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ISTRUTTORIA CONCLUSIVA
RILASCIO DELL’A.I.A.

Il presente Documento descrive l'istruttoria di competenza del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione
Toscana che si conclude con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rappresentata dal
presente  Documento. Si  ritrovano  infatti,  descritti  nei  paragrafi  che  seguono,  l'insieme  degli  elementi
istruttori necessari al rilascio dell'A.I.A. che emergono dall'esame dello stato autorizzatorio attuale messo a
confronto  con  lo  stato  di  progetto  proposto  dal  proponente.  L'istruttoria,  di  fatto,  descrive  l'iter
amministrativo avviato dal proponente, le attività IPPC presenti  nell'istallazione,  gli  elaborati  progettuali
presentati dal proponente (stato di fatto e  stato di progetto) e soprattutto richiama i contributi degli Enti, in
particolare di ARPAT in qualità di supporto tecnico della Regione stessa, nonché degli Enti i cui nulla osta
devono essere ricompresi nel provvedimento di A.I.A., che sostituendo l'autorizzazione in materia rifiuti ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rappresenta un provvedimento unico. Gli elementi istruttori valutati e
descritti comportano  l'espressione del rilascio dell'A.I.A.  comprensiva delle prescrizioni riferite alle varie
matrici  ambientali  (rifiuti,  scarichi  idrici,  emissioni  in  atmosfera,  acustica,  etc.)  e  delle  condizioni  e
prescrizioni indicate nei pareri di competenza di altri Enti titolati al rilascio di specifico nulla osta da recepire
in A.I.A. (ad esempio permesso a costruire di competenza del Comune, aspetti idraulici di competenza del
Genio Civile, parere di competenza dei Vigili del Fuoco,  parere di competenza del  Ministero della cultura
Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  Province  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo).
L'istruttoria svolta ha tenuto conto della fase di cantiere,  oltre che della fase di progetto a regime in modo da
descriverle e regolamentarle ai fini di A.I.A.

1. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE E DESCRIZIONE DOMANDA DI AIA

1.1. Stato autorizzatorio pregresso, descrizione installazione attuale e attività IPPC

Futura S.p.A. esercisce l’impianto di selezione di rifiuti urbani con produzione di C.S.S. e stabilizzazione di
F.O.S. e compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto (ACM) da FORSU e rifiuti verdi
da  raccolta  differenziata,  in  Loc.  Strillaie  Comune  di  Grosseto,  in  virtù  dell’Autorizzazione  Integrata
Ambientale (AIA) n. 981 del 13/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Grosseto, successivamente aggiornata
con provvedimento D.D. n. 2666 del 05/10/2015 e  modificata con decreto n.19131 del 22/11/2019 emesso
dalla Regione Toscana.

L'installazione nel suo complesso era stata sottoposta a VIA Provinciale conclusasi con esito positivo con
Decreto Dirigenziale n. 5164 del 27.12.2006.

Trattasi  di  impianto  di  trattamento  meccanico-biologico  di  rifiuti  urbani  residui  con  produzione  di
combustibile  solido  secondario  (CSS)  e  frazione  organica  stabilizzata  (FOS)  e  compostaggio  per  la
produzione ammendante compostato misto da FORSU e verde da raccolta differenziata dell’ATO Toscana
Sud.

Le attività che compongono il sito in oggetto possono essere così identificate:

A1) attività 1: impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani residui con produzione di CSS e 
FOS 
A2) attività 2 : impianto di compostaggio di FORSU e rifiuti verdi.

Il  trattamento meccanico-biologico  di  rifiuti  urbani  residui  con produzione di  CSS e  FOS (attività  A1)
comporta la seguente attività IPPC:

• 5.3 lettera b) punti 1 e 2) “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più
delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1. trattamento biologico;
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2. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento”.

Il compostaggio di FORSU e rifiuti verdi (attività A2) comporta la seguente attività IPPC:
• 5.3 lettera b) punto 1)  “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non

pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più
delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1. trattamento biologico”.

1.2 Attivazione Procedimento di modifica dell'AIA
Con nota  Prot.n°535 del  28/12/2020,  trasmessa  a  mezzo SUAP ed  assunta  agli  atti  della  Regione  con
Prot.n°2814 del 07/01/2021, Futura S.p.A. ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AIA ai sensi
dell'art.  29-nonies  del  D.Lgs.  152/06,  riferita  al  progetto di  realizzazione di  un digestore  anaerobico da
FORSU,  con  produzione  di  Biometano.  Il  progetto ha  conseguito  la  pronuncia  di  esclusione
dall’assoggettabilità  alla  VIA con  provvedimento  rilasciato  da  Regione  Toscana  –  Settore  Valutazione
Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
con Decreto Dirigenziale n°15579 del 05/10/2020.

Si ricorda che l'art 29 octies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 prevede quanto segue:

3.  Il  riesame  con  valenza,  anche  in  termini  tariffari,  di  rinnovo  dell'autorizzazione  è  disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle 
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione 
(BATC);

Le BATC con riferimento all'attività IPPC 5.3 (vedi paragrafo 1.3) sono riconducibili alla DECISIONE DI
ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.

La  Regione  Toscana,  con  Decreto  Dirigenziale  n°16905  del  25/10/2018,  vista  la  pubblicazione  delle
conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT),  ha  approvato  il  calendario  di  presentazione  della
documentazione di riesame da parte dei gestori delle installazioni nelle quali si svolge il trattamento rifiuti
come attività principale, individuando il 30/01/2021 come termine per la presentazione del riesame dell'AIA
riferita all'installazione di Futura oggetto del presente provvedimento.

Con  nota  Prot.n°Gr  012/2021  del  15/01/2021,  assunta  agli  atti  della  Regione  con  Prot.n°17503  del
18/01/2021, Futura S.p.A. ha chiesto di effettuare il riesame dell'AIA contestualmente al procedimento di
modifica sostanziale presentato per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica da FORSU.

Con nota Prot.n°20947 del 19/01/2021 è stato comunicato, dal Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione
Toscana l'avvio del procedimento di modifica/riesame dell'AIA dell'installazione ai sensi dell'art. 29 octies
commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06.

2. ITER AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DELL'A.I.A. E DOCUMENTAZIONE
PRESENTATA

2.1 Prescrizioni VIA

Prima di  entrare nel  merito della descrizione del  procedimento si  dà evidenza delle prescrizioni  emerse
nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, sulle quali la Conferenza ha effettuato
specifica istruttoria.

Segue il dettaglio delle prescrizioni VIA come da Decreto n. 15579 del 05/10/2020.
La Soprintendenza Archeologica per le provincie di Siena, Arezzo e Grosseto, nel proprio contributo finale,
ritiene necessari approfondimenti, ai fini autorizzativi, circa la presenza nelle immediate vicinanze del polo
impiantistico delle Strillaie di beni architettonici tutelati dalla Parte seconda del Codice (d.lgs. 42/2004) ed
edifici di valore storico-architettonico-testimoniale presenti nella pianificazione comunale, provinciale, ecc.;
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Futura, in riferimento a quanto sopra ha presentato una nuova revisione della relazione archeologica.

Ai fini della richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA), il proponente deve:
a) presentare il quadro emissivo completo e di dettaglio relativo al nuovo assetto impiantistico, definendo la
potenza termica della caldaia scelta e specificando le portate del sistema di aspirazione in funzione sia della
diversa gestione del biofiltro (in termini di flusso variabile) che del nuovo assetto e dimensionamento dei
nuovi biofiltri (due moduli invece dei quattro presenti nell'assetto produttivo allo stato attuale);

Futura ha presentato quadro emissivo e calcolo delle portate in funzione della variabilità delle aspirazioni. Si
rimanda al paragrafo 6.6 e al capitolo 7.

b)  prevedere  un  monitoraggio  delle  polveri  presso  il  recettore  posto  alla  distanza  di  500  m dal  polo
impiantistico (con riferimento al valore limite emissivo - VLE di 5 mg/Nmc);

Futura ritiene di poter non effettuare il monitoraggio presso il suddetto recettore. Tale aspetto è stato valutato
dalla Regione Toscana come emerge dal quadro istruttorio cui si rimanda.

c) prevedere il rientro in funzione della centralina meteo presente presso l’impianto, effettuando anche un
opportuno upgrade della strumentazione (con particolare riferimento al palo meteo che attualmente è alto
soli 3 m), in modo tale da renderla conforme a quanto riportato nelle indicazioni formulate in merito da
USEPA e WMO12;

Per gli aspetti riferiti alla centralina meteo si rimanda al Capitolo 5.

d) implementare il monitoraggio acustico, di cui al PMeC, nell’esecuzione del quale il proponente deve
porre particolare attenzione ai livelli di emissione in prossimità dei recettori individuati, conformemente a
quanto stabilito dalla norma UNI 10855:1999, nonché ai casi di livelli di rumore residuo superiori a quelli
di rumore ambientale;

In riferimento a quanto sopra il  gestore ha presentato una nuova revisione della Valutazione di  Impatto
Acustico. Per tali aspetti si rimanda al Capitolo 11.

e) sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, il proponente deve dare evidenza nel
dettaglio della coerenza con le BAT conclusions di  settore e con i  relativi BAT-AEL. Per gli  inquinanti
atmosferici  diversi  dalle  polveri,  ARPAT si  riserva  di  proporre  valori  limite  puntuali,  nell'ambito  delle
forchette di cui ai suddetti BAT-AEL;

In  riferimento  a  quanto  sopra  il  gestore  ha  presentato  gli  elaborati  specifici  nei  quali  viene  affrontata
analizzata la coerenza con le BAT di settore.

f) fatto salvo il dovuto rispetto della normativa di prevenzioni incendi nonché degli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/2008 (in materia di salute e sicurezza dei lavoratori),  il  proponente deve presentare, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, evidenza che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricada
nelle zone o aree di cui al decreto M.I. 24/05/2002 (art. 1 punti a, b, c, e art. 4 comma 4);
[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, per i punti da a) ad e) ed
a verifica di ottemperanza a cura dei VV.FF. per il punto f), che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore
VIA regionale]

Il propnente risponde allegando la richiesta inoltrata al Comune di Grosseto di certificazione urbanistica
della  particella  interessata  all'ampliamento  dell'impianto  al  fine  di  farsi  rilasciare  una  certificazione  dal
Comune attestante la tipologia di zona sulla quale ricade la particella suddetta.
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In  relazione  alla  fase  di  cantiere  il  proponente  deve  provvedere  ad  effettuare  l’attività  di  bagnatura
giornaliera delle  superfici  (in  ragione 0,4 l/mq),  come intervento di  mitigazione antipolvere durante  le
attività  di  costruzione;  (la  presente  prescrizione  2.  è  soggetta  a  controllo  a  cura  di  ARPAT,  che  ne
comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale)

Ai fini del rilascio del titolo edilizio, con riferimento alle nuove opere previste dal progetto in esame, al fine
dell'ottimale inserimento nel contesto paesaggistico locale, anche con riferimento ai dettagli architettonici
dei  volumi  fuori  terra,  il  proponente  deve  presentare:  approfondimenti  circa  l'ottimale  relazione
architettonica delle opere in progetto con i beni architettonici tutelati dalla Parte seconda del Codice (d.lgs.
42/2004)  nonché  gli  edifici  di  valore  storico-architettonico-testimoniale  presenti  nella  pianificazione
comunale  e  provinciale,  presenti  nelle  immediate  vicinanze;  per  i  fini  di  cui  al  periodo  precedente,
presentare fotosimulazioni dello stato attuale e di progetto, con viste dall’esterno dell’impianto, dalle strade
in avvicinamento, dalla pista ciclabile e dalle strade vicinali;
(la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Grosseto, che ne
comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza, ai
sensi dell'art.146 del d.lgs. 42/2004)

Si tratta di aspetti da ricondursi nel nulla osta edilizio di competenza del Comune acquisito durante i lavori
della Conferenza dei servizi

Il provvedimento di esclusione da VIA contiene anche le seguenti raccomandazioni:

l'adozione delle buone pratiche per la gestione ambientale del cantiere di cui alle specifiche linee guida
redatte da ARPAT (gennaio, 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia;
fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e
rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA
22/2019);
l'adozione  delle  buone  pratiche  per  il  controllo  delle  emissioni  odorigene,  di  cui  al  documento  SNPA
38/2018 del 3.10.2018;
di  privilegiare,  ai  fini  della  commercializzazione  del  biometano  prodotto  dall'impianto  in  progetto,  la
connessione al gasdotto Gergas Spa, rispetto all'utilizzo di carri-bombolai;
Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, in merito alla pertinente normativa ed ai
pertinenti strumenti di piano, come emerso dall'istruttoria condotta nell'ambito del presente procedimento:
le  indicazioni  gestionali  impartite  dal  Consiglio  Direttivo dell'ATO rifiuti  Toscana sud nella  seduta del
3.6.2020;
gli  adempimenti  in  materia sismica indicati  nel  contributo istruttorio  del  competente  settore  regionale,
riportato in premessa al presente atto;
l'adozione, nell'ambito della documentazione necessaria ai fini del titolo edilizio, della procedura operativa
proposta nella documentazione agli atti per affrontare la gestione dello scavo e la risalita delle acque in una
potenziale ed eventuale situazione di emergenza;
con riferimento alla fase di cantiere, la facoltà di chiedere al Comune l'autorizzazione acustica in deroga,
presentando  documentazione  previsionale  di  impatto  acustico,  redatta  secondo  i  criteri  stabiliti  nella
Deliberazione n. 857 del 21/10/2013 da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale, considerati i
periodi in cui si possono verificare sovrapposizioni di più lavorazioni, siano descritte in dettaglio le sorgenti
utilizzate (opportunamente caratterizzate da un punto di vista acustico), delle lavorazioni maggiormente
disturbanti,  della  loro  durata  e  delle  fasi  di  cantiere  potenzialmente  sovrapponibili,  nonché  la
predisposizione di eventuali misure di mitigazione a tutela dei recettori maggiormente impattati (ad esempio
barriere mobili).
Si  ricorda altresì  che,  ai  fini  del  rilascio di  autorizzazione  in  deroga,  dovrà  essere  acquisito  il  parere
dell’Azienda USL territorialmente competente, come previsto dal DPGR n. 2/R del 08/01/2014;
in riferimento al Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino settentrionale, considerati gli
obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di
settore,  l’adozione di  tutti  gli  accorgimenti  necessari  al  fine  di  evitare  impatti  negativi  sui  corpi  idrici
interessati  dall'impianto,  deterioramento  dello  stato  qualitativo  o  quantitativo  degli  stessi  e  mancato
raggiungimento degli obiettivi di qualità;
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provvedere all'aggiornamento dei documenti di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, con riferimento alle nuove
e diverse lavorazioni previste dal progetto in esame, nel polo impiantistico delle Strillaie;
adeguarsi  alle indicazioni  individuate dal gestore delle rete del  gas metano Gergas SpA, in merito alle
portate  e  ai  volumi  ammissibili  nel  tratto  di  rete  di  distribuzione,  ai  fini  dell'allaccio  dell'impianto  in
progetto, come riportate nel Preventivo di connessione;

In  linea  generale  le  raccomandazioni  del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA
rappresenteranno prescrizioni in ambito AIA ad esclusione di quelle riferite alla distribuzione del biometano.

2.2 Descrizione di dettaglio dell'iter amministrativo

L'iter amministrativo si è svolto attraverso la riunione di 4 sedute di Conferenza dei servizi:
prima seduta del 3 Marzo 2021;
seconda seduta del 20 Luglio 2021;
terza seduta del 15 Dicembre 2021, 
quarta seduta del 17 Gennaio 2022.

Si  evidenzia  che  ai  lavori  della  conferenza  dei  servizi  sono  stati  invitati  a  partecipare  i  seguenti
enti/soggetti:  Arpat – Dipartimento di Grosseto, Comune di Grosseto (Urbanistica, Edilizia e Ambiente),
Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,   ATO  Toscana  Sud,  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino
Settentrionale  (Bacino  regionale  Ombrone),  Gergas  S.p.a.,  Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di
Grosseto, Acquedotto del Fiora S.p.a., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Arezzo, Siena e Grosseto, Regione Toscana:

- Settore Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- Settore Sismica
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore tutela e riqualificazione del paesaggio

PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
La documentazione che è stata presa a riferimento ai fini istruttori per il rilascio dell'AIA è rappresentata
dagli elaborati di progetto riferiti alla domanda di AIA presentati in prima istanza e successive integrazioni. 
Il  progetto e relativi  elaborati  sono stati  trasmessi  con nota Prot.n°535 del  28/12/2020,  a mezzo SUAP,
assunti agli atti della Regione con Prot.n°2814 del 07/01/2021 (istanza di modifica sostanziale dell'AIA ai
sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 + riesame ai fini di rinnovo).

I suddetti eleborati sono stati  esamnati nella prima seduta della Conferenza dei servizi. Come emerge dal
verbale relativo alla riunione del 3 Marzo 2021, sono stati recepiti i seguenti contributi dei quali si riporta
una sintesi:

Regione Toscana - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio:  parere inviato con
nota Prot.n°44939 del 03/02/2021.

…  nel secondo contributo sulla documentazione integrativa, questo Ufficio ha ritenuto PARZIALMENTE
OTTEMPERATA la richiesta delle fotosimulazioni dello stato attuale e di progetto, in quanto, per una più
completa  valutazione  degli  effetti  attesi,  sarebbe  stato  meglio  effettuare  anche  delle  viste  dall’esterno
dell’impianto,  dalle  strade  in  avvicinamento,  pista  ciclabile  e  vicinali,  non  solo  dall’interno  allo
stabilimento. Inoltre, dal Decreto sopra menzionato, l’esclusione dalla VIA risulta subordinata a un quadro
prescrittivo che prevede, tra l’altro: 

3. ai fini del rilascio del titolo edilizio, con riferimento alle nuove opere previste dal progetto in esame, al
fine  dell'ottimale  inserimento  nel  contesto  paesaggistico  locale,  anche  con  riferimento  ai  dettagli
architettonici  dei  volumi  fuori  terra,  il  proponente  deve  presentare:  approfondimenti  circa  l'ottimale
relazione architettonica delle opere in progetto con i beni architettonici tutelati dalla Parte seconda del
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Codice  (d.lgs.  42/2004)  nonché  gli  edifici  di  valore  storico-architettonico-testimoniale  presenti  nella
pianificazione  comunale  e  provinciale,  presenti  nelle  immediate  vicinanze;  per  i  fini  di  cui  al  periodo
precedente,  presentare  fotosimulazioni  dello  stato  attuale  e  di  progetto,  con  viste  dall’esterno
dell’impianto,dalle  strade  in  avvicinamento,  dalla  pista  ciclabile  e  dalle  strade  vicinali;  (la  presente
prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Grosseto, che ne comunicherà gli
esiti  anche  al  Settore  VIA  regionale.  Sono  fatte  salve  le  competenze  della  Soprintendenza,  ai  sensi
dell'art.146 del d.lgs.42/2004).

La  Relazione  Paesaggistica  trasmessa  dal  proponente,  risulta  integrata  con  ulteriori  ulteriori  viste
dell’impianto dalle strade principali limitrofe all’area. Si raccomanda di conferire maggiore integrazione
paesaggistica all’impianto attraverso lo studio degli aspetti cromatici.

Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud: parere inviato con nota Prot.n°85531 del 25/02/2021
vedi paragrafo 18.18.

Dipartimento Arpat di Grosseto: parere inviato con nota Prot.n°15948 del 03/03/2021: per i contenuti del
contributo si rimanda a quanto indicato nel presente documento anche nei successivi paragrafi e si dà atto
che la documentazione è stata rivista dal proponente sulla base delle richieste di ARPAT.

La  Conferenza  ha  concluso  i  lavori  decidendo  la  sospensione  del  procedimento in  attesa  di  specifica
documentazione integrativa in risposta alle considerazioni indicate nell’istruttoria della Regione Toscana e
nel parere di ARPAT .

SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Con nota Prot. 0101548 del 08/03/2021 la Regione Toscana ha trasmesso l'esito della prima riunione della
Conferenza dei  servizi,  in  risposta  al  quale  Futura  S.p.A.  ha presentato le  integrazioni,   tramite  SUAP,
costituite dai seguenti elaborati (Protocollo FUTURA 213 del 29.04.2021):

 nome file Denominazione documento 

au000elenco_int_apr21 ELENCO RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DI 
CUI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 
03/03/2021 

au259int_apr21_parte1 RISPOSTE  ALLA  RICHIESTA  DI  INTEGRAZIONI  PROT.  N.
0101548 DEL 08/03/2021 -  rif.  richieste contenute  nel  verbale  della
CdS del 03/03/2021 della Regione Toscana, nella Relazione Istruttoria
di  ARPAT,  Allegato  1,  e  nel  contributo  istruttorio  rilasciato  dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 

au259int_apr21_parte2 RISPOSTE  ALLA  RICHIESTA  DI  INTEGRAZIONI  PROT.  N.
0101548 DEL 08/03/2022 - rif. richieste contenute negli Allegati A, B,
C, D della Relazione Istruttoria di ARPAT 

au031mit_pae_rev1 OPERE  DI  MITIGAZIONE  PAESAGGISTICA  E
FOTOSIMULAZIONI 

au032planiv_rev1 PLANIVOLUMETRICO GENERALE 
au033profili_rev1 PROFILI DI INSIEME 
au034rend1_rev1 INQUADRAMENTO GENERALE - RENDERING 1 
au035rend2_rev1 INQUADRAMENTO GENERALE - RENDERING 2 
au135_dsp_rev1 SCHEMA DI  FLUSSO  GESTIONE  ARIE  ESAUSTE  -  STATO  DI

PROGETTO

au163ner_per_rev1 PLANIMETRIA GENERALE RETE ACQUE NERE E RETE DI 
RACCOLTA PERCOLATI 

au244_em_atm_rev1 PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA 
au247_dep_t_rev1 PLANIMETRIA AREE DI DEPOSITO 

TEMPORANEO/STOCCAGGI/TRATTAMENTO RIFIUTI, 
MATERIE PRIME E PRODOTTI 

au250_pmc_rev1 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
au251_as_rif_rev1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA RELAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
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au260_rt_meteo RELAZIONE TECNICA CENTRALINA METEO 
au261p_setti PIANTA CARICHI E PARTICOLARI AREA STOCCAGGIO 

COMPOST E RV - STRUTTURALE CON MURI DIVISORI DI 
CONTENIMENTO 

au262rt_eow END OF WASTE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA 
CESSAZIONE ALLA QUALIFICA DI RIFIUTO 

au263mod_emis SIMULAZIONE DELL'INDICE DI IMPATTO OLFATTIVO 
CONSEGUENTE ALLE EMISSIONI ODORIGENE IN 
ATMOSFERA. 
SIMULAZIONE DELL'IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 
CONSEGUENTE ALLE EMISSIONI DI POLVERI IN ATMOSFERA.

au264_int246_rumore VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI: RUMORE - INTEGRAZIONI 
RICHIESTE IN SEDE DI CdS DEL 03/03/2021 

au265_cdu RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
PER LA PARTICELLA INTERESSATA DALL'AMPLIAMENTO 

au266_fl_rif COMPOSIZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI IN 
INGRESSO 

au267sc_aia_e1 SCHEDA AIA E1 
au268_cont_istr INTEGRAZIONI PER RISPONDERE AL PARERE DELLA 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E 
AREZZO 

au269_rt_contr CONTROLLO DI PROCESSO E DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLE ARIE ASPIRATE 

au270_dpi P&I COMPLESSIVO DELL'INSTALLAZIONE SEMPLIFICATO 
au271_p_radio DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PORTALE RADIOMETRICO 
au272_seveso VERIFICA DI APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA SUL 

CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI (D. Lgs. 
105/2015) 

au273_sds SCHEDE SICUREZZA 
au274_gergas DOC GERGAS 

La Regione Toscana, quindi con nota Prot.°0271217 del 29/06/2021, ha convocato la seconda riunione della
Conferenza dei Servizi.

In sede di riunione della Conferenza dei servizi del 20.07.2021 sono stati recepiti i seguenti contributi/pareri:

- il contributo istruttorio del Genio Civile della Regione Toscana acquisito agli atti in data 15 Luglio 2021
che rimanda al precedente contributo Prot. 0085531 del 25/02/2021.

- il  contributo del  Ministero della cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO  PER  LE  PROVINCE  DI  SIENA GROSSETO  E  AREZZO,  acquisito  agli  atti  con
protocollo 291273 del 13 luglio 2021, che conclude come segue: tutto ciò premesso, questo Ufficio comunica
che nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo fatte salve le raccomandazioni in materia di tutela dei
beni archeologici sopra riportate.

- il contributo di ARPAT (loro riferimento R.01.11.11/7.123 del 20/07/20) acquisito agli atti della Regione
Toscana con prot. n. 0299149 del 20.07.2021. Per i contenuti del contributo si rimanda a quanto indicato nel
presente documento anche nei successivi paragrafi e si  dà atto che la documentazione è stata rivista dal
proponente sulla base delle richieste di ARPAT.

I presenti per la Regione Toscana hanno rilevato di non aver ricevuto alcun contributo da parte del Comune
di Grosseto e dell'Azienda USL che si sono impegnati a sollecitare al fine di esprimersi  nell'ambito dei
lavori della prossima riunione della Conferenza dei Servizi.

La riunione della Conferenza si è conclusa rimandando ad ulteriori chirimenti (da fornire da parte della ditta)
come richiesti dall'istruttoria di ARPAT e Regione Toscana al fine  dell'espressione del parere finale della
Conferenza dei servizi.

TERZA E QUARTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Con nota Prot. 0308060 del 27/07/2021, il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha trasmesso
l'esito della seconda riunione della Conferenza dei servizi. Successivamente Futura con nota loro protocollo
404 del 24 Settembre 2021 ha depositato le integrazioni costituite dai seguenti elaborati:
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au000elenco_int_sett21 ELENCO RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DI CUI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL
20/07/2021 A 01 AIA E 00 00 00 A4 00
au275int_sett21 RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DI CUI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 20/07/2021 A 01 
T Z 00 00 03 A4 00
au239_rt_rev1 RELAZIONE TECNICA A 03 AIA RT 01 00 00 A4 02
au240_app_rt_rev1 APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA - VERIFICA DI CONFORMITA' ALLE BAT A 03 AIA RT 01 00 01 A4 02
au246_rumore_rev1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI: RUMORE A 03 AIA RT 07 00 00 A4 02
au250_pmc_rev2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A 03 AIA RT 11 00 00 A4 03
au254_sc_aia_rev1 SCHEDE DI AIA A 03 AIA RT 00 00 00 A4 02
au262rt_eow_rev1 END OF WASTE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO A 03 T RT 00 00 
03 A4 01
au269_rt_contr_rev1 CONTROLLO DI PROCESSO E DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE ARIE ASPIRATE A 01 T RT 00 00 02 A4 01

La  Regione  Toscana  ha  convocato  la  terza  riunione  della  Conferenza  dei  servizi  con  nota  protocollo
0427270 del 03/11/2021. Successivamente  la Regione Toscana, con nota Prot.°492339 del 20.12.2021 ha
indetto per il giorno 17.01.2022 la quarta riunione della Conferenza dei Servizi, oltre a trasmettere l'esito
della riunione del 15.12.2021.
Nella riunione del 15 Dicembre 2021 sono stati resi i seguenti pareri:
-  il contributo istruttorio del  Genio Civile Toscana Sud, Prot.n°479141 del 10/12/2021,  che rimanda al
precedente  contributo  che  conclude  come  segue:  non  rileva  elementi  ostativi  per  il  proseguimento  del
procedimento autorizzativo

- il contributo di ATO Toscana Sud, inviato con nota del 14/12/2021 che non rileva motivi ostativi.

- Il contributo di ARPAT (Prot.Arpat.n°96700 del 14/12/2021) Per i contenuti del contributo si rimanda a
quanto indicato nel presente documento anche nei successivi paragrafi e si dà atto che la documentazione è
stata rivista dal proponente sulla base delle richieste di ARPAT.

Ha preso parte ai lavori della Conferenza dei servizi anche il Comune di Grosseto che si è espresso come
riportato nel verbale della riunione della Conferenza dei serivizi del 15.12.2021 (vedi paragrafo 18.18):

In particolare dalla Regione Toscana veniva fatto presente alla Ditta la necessità, ai fini del rilascio dell'AIA, 
di acquisire il parere sul progetto di competenza dei Vigili del Fuoco. 

I  lavori  della  Conferenza  si  sono conclusi  richiedendo ulteriori  chiarimenti  alla  ditta  al  fine  di  rilascio
dell'AIA con riferimento all'istruttoria in particolare della Regione Toscana, che la ditta si è impegnata a
fornire.

In via propedeutica alla seduta della Conferenza dei servizi del 17.01.2022, la Regione Toscana ha dato
seguito ad alcuni adempimenti al fine di coinvolgere l'Azienda USL neli lavori della Conferenza dei servizi.
In particolare per quanto riguarda nello specifico il riconoscimento dell'End of Waste per la CO 2, è stata
trasmessa alla USL specifica nota con Prot. 0492334 del 20/12/2021, con la quale il Settore Autorizzazioni
Rifiuti della Regione Toscana ha indicato quanto segue: ...Omissis...Il riconoscimento dell'End of Waste, nel
caso di  assenza di  criteri  specifici  (si  intendono criteri  stabiliti  dalla disciplina comunitaria oppure,  in
mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti
ministeriali)  quale  quello  che  rappresenta  il  caso  della  CO2,  deve  emergere  attraverso  un'istruttoria
articolata che non può prescindere da valutazioni specialistiche di soggetti competenti in materia.
Le criticità inerenti il riconoscimento dell'End of Waste per la CO2,  emerse per l'impianto in oggetto, sono
comuni a quanto riscontrato per altri  gestori presenti  sul territorio toscano che effettuano la medesima
attività di recupero di rifiuti:
- si evidenzia che l'iter di cui all'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 richiede un'istruttoria esplicita,
approfondita e atta a verificare l'esistenza in contemporanea dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) sopra
citate;
-  inoltre  si  rileva che  l'utilizzo della  CO2  recuperata da  rifiuti  (sia  per  usi  tecnologici  diversi  che per
l'industria alimentare) rappresenta una materia ancora nuova e scarsamente applicata in Italia. Si richiama
a tal proposito un unico studio del CNR che ha determinato una metodologia applicata a livello industriale
presso la Montello S.p.A., nell’omonimo Comune in Provincia di Bergamo, dove la frazione organica dei
rifiuti  solidi  urbani  viene  trasformata  in  biogas:  la  CO2  contenuta  in  questo  biogas,  invece  di  essere
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rilasciata in atmosfera, viene interamente recuperata con un elevato livello di purezza tale da poter essere
utilizzata anche nell’industria alimentare.
Ciò premesso, ritenendo che lo studio CNR sopra citato possa rappresentare un esempio da prendere in
considerazione per l'istruttoria, fatta salva Vostra diversa e autonoma valutazione, si trasmettono gli atti
relativi alla Montello S.p.A. affinchè codesta Azienda Sanitaria possa fornire il proprio contributo anche in
relazione a quanto già attuato nella Provincia di Bergamo.
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che, a breve, Vi verrà trasmessa la convocazione alla seduta
decisoria della riunione della Conferenza dei servizi che si terrà il 17 Gennaio 2022.

In data 11.01.2022 Futura S.p.A.  ha anticipato tramite email le integrazioni acquisite successivamente con
protocollo n.17350 del 18.01.22 costituite da:
REV 00 - documento contenente le  risposte alle richieste di chiarimenti di cui alla conferenza di servizi
istruttoria del 15/12/2021.

REV3 del PMeC;

REV 2 – Schede AIA aggiornate.

nella riunione della conferenza dei servizi del 17.01.2022 la Regione Toscana (Settore autorizzazioni rifiuti)
oltre a valutare la documentazione predisposta dal proponente ricordava quanto segue:

- la necessità dell'espressione del Comune  di Grosseto  in merito alla richiesta del gestore contestuale di
riesame AIA e di una variante urbanistica per consentire un aumento delle superfici e dei volumi edificabili,
essendo terminata la disponibilità di superfici e volumi nel lotto in esame. 

- la necessità, fatto salvo il parere sul progetto dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011, di
acquisire una valutazione del Comune rispetto a quanto richiesto dal Settore VIA nel provvedimento di non
assoggettabilità a VIA con la seguente prescrizione:  il proponente deve presentare, ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. 151/2011, evidenza che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricada nelle zone o aree
di cui al decreto M.I. 24/05/2002 (art. 1 punti a, b, c, e art. 4 comma 4);

- con riferimento al parere sul progetto dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 151/2011,  che Futura
ha trasmesso in data 16.12.2021 il parere del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Grosseto ( prot.
R.T. n.301318 del 4.9.2020)  e  che lo stesso  è da ritenersi valido.

Si richiamano i pareri espressi nella seduta del 17.01.2022:
- parere del  Comune di  Grosseto settore servizi per le imprese e per il territorio servizio pianificazione
urbanistica, loro protocollo N.0006939/2022 del 17/01/2022, quale parere favorevole;

- parere del  Comune di Grosseto settore servizi alle imprese e al territorio – servizio forestale e politiche
agricole, datato 17.01.2022 (acquisito agli atti della Regione Toscana con protocollo 21277 del 20.01.2022)
quale parere favorevole

- parere del settore sismica della Regione Toscana prot. 0496527 del 22/12/2021 che riporta informazioni
per il deposito del progetto strutturale presso il settore

-  parere del  comando dei  vigili  del  fuoco rif.  prot.  n.  0492339 del  20/12/2021 (acquisito agli  atti  con
protocollo 15164 del 17.01.2022) con il quale viene ribadito quanto sull’argomento già espresso con note
prot.  n. 8634 del 4/9/2020, prot.  n. 4327 del 8/5/2020 e prot.  n. 3657 del 10/4/2020, ad ogni buon fine
allegate in copia.

- parere arpat del 17.01.2022 con il quale l'agenzia fa presente che nell’ultima Conferenza di Servizi aveva
provveduto a depositare e commentare il proprio parere prot. 96700 del 14/12/2021 (facente riferimento ove
utile e necessario anche ai precedenti pareri prott. nn. 55772 del 20/07/2021 e 15948 del 03/03/201). In tale
parere ARPAT si è espressa favorevolmente con proposte di prescrizioni, oltre che indicazioni/osservazioni
ove utili per il perfezionamento dell’autorizzazione. 

Nella riunione decisoria del 17 Gennaio 2022 la Conferenza si è espressa in via definitiva come di seguito
riportato:
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esprime parere favorevole al  rilascio del  nuovo provvedimento di  AIA a favore di  Futura S.p.A.  con le
condizioni emerse nelle varie fasi istruttorie  e tenuto conto dei contenuti dei pareri/contributi  pervenuti e
ai quali si rimanda integralmente. Tra le prescrizioni da impartire si ribadisce che Futura S.p.A. non potrà
procedere con la produzione di biometano se prima non avrà ottenuto l'Autorizzazione Energetica da parte
del Settore competente della Regione Toscana.
Con riferimento al riconoscimento dell' E.o.W. per la CO2,  in assenza del parere dell'Azienda USL e  data
anche   la  difficoltà,  in  assenza  di  un  contributo  tecnico  specialistico,  di  esprimersi  per  gli  altri  usi
tecnologici diversi da quello alimentare, la Conferenza esprime parere favorevole, in mancanza  di altra
soluzione, per consentire a Futura S.p.A., in via  temporanea, l’immissione in atmosfera della CO2  prodotta
in attesa dell'acquisizione del parere dell'Azienda USL. 
La Conferenza, inoltre, prende atto che la Regione Toscana si riserva di rivalutare tale aspetto e di prendere
una decisione finale sulla base del parere dell'Azienda USL e /o degli approfondimenti  tecnici necessari.

Si fa presente fin da ora che i contributi degli Enti/Soggetti i cui nulla osta sono da recepire nel presente
provvedimento e quindi con riferimento al parere del Comune, dei Vigili del Fuoco, Settore Sismica della
Regione  Toscana,  Genio  Civile,  Soprintendenza  Archeologica,  ATO Rifiuti  sono  descritti  nel  paragrafo
18.18.

Per quanto attiene le competenze dell'Azienda USL in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di
lavoro si fa notare che la stessa è stata chiamata ad esprimersi più volte, ma non è mai pervenuto alcun
contributo. In particolare l'esito della seduta decisoria della Conferenza dei  Servizi  del 17.01.22  è stato
trasmesso  a tutti gli Enti, compresa la stessa azienda ASL, con nota prot. n. 60766 del 15.02.22.

Si  evidenzia,  infine,  che Futura S.p.A. con nota loro protocollo 104/2022,  acquisita agli  atti  del  Settore
Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo 0092312 del 7.03.2022, ha trasmesso le seguenti
versioni degli elaborati Piano di Monitoraggio e Controllo e BAT, rispettivamente au250_pmc_rev 4 e au
240_app_rt_rev2. Tali versioni superano quella del PMC rev 3 e quella delle BAT rev1 per una revisione
conseguente agli esiti della riunione della Conferenza dei servizi del 15.12.2021 e del 17.01.2022 e per una
correzione di refusi. 
In particolare Futura S.p.A. dichiara quanto segue:
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3. SINTESI DEL PROGETTO (STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO) E
AUTORIZZAZIONE ENERGETICA

Sulla base di quanto indicato nell'elaborato au 239 RT rev1 (Relazione Tecnica AIA), si riporta una sintesi

del progetto.

Quello  presentato  è  un  Progetto  di  realizzazione  di  un  impianto  di  digestione  anaerobica  alimentata  a
FORSU e rifiuto verde con upgrading del biogas per la produzione di biometano.
Il progetto del nuovo impianto, oltre a soddisfare il fabbisogno di trattamento di tutto il rifiuto organico e
verde prodotto nell’area  di  riferimento dell’ATO Toscana Sud (Grosseto e  Val  di  Cornia),  consentirà  di
seguire operativamente l’andamento della crescita della raccolta differenziata delle frazioni organiche e la
contestuale riduzione del rifiuto indifferenziato, sfruttando sempre al massimo la propria potenzialità.
L’impianto  di  digestione  anaerobica  in  progetto  sarà  caratterizzato  da  una  potenzialità  di  trattamento
nominale di  80.000 t/anno di  FORSU da raccolta differenziata e 6.000 t/anno di  rifiuti  verdi.  Il  biogas
prodotto dal processo di digestione anaerobica, previo pretrattamento, verrà recuperato come biometano da
immettere nella rete del gas naturale, con destinazione specifica nei trasporti. Il gas ricco di CO 2 proveniente
dal processo di upgrading del biogas verrà invece inviato ad un'unità di liquefazione per il recupero della
CO2, che potrà essere  utilizzata nell’industria alimentare, in settori agricoli o come gas tecnico, industriale.
L’opportunità progettuale consentirà poi di potenziare i presidi ambientali e le relative prestazioni del polo
impiantistico e le possibilità di monitoraggio e controllo operativo dei parametri di processo.

La produzione di biometano, nel caso in questione, è analoga alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.  Il  rifiuto  che  alimenta  il  digestore  è  riconosciuto  infatti  come  fonte  rinnovabile.
Conseguentemente per produrre biometano occorre l’autorizzazione energetica.
A tal proposito si dà atto che l'impianto in progetto prevede una produzione di biometano superiore a 500
standard  metri  cubi/ora,  pertanto  l'autorizzazione  energetica,  ossia  l'autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio  dell'  impianto  di  produzione  di  biometano  (digestione  anerobica  e  trattamento  biogas),  ivi
incluse le opere e le infrastrutture connesse, dovrà essere rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/03.
Quanto sopra ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 che prevede 2 regimi abilitativi per l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano:
a)  la  procedura  abilitativa  semplificata  per  i  nuovi  impianti  di  capacità  produttiva  non superiore  a  500
standard metri cubi/ora;
b) l'autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs. 387/2003) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
Risulta infatti  che Futura S.p.A. abbia presentato alla Regione Toscana l’istanza di autorizzazione unica
energetica  ai  sensi  della  L.R.  39/2005  e  dell'art.  12  del  D.  Lgs.  387/03,  che  è  attualmente  in  corso
d’istruttoria presso il Settore servizi pubblici Locali della Regione Toscana.
Si  fa  presente  che  sia  il  procedimento  finalizzato  al  rilascio  dell'AIA (si  ricorda  che  l'AIA sostituisce
l'autorizzazione ai sensi dell'art.  208 del D.Lgs.152/2006) che il  procedimento finalizzato all'ottenimento
dell'autorizzazione energetica, rappresentano due procedimenti unici il cui provvedimento finale autorizza
alla realizzazione del progetto e all'esercizio. Pertanto nell'ambito di detti procedimento vengono recepiti i
nullaosta necessari anche alla realizzazione del progetto quali  il  permesso a costruire di competenza del
Comune.
Si  chiarisce  che  l'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  della  parte  impiantistica  finalizzata  alla
produzione di biometano (digestione anaerobica e trattamento del biogas) è ricompresa nell'AIA, ma non
sono  ricomprese  nell'AIA le  opere  e  le  infrastrutture  connesse  nonché  la  parte  attinente  l'eventuale
connessione alla rete, che attengono esclusivamente alla materia energia. Inoltre Futura per poter mettere in
esercizio l'impianto in progetto dovrà ottenere anche l'autorizzazione energetica, che come precedentemente
detto, è necessaria per la produzione di biometano, unitamente all'A.I.A. in materia rifiuti. 

3.1 Inquadramento urbanistico
L’impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani residui con produzione di CSS, FOS e
compostaggio  di  FORSU e frazione  verde  da  RD della  società  Futura  S.p.a.  è  ubicato  in  via  delle
Strillaie, in località Strillaie nel Comune di Grosseto (GR).
In particolare, l’impianto Futura S.p.a. è ubicato:
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 a circa 3,5 km ad Ovest dell’abitato di Marina di Grosseto;
 a circa 3 km ad Est dell’abitato di Principina terra;
 a circa 8 km a Nord-est dell’abitato di Grosseto;
 a circa 8,5 km a Nord dell’abitato Le Palazzine;
 a circa 4,5 km a Sud-Ovest dell’abitato di Principina a mare;
 a circa 3,5 km a Nord-Ovest dell’abitato Il Cristo.

Futura, richiamando gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA,  ricorda che sull’area non
gravano vincoli di natura ostativa alla realizzazione del progetto in esame: in particolare, non sono presenti
vincoli di natura ambientale o paesaggistica, né risultano presenti altri elementi significativi che possano
influenzare la fattibilità dell’opera. 
In base all’ attuale disciplina urbanistica, risultano comunque necessarie, per l’area in esame, alcune misure
di prevenzione a tutela dell’ambiente qualora vengano realizzati interventi o manufatti.
Viene  per  questo  richiesta  contestualmente  alla  presente  domanda  di  AIA una  variante  urbanistica  per
consentire un aumento delle superfici e dei volumi edificabili, essendo terminata la disponibilità di superfici
e volumi nel lotto in esame.

Per i suddetti aspetti nella seduta del Conferenza dei servizi del 17.01.2022 è stato recepito il parere positivo
del Comune.

3.2 Aree di Intervento
Attualmente l’impianto di Futura S.p.A. ha due linee di trattamento:

 Linea RUI
o locale  di  ricevimento  rifiuti con  sistema  di  carico  mezzi  di  trasporto  per  operare,  in

condizioni di emergenza, come stazione di trasferenza (autorizzato ma non realizzato)
o impianto di triturazione e selezione
o stabilizzazione in tunnel aerobico delle frazioni organica ed energetica selezionate
o raffinazione della frazione energetica per produzione di CSS
o sistema di confezionamento in balle del CSS
o sistema di trasferimento / carico / evacuazione di CSS sfuso (autorizzato ma non realizzato)
o stoccaggio coperto del CSS in balle

 Linea organici
o locale ricevimento FORSU
o area coperta di ricevimento e triturazione rifiuto verde (autorizzato ma non realizzato)
o linea di miscelazione
o biossidazione in tunnel aerobico della miscela di compostaggio
o maturazione secondaria
o raffinazione ai fini della produzione di ammendante compostato misto
o stoccaggio coperto dell’ammendante compostato misto

Il presente progetto verte essenzialmente sulla Linea Organici, interessando la Linea RUI esclusivamente
per:

 realizzazione di un nuovo biofiltro (che sostituisce, per pari superficie e prestazioni, 2 moduli dei 4
del biofiltro esistente), completo delle necessarie opere elettromeccaniche, e modifiche all’attuale
sistema di captazione e trattamento arie esauste dell’impianto compostaggio.

 spostamento di quota parte delle tettoie esterne per lo stoccaggio del CSS in balle.

Altre opere riguardano presidi, infrastrutture ed impianti di carattere generali, quali:
 spostamento dell’impianto di pesatura e del relativo locale
 implementazione dell’impianto antincendio
 adeguamenti alla viabilità interna per l’accesso ai nuovi edifici

Futura esplicita che la tipologia di opere, la loro sequenza realizzativa e il cronoprogramma di progetto sono
tali da garantire, per tutto il periodo di costruzione, senza limite di continuità, il prosieguo di tutte le attività
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attualmente richieste all’impianto. Quindi non saranno previsti periodi di interruzione del conferimento dei
rifiuti. 
Con riferimento alla planimetria di pagina 15, il progetto prevede:

- interventi di nuova realizzazione strutturale ed impiantistica  
 locale avanfossa di accesso ai punti di scarico rifiuti (ITEM 100)

 locale fosse ricezione FORSU e RV triturato (ITEM 200)
 locale pretrattamento FORSU (ITEM 300)
 sezione di digestione anaerobica (ITEM 500)
 impianto di pretrattamento e upgrading biogas (ITEM 700)
 impianto di liquefazione della CO2 (ITEM 1600)
 nuovo stoccaggio acque di processo (ITEM 1300)
 stazione di carico carri bombolai (ITEM 1500)
 nuovo biofiltro BFV3-V4 ed impiantistica connessa (ITEM 1200)

 interventi di modifica / adeguamento / spostamento di opere esistenti  
 spostamento impianto di pesatura e relativo ufficio pesa (ITEM 1000)
 spostamento impianto lava ruote (ITEM 1100)
 nuova centrale antincendio ed acqua industriale (ITEM 900)
 nuovo accesso all’impianto (ITEM 1400)
 modifica biofiltro BFV5-V6 ed nuova impiantistica connessa (ITEM 400)
 locale ispessimento digestato e miscelazione del digestato con RV (ex locale conferimento FORSU e

miscelazione con RV) (ITEM 600)
 adeguamento e spostamento aree di stoccaggio CSS e compost sotto tettoia (ITEM 800)

 inserimento di nuovi impianti di servizio  
 adeguamento stoccaggio e distribuzione gasolio mezzi d’opera (28)
 sala quadri biofiltro BFV5-V6 (WN)
 cabina MT/BT 03 (W03)
 Cabina MT/BT 04 (W04)
 sala quadri vasche acque di processo (WP)
 sala centrale termica (WQ)
 locale compressori (WR)
 sala quadri selezione FORSU (WS)
 sala quadri digestione anaerobica ed ispessimento (WT)
 sala controllo linea trattamento FORSU (WU)
 sala quadri impianto fotovoltaico (WV)
 cabina di regolazione e misura RE.MI 1 (WY)
 cabina di regolazione e misura RE.MI 2 (WZ)
 nuovo gruppo elettrogeno 2 (GE)
 ampliamento vasca di prima pioggia lato Est (10/1)
 ampliamento vasca di prima pioggia lato Ovest (10/2)

Il digestato in uscita della sezione di digestione anaerobica, previa disidratazione, verrà miscelato al rifiuto
verde e avviato all’esistente sezione di compostaggio, per la produzione di ammendante compostato misto.
Il  biogas  prodotto  dal  processo  di  digestione  anaerobica,  previo  pretrattamento,  verrà  recuperato  come
biometano da immettere nella rete del gas naturale, con destinazione specifica nei trasporti. 
Il gas ricco di CO2 proveniente dal processo di upgrading del biogas sarà inviato all’unità di liquefazione per
il  recupero della  CO2,  che potrà  essere  utilizzata  nell’industria  alimentare,  in  impianti  di  bioetanolo,  in
macelli e in serre.

La  nuova  linea  di  trattamento  dei  rifiuti  organici,  costituita  dalla  digestione  anaerobica  e  successivo
compostaggio aerobico, si caratterizza per:
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 potenzialità di  trattamento nominale:  di  80.000 t/a  di  FORSU da RD + 15.618 t/a di  RV (a tal
proposito si rileva che nella relazione tecnica di AIA talvolta è indicato 15.000 t/a, ma che il valore
di 15.618 è presente nelle tabelle e risulta anche da progetto sottoposto a verifica di assoggettabilitàà
a VIA); 

Di seguito vengono descritte le singole sezioni di impianto, facendo riferimento ai relativi elaborati grafici e

alle specifiche tecniche delle apparecchiature come da Relazione Tecnica depositata dal proponente.

3.3 Linea organici

3.3.1 Avanfossa di accesso alle fosse di scarico (ITEM 100)

Una volta eseguite le formali operazioni di pesatura e registrazione, i mezzi di conferimento accedono nella 
zona avanfossa e si dispongono in retromarcia sul fronte di scarico della fossa. 

L’edificio, di superficie circa 1.615 mq (74,1 x 12,8 m) e altezza media 12 m, in carpenteria metallica, è
tamponato chiuso e mantenuto in depressione. L’accesso avviene tramite un varco con portone scorrevole in
lamiera  zincata   (per  la  segregazione  del  locale  in  assenza  di  attività)  sovrapposto  ad  un  portone  ad
impacchettamento rapido verticale in tessuto poliestere (utilizzato durante gli orari di conferimento).
L’avanfossa dispone  di  un sistema semaforico di  segnalazione,  per  indicare  agli  operatori  dei  mezzi  di
conferimento presso quale dei 4 portoni di accesso alla fossa di ricezione FORSU dovranno procedere alle
operazioni di scarico. All’avvicinarsi del mezzo, il portone abilitato si aprirà automaticamente.
Anche per l’accesso alle fosse sono previsti portoni ad impacchettamento rapido verticale; ciascuno di essi è
dotato di un sistema a lame d’aria, che tramite flusso a coltello ad alta velocità crea localmente una barriera
che contrasta il flusso d’aria tra i due edifici adiacenti.

3.3.2 Fosse ricezione forsu e verde triturato (ITEM 200)

L’edificio, di superficie circa 1.200 mq (74,1 x 16,15 m) e altezza media 16 m, in carpenteria metallica, è
tamponato chiuso e mantenuto in depressione (3 ricambi/h).
All’interno del locale sono realizzate:

 n. 2 aree di “calo benna”, per la manutenzione delle benne di caricamento;
 n.1 fossa di ricevimento e stoccaggio FORSU;
 n.1 area di ubicazione apparecchiature di alimentazione alla linea di selezione FORSU e di 

alimentazione miscela ai digestori;
 n.1 fossa di preparazione miscela per i digestori;
 n.1 fossa di stoccaggio legno triturato.

Nella soluzione impiantistica proposta sono state previste fosse di ricezione rifiuti  dotate di carriponte e
relativi argani e benne di carico, completamente automatizzato.
All’impianto potranno essere conferite fino a 80.000 t/a di FORSU, equivalenti a circa 256 t/g. 
Per la preparazione della miscela da inviare a digestione anaerobica, è prevista l’integrazione con circa 6.000
t/a  di  ligneo  cellulosico  triturato  (circa  19  t/g),  proveniente  dall’area  aziendale  nella  quale  avviene  il
conferimento e la triturazione del CER 20.02.01, trasferito con mezzi interni di trasporto.

La fossa di ricezione e stoccaggio della FORSU ha una superficie in pianta pari a circa 400 mq (15,2 x 27 m)

e profondità utile pari a circa 2,5 m, per una volumetria pari a 1.000 mc circa, tale da garantire una capacità

di stoccaggio superiore ai 2 giorni di conferimento.

La fossa di  accumulo del  verde triturato occupa una superficie in pianta di  90 mq (6 x 15,1 m), e una
profondità utile pari a 2,5 m, per una volumetria utile pari a circa 226 mc, corrispondente a circa 4 giorni di
approvvigionamento interno dall’area di triturazione.

La  fossa  adibita  allo  stoccaggio  e  miscelazione  del  rifiuto  verde  con  la  FORSU selezionata  mediante
vagliatura (fossa di preparazione miscela per i digestori), ha una superficie in pianta pari a circa 270 mq (18
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x 15 m) e una profondità utile di 2,5 m, per una volumetria utile di 670 mc, corrispondente a circa 2 giorni di
alimentazione della sezione di digestione anaerobica. 
La pavimentazione delle fosse presenta un leggera pendenza, tale da consentire il deflusso del liquido di
percolazione negli angoli delle fosse stesse. Da questi punti, tramite sistema di pompaggio e rete di raccolta,
il percolato viene convogliato ai serbatoi di stoccaggio delle acque di processo (ITEM 1300).

3.3.3 Pretrattamento FORSU (ITEM 300)

L’edificio, di superficie circa 920 mq (45,4 x 20,3 m) e altezza media 9,5 m, in carpenteria metallica, è
tamponato chiuso e mantenuto in depressione (3 ricambi/h con presenza di personale).
La FORSU viene pretrattata, al fine di ridurre le frazioni indesiderate, per ottenere un materiale adeguato da
avviare alla fase successiva di digestione anaerobica.
L’impianto di selezione previsto si sviluppa su 2 linee parallele identiche, operanti normalmente entrambe su
un singolo turno lavorativo. Il proponente evidenzia che questa scelta consente di non aver mai necessità di
operare  fermi  tecnici  per  manutenzioni  programmate  o  per  fuori  servizio  inattesi,  perché  è  sufficiente
prolungare il turno lavorativo di una delle linee per poter garantire all’impianto di digestione anaerobica
un’alimentazione giornaliera costante.

Ciascuna linea opererà con una portata di alimentazione pari a circa 22 t/h, con un sovradimensionamento
delle apparecchiature da poter garantire un sovracarico almeno del 60-70%.

Si mette in evidenza che il pretrattamento della FORSU non viene autorizzato con la voce R12 in quanto si
ricomprende nella voce di trattamento vero e proprio di  cui  all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs.
152/06,  che  in  questo  caso  rappresenta  la  filiera  di  produzione  dell’ACM  e  che  è  la  voce  R3
(riciclaggio/recupero  delle  sostanze  organiche  non  utilizzate  come  solventi  (comprese  le  operazioni  di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

All’interno dell’edificio è stata riservata un’area per l’eventuale adozione futura di un sistema di spremitura
del sopravaglio da vagliatura per massimizzare il recupero di sostanza organica digeribile anaerobicamente.

Una volta triturato il materiale viene alimentato, tramite i nastri trasportatori F-NT01 e F-NT02, ai vagli
rotativi F-VR01 e F-VR02. 

Il sopravaglio, costituito prevalentemente da plastica, carta, nastri, teli, frazioni di ligneocellulosico, metalli,
viene  raccolto  in  corrispondenza  delle  tramoggie  di  scarico  di  entrambi  i  vagli  rotativi  dal  nastro
trasportatore F-NT07, che una volta in quota scarica sul nastro reversibile F-NT08 che alimenta il nastro
trasportatore F-NT12, reversibile, per poter scaricare in due postazioni di camion con cassone scarrabile,  in
modo da riempire i cassoni di evacuazione senza muovere il mezzo.

Il sottovaglio quindi, dopo la deferrizzazione, viene avviato tramite il nastro trasportatore F-NT06 alla fossa
di stoccaggio della miscela da trasferire al digestore.

3.3.4 Preparazione miscela e trasferimento alla digestione anaerobica. (ITEM 200/300/500)

Nell’ambito delle 24 h, dalla fossa del rifiuto verde triturato periodicamente vengono trasferite quote di
materiale all’interno della fossa di raccolta del sottovaglio proveniente dalla selezione. In occasione di questo
trasferimento,  con  la  benna  viene manipolato il  materiale  per  miscelare  le  due  tipologie  di  materiale  e
renderlo  ottimale  per  l’alimentazione  dei  digestori.  La  miscela  viene  quindi  alimentata  al  cassone
alimentatore  F-C01, dotato di tramoggia di ampio volume, con tappeto in gomma. 
Il  cassone alimentatore scarica sul nastro trasportatore F-C02 e questo sul  nastro F-C03, con il  quale il
materiale esce dall’edificio per andare verso il sistema di miscelazione in testa ai digestori anaerobici.
È stato previsto un dispositivo di stoccaggio e dosaggio F-OX01 (silo con coclea dosatrice, su celle di carico)
per  dosare  sul  nastro  trasportatore  F-C03  idrossido  di  ferro:  questo  composto  può  essere  aggiunto  al
materiale da avviare ai digestori per abbassare il contenuto di H2S nel biogas prodotto, in quanto forma sali
precipitati con lo zolfo provenienti dalla degradazione delle proteine:

2Fe(OH)3+ H2S→2Fe(OH)2+ S + H2O
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Futura S.p.A. si riserva la possibilità eventuale di utilizzarlo in funzione del contenuto di H 2S riscontrato nel
biogas all’uscita dei digestori. 
All’uscita dell’edificio la struttura del nastro trasportatore F-C03 assume la configurazione da esterno, e
quindi  è  prevista  la  completa  copertura  dell’apparecchiatura  e  collegamento della  cofanatura  adottata  al
sistema di  convogliamento  aria  al  fine  di  mantenere  l’interno  della  struttura  del  nastro  trasportatore  in
depressione. Il nastro trasportatore F-C03 scarica sul nastro F-C04 che corre lungo la parete laterale dei
digestori; da questo il materiale viene scaricato sul nastro tarsportatore F-C05 e quindi sul nastro reversibile
F-C06 che alimenta alternativamente i miscelatori F-MS01 ed F-MS02. Si rimanda ai grafici riportati in
Relazione tecnica per maggior comprensione.

3.4 Sezione di digestione anaerobica (ITEM 500)
La tecnologia installata è del  tipo “semidry”,  prevedendo n.2 digestori  orizzontali  con flusso a pistone,
operanti in termofilia, di volumetria utile pari a 2.250 mc/cad (4.500 mc complessivi). 
La sezione di digestione anaerobica è costituita dalle seguenti apparecchiature (dettaglio nella specifica 
tecnica):

 Miscelatori e sistema di alimentazione (F-MS01 ed F-MS02);
 Digestori anaerobici (F-D01 ed F-D02);
 Scambiatori di calore per il riscaldamento dei digestori;
 Sistema di estrazione digestato;
 Sistema di stoccaggio biogas;
 Sistema di supervisione per misura e controllo;
 Torcia di emergenza (F-TRC).

L´ingresso della miscela ai digestori avviene tramite i 2 miscelatori F-MS01 ed F-MS02 (n.1 per digestore),
di tipo bialbero, ad azionamento elettrico, di potenzialità pari a 75 t/g cad, completamente chiusi e tenuti in 
depressione.

I 2 digestori previsti, F-D01 ed F-D02, di volumetria utile pari a 2.250 mc/cad (4.500 mc complessivi), sono
costituiti da una vasca in acciaio, collocata all’interno di un manufatto in cemento armato, nella quale viene
montato un albero agitatore.

La temperatura nel fermentatore è di circa 55 °C e una pressione di esercizio di circa 10 mbar. 
Per il mantenimento della condizione di termofilia della fermentazione, i digestori vengono riscaldati tramite 
un generatore di calore a biogas (nella fase di avviamento dell’impianto verrà utilizzato GPL, con il quale il 
generatore di calore previsto può essere alimentato).

Nei contributi istruttori di ARPAT resi in occasione delle riunioni della CdS rispettivamente del 3.03.2021 e
del 20.07.2021 è stato indicato quanto segue:
Per quanto riguarda la fase di maturazione post compostaggio il gestore dichiara:
“Facendo riferimento al BRef di settore “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste
Treatments  Industries  (2018)”,  per  il  quale  sono  state  emanate  le  “Best  Available  Techniques  (BAT)
Conclusions  for  waste  treatment,  under  Directive  2010/75/EU of  the  European  Parliament  and  of  the
Council”, August 2018 (BATC WT), a valle di una digestione anaerobica, al fine di avere  una completa
mineralizzazione della sostanza organica, è necessario prevedere una fase aerobica di maturazione, della
durata dalle 2 alle 6 settimane,  preferibilmente in tunnel con sistemi di  areazione forzata1.  Si è quindi
optato per un maggior stazionamento della miscela di compostaggio all’interno dei biotunnel, superiore a
quanto previsto dal  Bref  di  settore  (circa 7  settimane),  procedendo quindi  subito dopo l’estrazione  del
materiale dal biotunnel alla fase di raffinazione del materiale.
Le modalità gestionali dei biotunnel, il monitoraggio dei parametri funzionali, la registrazione degli stessi,
rimarranno gli stessi adottati nella configurazione attuale dell’impianto.
Lo stazionamento nei biotunnel più la durata della fase di digestione anaerobica garantiscono un tempo di
processo anaerobico / aerobico pari a 73 giorni.”
Si  dovrebbe  chiedere  al  gestore  di  fornire  anche  una  analisi  del  BREF  per  la  parte  di  Rifinitura  in
particolare la sanificazione. Si veda pg 358 del BREF-WT par. 4.3.1.
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Pertanto  nella  Relazione  tecnica  rev  1  il  proponente  ha  riportato  quanto  segue:  il  mantenimento  delle
condizioni di termofilia nel digestore rappresenta una delle migliori tecnologie disponibili in merito alla fase
di rifinitura del trattamento anaerobico, in quanto la fase di sanificazione risulta implicitamente sviluppata
durante la fase di fermentazione e non risulta necessario un ulteriore step di processo separato, nel rispetto di
quanto indicato dal  BREF Waste treatment al  punto 4.3.1 (pag.  358) in cui  vengono fornite le seguenti
indicazioni in merito all’eventuale fase di sanificazione del materiale:Sanitation: The sanitation stage can be
considered complete during the thermophilic digestion process (e.g. in Germany). In other cases, a separate
sanitation  stage  (e.g.  70  °C,  one  hour)  may  be  required.  In  addition,  sanitation  occurs  when  thermal
disintegration is used as a pretreatment prior to acidogenesis.

Nella Tabella sottostante è riportato il Calcolo della disponibilità biogas per upgrading
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RECUPERO BIOGAS
produzione annua biogas 8.760 h/a

densità biogas 1,224 kg/Nmc

% CH4 nel biogas 58% /

PCI CH4
8.250 kcal/Nmc

PCI biogas 4.785 kcal/Nmc

produzione biogas 

11.979 t/a

9.786.560 Nmc/a

1.117 Nmc/h

54.427 MWh/anno

fabbisogno (medio) per DA

335 kWt

2.935 MWh/anno

527.676 Nmc/a

60 Nmc/h

consumo (medio) per DA, tenendo conto del rendimento della caldaia: 95%

3.089 MWh/anno

555.448 Nmc/a

63 Nmc/h

disponibilità biogas

51.492 MWh/anno

9.258.884 Nmc/a

1.057 Nmc/h

calore recuperabile da upgrading biogas (hp. cautelativa), tenuto conto del rendimento di caldaia 
(95%)

1.521 MWh/anno

273.579 Nmc/a

31 Nmc/h

disponibilità biogas per l’upgrading a biometano

53.014 MWh/anno

9.532.463 Nmc/a

1.088 Nmc/h

Distribuzione del biogas e gasometro (stoccaggio biogas)

La linea di estrazione del biogas dai digestori si compone di:

 sistema di collettamento gas;
 tubazioni gas in acciaio inox V4A;
 misure pressione e temperature;
 misuratore di portata gas;
 analizzatore CH4;
 valvola di sovrapressione;
 valvola di sottopressione (controllo fasi di scarico)

Lo  stoccaggio  operativo  del  biogas  prodotto  durante  la  digestione  anaerobica  è  effettuato  tramite  un
accumulatore a doppia membrana posizionato sul solaio superiore dei digestori (volume di stoccaggio pari a
479 mc). Le membrane utilizzate, oltre ad avere una elevata resistenza alla trazione, sono rivestite in PVC
(ritardanti di fiamma secondo la norma DIN 4101 B1), per renderle maggiormente resistenti ai raggi UV.

Per proteggere invece le membrane dalle sostanze contenute nel biogas (CH4, CO2, H2S ecc.), la membrana
interna e quella inferiore hanno un rivestimento superficiale speciale.

Torcia di emergenza ((F-TRC)

L’accensione della torcia riguarderà sempre situazioni di funzionamento transitorio, quali:
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 fasi di avviamento dell’impianto
 produzione temporanea di biometano non a specifica
 guasti sulla linea gas e di apparecchiature sulla stessa linea, sia biogas che biometano

La torcia è dimensionata per poter bruciare l'intero flusso volumetrico di gas (il  dimensionamento della
torcia è stato effettuato con un sovradimensionamento del 30% del valore di produzione oraria di biogas). La
torcia di emergenza prevista è in grado di bruciare sia biogas che biometano; a questo scopo è provvista di 2
distinte rampe gas di alimentazione, quella per il biogas operante su 3 posizioni, quella sul biometano su 2
posizioni.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

 Massima Potenza termica: 13.000 kW;
 Temperatura di combustione: > 800 °C (fino a 1.000 °C);
 Velocità di fiamma: 0-20 m/sec;

 Contenuto di O2 dopo la combustione: >5 %;
 Diametro torcia 1.800 mm;
 Altezza torcia 10.500 mm.

Le condizione operative di combustione sono riportate nella tabella seguente: 

BIOGAS BIOMETANO

P.C.I. (KW/mc) 4,0 - 6,5 8,5 10,5
Temperatura gas (°C) 20 - 40 20
Posizioni rampa gas 1 / 2 / 3 1 / 2
Portate (Nmc/h) 480 / 960 / 1.440 350 / 700
Pressione ingresso gas (mbar)  5 - 10 50 - 80
Raccordi DN200 / PN10 DN125 / PN10

Si  richiamano i  contributi  di  ARPAT con riferimento  alla  BAT 15 (vedi  Allegato  A dei  pareri
ARPAT). LA BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di
sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.)
utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito:
– CORRETTA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI;
- GESTIONE DEGLI IMPIANTI.
In particolare  si  riporta  quanto indicato nel  contributo di  ARPAT reso in  occasione della riunione della
Conferenza dei servizi del 20.07.2021:
R: l’analisi dovrebbe essere integrata con una descrizione di dettaglio dell’implementazione delle tecniche
indicate dalla BAT.
R: nell’ambito del PdC dovrebbe essere sviluppata una adeguata registrazione e monitoraggio dei tempi,
delle cause, delle modalità di attivazione della torcia al fine di evidenziare l’effettivo utilizzo solo in casi di
emergenza.  Il  monitoraggio  dovrebbe  permettere  al  gestore  di  tendere  comunque  alla  minimizzazione
dell’attivazione  della  torcia  mediante  l’ottimizzazione  dei  processi  primari  e  la  minimizzazione  e/o
eliminazione delle eventuali cause di emergenza.
La BAT potrà essere ulteriormente integrata con eventuali indicazioni dovessero emergere nell’ambito della
verifica della Matrice Emissioni in Atmosfera.
Valutazione
Il gestore nella risposta al primo punto indica che la torcia sarà utilizzata solo in caso di emergenza e ne
verrà minimizzato l’utilizzo il più possibile. Non chiarisce però l’applicazione delle indicazioni della BAT:
Si  evidenzia  che  la  BAT  richiama  all’applicazione  di  tali  aspetti  nel  caso  di  utilizzo  della  torcia
esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie. Si ribadisce l’importanza
che il gestore consideri tali indicazioni.
Per il secondo punto il gestore rimanda al par. 4.4.1. del PdC che risulta debitamente integrato".
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Il proponente tenendo conto di quanto indicato da ARPAT ha adeguato l'elaborato BAT riportando quanto
segue:  La progettazione dell’impianto è  stata condotta seguendo le  indicazioni  delle norme tecniche di
riferimento per questa tipologia di opere. Come anticipato, peraltro, la combustione in torcia, allo stato
attuale, non è affatto prevista ed è limitato soltanto ai casi di emergenze in cui il biogas o il biometano non
possano essere immessi in rete per ragioni tecniche (composizione, qualità, ecc.).
Con riguardo all’utilizzo della torcia, inoltre, si evidenzia che anche per ragioni di natura economica il suo
utilizzo sarà ridotto al minimo da parte del Gestore; pertanto, sarà sempre privilegiata l’immissione in rete
del biometano piuttosto che la sua combustione in torcia.
Il funzionamento della torcia viene ridotto al minimo possibile coerentemente alle condizioni di sicurezza
dell’impianto di digestione anaerobica ed inoltre, dal momento dell’attivazione della torcia, vengono prese
tutte le precauzioni e gli accorgimenti per limitare il permanersi delle condizioni anomale di funzionamento,
ottimizzando la combustione tramite i sistemi di controllo preposti, come indicato al § 3.7.3 della Relazione
tecnica di AIA (rif. File au239_rt_rev1).
Si rimanda inoltre al § 4.4.1 del PMC per l’indicazione delle modalità di risposta in seguito all’attivazione
della torcia.

Nel contributo finale reso in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 15.12.2021 ARPAT
rileva che il gestore ha ampliato la sua analisi come richiesto dalla BAT. ARPAT ha anche evidenziato che
nel caso di attivazione della torcia il gestore richiama anche ad una apposita procedura gestionale (che verrà
formalizzata a seguito del riesame di AIA e successivamente alla realizzazione degli interventi in progetto).

In forza di quanto sopra si ritiene di prescrivere nel presente provvedimento la presentazione della procedura.

Nella  Relazione  Tecnica,  quindi,  Futura  S.p.A.   precisa  che la  torcia  verrà  utilizzata  esclusivamente  in
condizioni di emergenza o di transitorio (avvio e fermata degli impianti).

Allo stesso tempo Futura S.p.A. precisa che il funzionamento della torcia non viene usualmente interessato
dalla qualità dei flussi gassosi prodotti, in quanto generalmente il biometano fuori specifica viene reimmesso
in testa all’impianto di upgrading al fine di un’ulteriore purificazione per il raggiungimento degli standard di
qualità richiesti. 
È  comunque  prevista  la  possibilità  di  convogliamento  del  biometano  fuorispecifica  in  torcia,  ma  tale
condizione si verifica esclusivamente quando si ha una portata massima di biogas in ingresso al sistema di
upgrading, ossia in condizioni critiche di funzionamento che esulano dalla normale attività di conduzione
dell’impianto.
La torcia peraltro prevede sistemi di controllo e di regolazione della combustione, con la presenza di un
sistema di accensione automatico, un sistema di controllo della fiamma sulla torcia, un sistema di controllo
della pressione del flusso gassoso in ingresso, un sistema di controllo della velocità di mandata dell’aria
comburente. Inoltre, il sistema di apporto dell’aria comburente risulta modulabile e regolarizzabile tramite
sistema PLC, consentendo la costante verifica dell’andamento del processo di combustione.
In generale, in caso di attivazione della torcia, la procedura (che verrà formalizzata a seguito del riesame di
AIA e successivamente alla realizzazione degli interventi in progetto) prevede in primo luogo l’allertamento
del personale preposto, che si occuperà di indagare le ragioni per cui si è attivata la torcia di emergenza;
contemporaneamente, verrà proceduto alla chiusura della valvola di intercettazione automatica per escludere
il  convogliamento  del  biogas  dal  gasometro  ed  alla  riduzione  delle  operazioni  di  carico  del  digestore
anaerobico in maniera graduale e legata alle tempistiche di fermata dell’impianto. 
In tale maniera verranno ridotti i possibili sbalzi istantanei di pressione che potrebbero compromettere le
condizioni  di  sicurezza  del  digestore,  dando  luogo  nello  stesso  tempo  ad  un  abbassamento  del  livello
all’interno del digestore.
Tale  abbassamento  di  livello  provocherà  una  capacità  aggiuntiva  di  stoccaggio  del  gas  originato  dalla
fermentazione di materiale organico internamente al digestore stesso, convogliando alla torcia di emergenza
unicamente il flusso gassoso che sarebbe in eccesso rispetto alla capacità di contenimento del digestore al
fine di poter mantenere costante la pressione interna.
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Ne  consegue  che  il  funzionamento  della  torcia  viene  ridotto  al  minimo  possibile  coerentemente  alle
condizioni di sicurezza dell’impianto di digestione anaerobica ed inoltre, dal momento dell’attivazione della
torcia,  vengono prese  tutte  le  precauzioni  e  gli  accorgimenti  per  limitare  il  permanersi  delle  condizioni
anomale  di  funzionamento,  ottimizzando la  combustione  tramite  i  sistemi  di  controllo  precedentemente
indicati. 

3.4.1 Ispessimento digestato e miscelazione del digestato (ITEM 600)

La  linea  di  ispessimento  digestato  è  collocata  all’interno  dell’attuale  locale  di  conferimento  FORSU,
adeguatamente ristrutturato come dettagliato sulle relative tavole grafiche delle opere civili.
L’attuale  rampa  di  accesso  verrà  smantellata  per  riportare  tutto  il  piano del  locale  a  quota  pavimento.
All’interno del locale verranno realizzate vasche di contenimento digestato liquido e strutture di sostegno
dell’impalcato dove sono collocate le apparecchiature principali.
La  produzione  attesa  di  digestato  è  pari  a  circa  71.500  t/a,  alla  massima  potenzialità  dell’impianto.  Il
digestato, in fase di alimentazione alla linea si presenta con un contenuto di sostanza secca pari a circa il
21%.
Il digestato, tramite le pompe idrauliche a pistoni, per mezzo di una tubazione specifica, viene avviato dallo
scarico dei digestori alle 2 linee parallele di ispessimento, che tratteranno circa 10 t/h di digestato cadauna
linea, con operatività per 6 h/turno, su 2 turni/giorno.

Tramite la tubazione di alimentazione, il materiale viene caricato su i 2 vagli vibranti F-VV01 e F-VV02.
Grazie  alla particolarità del  setaccio,  il  materiale trasportato in avanti  sul  vaglio per mezzo di  vibratori
elettrici,  tende  a  perdere  l’acqua  mentre  la  maggior  parte  del  solido  rimane  sul  piano  di  vibrazione,
avanzando.
La parte liquida drenata viene scaricata nella vasca sottostante i vagli vibranti.
La parte solida allo scarico dei vagli trova le tramogge di alimentazione delle due presse spremitrici a vite F-
P01 e F-P02. 

Le presse spremitrici separano drasticamente la frazione solida dal liquido, scaricandola direttamente nella
vasca  sottostante  (la  pendenza  della  macchina  fa  in  modo  che  non  ci  possa  essere  ristagno  di  acqua
all’interno di essa).
All’uscita delle presse spremitrici il materiale presenta un contenuto di SS pari circa al 27-28%, in condizioni
cioè da poter essere miscelato con rifiuto verde triturato. 
Il progetto prevede anche la possibilità, se la qualità del digestato lo richiede, di andare a recuperare ulteriore
frazione solida dal digestato liquido scaricato dai  vagli  vibranti  e dalle presse spremitrici  nella vasca di
accumulo, ripescandone una quantità tramite le pompe a vite monostadio EUP10-F-P03 / EUP10-F-P04 per
inviarlo alle centrifughe F-CN01 / F-CN02. In questo tipo di macchina si  sfrutta la forza centrifuga per
separare solido e liquido. La frazione liquida viene inviata alla vasca di rilancio ai digestori, mentre quella
solida viene scaricata tramite le due coclee F-CL01 e F-CL02 sul nastro trasportatore F-NT15.
Questa sezione di centrifugazione è completata da due stazioni automatiche PLS01 e PLS02 di preparazione
e dosaggio di flocculante nelle centrifughe.
Vista  la  potenzialità  idraulica  della  centrifuga  individuata  (40  mc/h),  nella  prima  fase  realizzativa  il
proponente dichiara che ne installerà solo una delle due lasciando per l’altra lo spazio geometrico per una
futura integrazione impiantistica.

3.5 Sezione di compostaggio

Nella Relazione Tecnica è messo in evidenza che dall’autorizzazione vigente, dai criteri  gestionali, dalle
procedure operative interne, vengono stabiliti i tempi in giorni previsti di stazionamento delle frazioni in fase
di trattamento aerobico (vedi tabella seguente):
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Frazione organica 
sottovaglio da RUI

Frazione leggera 
sopravaglio da RUI

FORSU e rifiuto verde da 
RD

TEMPO STAZIONAMENTO 
IN BIOTUNNEL

18 8 22

TEMPO STAZIONAMENTO 
IN MATURAZIONE

--- --- 28

Futura S.p.A. esplicita come in fase operativa la disponibilità dei biotunnel ed il loro utilizzo è funzione dei
quantitativi dei rifiuti conferiti e della stagionalità dei flussi.
La gestione quindi è caratterizzata da una estrema flessibilità del sistema aerobico che consente al gestore di
valutare come utilizzare questo sezione di impianto, visto che tutti i biotunnel possono essere impostati, dal
punto di  vista  del  processo da attuare,  con  le  stesse  modalità  (non esistono cioè “specializzazioni”  del
biotunnel).
Futura  S.p.A.  nella  Relazione  indica  che  la  crescita  delle  raccolte  differenziate  nel  territorio  dell’ATO
Toscana Sud,  secondo le  stime di  SEI  Toscana S.r.l.,  rende prevedibile  una diminuzione nel  tempo del
fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, che tendenzialmente dovrebbe portare ad una
previsione al 2024 di 72.000t conferibili nell’impianto di Futura S.p.A.
In questa prospettiva, dal punto di vista progettuale è stato ritenuto opportuno prevedere una ripartizione
dell’utilizzo dei tunnel che, al diminuire del conferimento di RUI, metta a disposizione della miscela di
compostaggio digestato disidratato + RV una capacità di trattamento di compostaggio maggiore (si ricorda
che il processo produttivo è impostato anche sulla biostabilizzazione del sottovaglio da RUI per produrre
FOS).
È stata quindi fatta un' analisi puntuale della situazione “a tendere” sul dimensionamento del processo di
stabilizzazione per le frazioni derivanti dal trattamento del RUI, tenendo anche conto della stagionalità dei
conferimenti che caratterizza l’area di competenza dell’impianto.
Il  risultato atteso è stato quello di  verificare l’effettiva disponibilità di  tunnel  per il  compostaggio della
miscela digestato + RV.
Quindi Fuutura S.p.A. , in base alla stagionalità dei conferimenti, è andata ad individuare le  condizioni di
massimo, minimo e medio conferimento quale potrà essere l’occupazione dei 22 biotunnel esistenti da parte
delle frazioni derivanti dal RUI e per la miscela digestato solido + RV.
Facendo riferimento al BRef di settore “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste
Treatments  Industries  (2018)”,  per  il  quale  sono  state  emanate  le  “Best  Available  Techniques  (BAT)
Conclusions  for  waste  treatment,  under  Directive  2010/75/EU  of  the  European  Parliament  and  of  the
Council”, August 2018 (BATC WT), a valle di una digestione anaerobica, al fine di avere una completa
mineralizzazione della sostanza organica, è necessario prevedere una fase aerobica di maturazione, della
durata dalle 2 alle 6 settimane, preferibilmente in tunnel con sistemi di areazione forzata.
Futura  S.p.A.  ha  optato  per  un  maggior  stazionamento  della  miscela  di  compostaggio  all’interno  dei
biotunnel, superiore a quanto previsto dal Bref di settore (circa 7 settimane), procedendo quindi subito dopo
l’estrazione del materiale dal biotunnel alla fase di raffinazione del materiale.
Le modalità gestionali dei biotunnel, il monitoraggio dei parametri funzionali, la registrazione degli stessi,
rimarranno gli stessi adottati nella configurazione attuale dell’impianto.
Lo stazionamento nei biotunnel più la durata della fase di digestione anaerobica garantiscono un tempo di
processo anaerobico / aerobico pari a 73 giorni. 

3.6 Sezione stoccaggio ACM e CSS
Si riporta il  rilievo istruttorio di  ARPAT:  Per quanto riguarda gli  stoccaggi dedicati  al AMC il  gestore
dichiara:  “Una  volta  raffinato,  il  compost  viene  stoccato  all’interno  dell’attuale  area  di  maturazione
insufflata,  prima  del  suo  utilizzo  in  commercio  come  ammendante  compostato  misto  a  norma  del
D.Lgs.75/2010. L’area ex-maturazione ha una capacità di stoccaggio fino a 4 m di altezza in cumulo pari a
circa  4.500 mc;  considerando una produzione  media  di  ACM pari  a  46  t/g  (circa  75  mc/g),  si  ha  la
possibilità di stoccare il materiale per più di 60 gg. La capacità di stoccaggio a disposizione in tettoia
esterna, realizzata dalla nuova tettoia (area 800), di superficie pari a 836 mq, e quella esistente, ridotta
secondo quanto dettagliato negli elaborati specifici,  di superficie pari a 1.325 mq, riguarda quindi una
superficie coperta pari a 2.160 mq. La disponibilità o meno di questo spazio a stoccaggio di ACM dipende
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dalla gestione dei tempi di evacuazione di CSS in balle verso l’esterno, che in alcuni periodi dell’anno
potrebbe occuparne anche la totalità. 
Questo passaggio relativo al  dimensionamento ed alla  gestione delle aree di  stoccaggio dell’ACM non
risulta chiaro, in particolare il gestore dovrebbe meglio dettagliare: • a quali elaborati specifici si faccia
riferimento nel testo; • i riferimenti distinti alle aree ST8 di cui alla planimetria au247_dep_t.pdf; • i calcoli
effettuati  per  definire  le  capacità di  stoccaggio in  ACM delle  aree ST8;  •  la  gestione dello  stoccaggio
dell’ACM in tali aree in funzione dei lotti di produzione ed in funzione del fatto che nelle stesse aree è
previsto  anche  lo  stoccaggio  e  la  triturazione  dei  RV (area  ex-maturazione  ST8  ovest  biotunnel)  e  lo
stoccaggio di CSS in balle (aree ST7) e di big-bags delle polveri dei filtri a maniche (ST15). Si sottolinea
anche nell’occasione che non risulta opportunamente indicata nella planimetria au247_dep_t.pdf l’area di
quarantena dedicata alla gestione e stoccaggio delle sorgenti radioattive”.

Rispetto  al  suddetto  rilievo,  Futura  S.p.A.  chiarisce  quanto  richiesto  nella  documentazione  integrativa
presentata in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 20.07.2021 inserendo i chiarimenti
richiesti anche nella Relazione tecnica AIA qui descritta. 

Riprendendo l'esame della Relazione tecnica, quindi emerge quanto di seguito riportato.
Una volta raffinato, il compost viene stoccato all’interno dell’attuale area di maturazione insufflata, prima 
del suo utilizzo in commercio come ammendante compostato misto a norma del D.Lgs.75/2010.

Nel dettaglio, le aree di stoccaggio dell’ACM sono costituite quindi da:

 parte dell’edificio ITEM M: area stoccaggio compost + RV (ex area maturazione secondaria);

 parte della tettoia ITEM Q2;

 parte della tettoia ITEM 800.

L’area ex-maturazione ha una capacità di stoccaggio fino a 4 m di altezza in cumulo pari a circa 4.500 mc;
considerando una produzione media di ACM pari a 46 t/g (circa 75 mc/g considerando una densità pari a 0,6
t/mc, con riferimento all’Elaborato au146_dsbq: SCHEMA A BLOCCHI QUANTIFICATO LINEA FORSU
E RV (FLUSSI COMPOSTAGGIO) - STATO DI PROGETTO), si ha la possibilità di stoccare il materiale
per più di 60 gg.

La capacità di stoccaggio a disposizione in tettoia esterna, realizzata dalla nuova tettoia (area ITEM 800), di
superficie pari a 836 mq, e quella esistente  (tettoia Q2), ridotta secondo quanto dettagliato negli elaborati
specifici, di superficie pari a 1.325 mq, riguarda quindi una superficie coperta pari a 2.160 mq.
La suddivisione delle aree a servizio dei differenti stoccaggi sarà rappresentata da:

 Area di stoccaggio big-bags (ST15) = circa 39 mc;
 Area di stoccaggio CSS (ST7) = circa 1.707 mq complessivi, equivalenti alle superfici dedicate allo

stoccaggio del CSS nella configurazione attuale, così ripartiti: 992 mq di stoccaggio in tettoia ITEM
Q2 + 715 mq di stoccaggio in tettoia ITEM 800.

 Area di stoccaggio residua disponibile per ACM (ST8) = 415 mq complessivi (121 mq di tettoia 
ITEM 800 + 294 mq di tettoia ITEM Q2). Ad una superficie pari a 415 mq, con un’altezza di 
accumulo del ACM sfuso pari a 4 m, corrisponde un volume di stoccaggio pari a 1.500 mc, 
corrispondenti ad un lotto di ACM certificabile.

Lo stoccaggio sotto le tettoie ITEM Q2 e ITEM 800 avverrà scaricando il materiale sfuso contro la parete
divisoria esistente tra la vecchia tettoia ITEM Q2 e la nuova tettoia ITEM 800. Infatti come da elaborati di
progetto l’attuale muro esistente verrà innalzato dall’attuale quota di +2.0 m, fino alla quota da pavimento di
+4.0 m, così da garantire la sicurezza per gli operatori in transito. 
La  disponibilità  o  meno  dello  spazio  ST8 a  stoccaggio  di  ACM  dipende  dalla  gestione  dei  tempi  di
evacuazione di CSS in balle verso l’esterno, che in alcuni periodi dell’anno potrebbe occuparne anche la
totalità.
Lo smaltimento del CSS prodotto potrà avvenire anche nelle modalità “just in time” ovvero smaltimento del
CSS sfuso direttamente mediante caricamento di bilici. Tale opzione operativa contribuirà a rendere meno
critico lo stoccaggio CSS.
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Gli elaborati relativi al dimensionamento e alla gestione delle aree di stoccaggio ACM sono:

 au146_dsbq:  SCHEMA  A  BLOCCHI  QUANTIFICATO  LINEA  FORSU  E  RV  (FLUSSI
COMPOSTAGGIO) - STATO DI PROGETTO;

 au021rt_imp: RELAZIONE TECNICA IMPIANTI (cap. 7.8 “Compostaggio”);

 au261p_setti: PIANTA CARICHI E PARTICOLARI AREA STOCCAGGIO COMPOST E RV -

 STRUTTURALE CON MURI  DIVISORI  DI  CONTENIMENTO:  dove  è  possibile  ricavare
indicazioni sulle superfici di stoccaggio e sui setti in cemento armato autoportanti in grado di
sostenere la spinta dei cumuli. Detti setti sono stati progettati per poter contenere il materiale fino
ad una altezza di 4 m;

 au247_dep_t_rev1: PLANIMETRIA AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO / STOCCAGGI /
TRATTAMENTO RIFIUTI, MATERIE PRIME E PRODOTTI

 Tavole di progetto relative alla demolizione di parte dell’attuale tettoia e alla realizzazione di una
nuova tettoia (ITEM 800), per ricavare la configurazione progettuale:

 au058_oo_cc: TETTOIA STOCCAGGIO Q2 - PROGETTO E DEMOLIZIONI CORPO B;

 au069_oo_cc:  TETTOIA  STOCCAGGIO  CSS/COMPOST  (ITEM  800)  -  PIANTA
COLONNE E SEZIONI;

 au070_oo_cc:  TETTOIA  STOCCAGGIO  CSS/COMPOST  (ITEM  800)  –  PIANTA
COPERTURA E VISTE LONGITUDINALI.

Si richiamano i seguenti rilievi istruttori della Regione Toscana presenti nel verbale della riunione del 20

Luglio 2021:

TETTOIA STOCCAGGIO CSS

Nel layout dello stato di progetto è rappresentata a nord la tettoia per lo stoccaggio del CSS e Compost.
Questa tettoia era stata stralciata dalla modifica del 2019 perchè con la gestione del nuovo impianto per il 
caricamento del CSS sfuso non era più necessario lo stoccaggio in balle del CSS. Si chiedono chiarimenti in 
merito all'utilizzo di questa tettoia e se si ritiene necessario prevedere nuovamente uno stoccaggio del CSS 
in balle oltre a quello sfuso.
Il  proponente  risponde,  appunto  nelle  integrazioni  predisposte  per  la  riunione  della  Conferenza  del
20.07.2021, che la tettoia (ITEM 800) inserita nel nuovo progetto nasce da esigenze diverse rispetto a quanto
richiesto  nelle  precedenti  discussioni  autorizzative.  La  finalità  per  cui  è  stata  inserita  questa  tettoia  è
esclusivamente  legata  al  fatto  che per  poter  permettere  l’inserimento del  nuovo lay-out  impiantistico di
digestione  anaerobica  all’interno  del  polo  impiantistico  di  FUTURA,  si  è  costretti  a  procedere  alla
demolizione dell’esistente tettoia Q3 e di quota parte dell’esistente tettoia Q2, e pertanto, al fine di poter
garantire le attuali superfici di stoccaggio coperto di CSS e le eventuali eccedenze invendute di compost
prodotto, si rende necessaria la sua implementazione in altra sede. In virtù di queste considerazioni è stato
deciso pertanto di progettare la nuova tettoia (ITEM 800) che ha finalità di utilizzo e dimensioni diverse.

STOCCAGGIO COMPOST

Per lo stoccaggio del Compost (ACM), si chiede di chiarire i seguenti aspetti:
–  Essendo prevista un'altezza di 4 metri per lo stoccaggio del compost in cumuli all'interno dell'area ex
maturazione, si chiede se tale altezza consente di mantenere il margine di sicurezza per i lavoratori.
– Essendo previsto lo stoccaggio del compost anche sotto la nuova tettoia in progetto (area 800), si chiede
di specificare il tipo di stoccaggio previsto.
Il  proponente  risponde,  appunto  nelle  integrazioni  predisposte  per  la  riunione  della  Conferenza  del
20.07.2021, come di seguito riportato.
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Per  quanto  concerne  il  primo  punto  il  proponente  evidenzia  che  i  4  metri  di  altezza  dei  cumuli  sono
sostanzialmente  già  autorizzati:  Ai  sensi  dell’ autorizzazione  “Presa  d’atto  della  Regione  Toscana  di
modifica  non  sostanziale  alla  Determinazione  Dirigenziale  2666/2015  (RIF.  PROT.  305467  DEL
26/07/2016)”, l’attuale area di maturazione secondaria è stata autorizzata alla modifica seguente:
“…,  è  stata sviluppata,  per  la linea A2,  un ulteriore  miglioria gestionale  della  sezione di  maturazione
secondaria  che  consente  il  trattamento  aerobico  di  6  cumuli  statici  (ogni  cumulo  corrispondente  al
materiale in uscita da un biotunnel) in contemporanea.
L'intervento consiste nella ripartizione dell'area in 6 sezioni divise da setti in c.a. dell’altezza di circa 4 m,
in modo tale da garantire la separazione fisica dei cumuli”.
La  modifica  non  sostanziale  dell’area  ha  quindi  previsto  la  suddivisione  della  superficie  destinata  alla
maturazione secondaria, anziché in 8 cumuli statici, in 6 cumuli suddivisi tra di loro da setti in cemento
armato autoportanti  in grado di  sostenere la spinta dei  cumuli.  Detti  setti  sono stati  progettati  per poter
contenere il materiale fino ad una altezza di 4 m dal pavimento aerato, garantendo la massima sicurezza
gestionale per le strutture e per i lavoratori che accedono all’area.
Per quanto attiene il secondo punto, il  proponente risponde che lo stoccaggio sotto la tettoia ITEM 800
avverrà scaricando il materiale sfuso contro la parete divisoria esistente tra la vecchia tettoia ITEM Q2 e la
nuova  tettoia  ITEM 800.  Infatti  come  da  elaborati  di  progetto  l’attuale  muro  esistente  verrà  innalzato
dall’attuale quota di +2.0 m, fino alla quota da pavimento di +4.0 m, così da garantire la sicurezza per gli
operatori in transito.

3.7 Trattamento recupero biogas

Nel presente progetto Futura S.p.A. intende procedere al massimo recupero di massa e di energia, anche limitando
la produzione di gas serra, che normalmente gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas prevedono, o
che in ogni caso sono presenti nell’off gas degli upgrading.

Il  proponente ha quindi optato per  affiancare all’upgrading del  biogas a biometano un impianto di recupero,

purificazione e liquefazione della CO2 di potenzialità tale da intercettare la totalità della CO2 dell’off gas prodotto

dal primo processo. 

Il biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica, previo pretrattamento, viene recuperato come biometano 
da immettere nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti. 
Sono state previste le seguenti 2 configurazioni di immissione in consumo nei trasporti:

 Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi (rete di 
distribuzione locale Gergas), con o senza ritiro fisico;       

 Immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai (inclusa la possibilità di immissione 
mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all’impianto di produzione tramite carri 
bombolai), con o senza ritiro fisico;

La produzione oraria di biogas, al netto degli autoconsumi (per riscaldamento digestori e trattamento biogas

stesso), è pari a circa 1.100 Nmc/h.

La composizione media attesa del biogas, in uscita dalla digestione anaerobica, è la seguente:

(1) metano (CH4): 50-60%;

(2) anidride carbonica (CO2): 40-50%;

(3) azoto (N2) ≤ 0,5%;

(4) ossigeno (O2) ≤ 0,2%;

(5) acido solfidrico (H2S) ≤ 1.000 ppm;

(6) pressione: 1 bar(a);

(7) temperatura: 40 °C;

(8) punto di rugiada: 40 °C a 1 bar(a)
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Per l’upgrading del biogas è stato previsto un impianto a membrane, per l’elevata efficienza di separazione
che caratterizza questa tecnologia: con una percentuale di metano nel biogas tra il 50% e il 60%, si ottiene
una resa di metano ≥ 97% e una percentuale di metano nel offgas ≤ 0,8 %.
In  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  delibera  27/2019/R/gas,  il  biometano  da  immettere  in  rete  sarà
conforme alle disposizioni vigenti, di cui:

 al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018 per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
 alla norma UNI EN 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste 

dal sopra citato decreto, ed in particolare per l’idrogeno;
 alla norma UNI 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas 

naturale;
 al UNI/TS 11537/2019 per le sole componenti cloro e fluoro.

ll biometano trattato e immesso in rete sarà un gas della seconda famiglia di tipo H, che rispetta le seguenti 
caratteristiche energetiche e di qualità:

L'upgrading rimuove i componenti indesiderati ed eventuali altre impurità dal biogas per ottenere un relativo
arricchimento  in  metano e  rendere  il  biometano del  tutto  assimilabile  al  gas  naturale.  A seconda  della
composizione di partenza del biogas, l'upgrading può comprendere la rimozione dell' anidride carbonica, del
vapore acqueo e delle sostanze in tracce come ossigeno, azoto, idrogeno solforato, ammoniaca o silossani,
ma anche la compressione ad una pressione necessaria per l'utilizzo successivo del gas. 
Prima di procedere all’upgrading è necessario essiccare il biogas, rimuovere l'acido solfidrico (H2S) e gli altri
contaminanti che possono danneggiare le membrane (VOC e silossani) o che devono essere rimossi per
soddisfare i requisiti della rete gas o di altre applicazioni specifiche.

Dopo il pre-trattamento, la prima operazione necessaria per consentire al gas di attraversare il  sistema a
membrane è la compressione di esso tramite un compressore a vite (pressione operativa: 16 bar).

Le membrane previste per l’upgrading di biogas sono composte da materiali permeabili alla CO2, alla H2O,
all’NH3, meno permeabili all’O2 e all’H2S, molto poco permeabili al CH4 e l’N2.
Il gas pretrattato compresso è inviato ai diversi stadi di membrane in modo da ottimizzarne il funzionamento;
due  stadi  in  serie  garantiscono il  rispetto  delle  specifiche di  rete  mentre  un terzo  stadio  è  dedicato ad
ottimizzare il recupero di metano ed allo stesso tempo limitarne l’emissione in atmosfera. 
Il permeato del 1° stadio, che contiene ancora una percentuale di CH4 elevata, viene inviata al 3° stadio. Il 2°
stadio di membrane ha la funzione della separazione fine e quindi di garantire una qualità del ritentato come
previsto dalla UNI/TS 11537:2019 per l’immissione in rete.
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Se, dopo il processo di upgrading, il biometano non riporta i valori richiesti, il biometano non conforme
viene rimescolato con l’offgas e reindirizzato all’ingresso del  sistema tramite una valvola a tre vie,  per
un’ulteriore purificazione.
Una volta soddisfatti i parametri di immissione in rete (rif. UNI TS 11537:2019), il biometano può essere
inviato, alla pressione richiesta, verso punto di immissione in rete o verso il sistema di riempimento carri
bombolai. 
Durante il processo di upgrading, i parametri di qualità del biometano sono controllati da analizzatori sia di
biogas  che  di  biometano,  con  campionamenti  sia  all’ingresso  del  sistema  di  upgradig,  sia  durante  il
pretrattamento e all’uscita del sistema a membrane.
Il sistema di analisi e monitoraggio del processo prevede:

 Analizzatore biogas (CH4, CO2, O2, H2S)
 Analizzatore biometano (CH4, CO2, O2, H2S)
 Trasmettitori di pressione
 Trasmettitori di temperatura
 Flussometro biometano
 Trasmettitore punto di condensazione
 Calibratori e regolatori di pressione

Tutte le operazioni del sistema sono gestibili  a distanza tramite un pannello di controllo. Tramite questo
sistema non solo tutti i parametri di produzione possono essere controllati in tempo reale e salvati sul cloud,
ma in caso di necessità l’impianto può essere anche avviato o bloccato in situazioni di emergenza anche da
remoto. 

3.8 Impianto di liquefazione della CO2 (ITEM 1600)

Il gas ricco di CO2 proveniente dal processo di upgrading del biogas, l’off gas, viene inviato ad un'unità di 
liquefazione per il recupero della CO2, che può essere utilizzata in vari settori industriali.

La produzione oraria prevista di CO2 liquida è pari a circa 850 kg/h.

L’impianto si compone delle seguenti sezioni:

 Compressione della CO2;
 Essiccazione e purificazione della CO2;
 Refrigerazione e liquefazione della CO2;
 Stoccaggio della CO2 liquida in serbatoio

3.9 End of Waste
Si rimanda al contenuto di cui al Capitolo 10

4. RETI BIOGAS E BIOMETANO. AUTORIZZAZIONE ENERGETICA (STATO DI PROGETTO)

Si descrive qui nel dettaglio lo scopo di ciascun ramo di tubazione:

1) BG01 (fuori terra) e BG02 (interrata) sono le tubazioni che dall’interno dei digestori, tramite guardia
idraulica, trasferisce il biogas al gasometro o direttamente alle fasi successive, oppure da gasometro 
alle fasi successive. È il ramo di alimentazione biogas verso l’impianto di pretrattamento del biogas;

2) BG03 (fuori terra) è la tubazione di alimentazione del pretrattamento del biogas;
3) BG04 (interrata) è la tubazione che alimenta l’impianto di upgrading e, in funzione delle esigenze 

energetiche dei digestori, invia biogas alla caldaia,;
4) BM01 (interrata) è la tubazione che trasferisce biometano dall’impianto di upgrading alla Cabina di 

Regolazione e Misura 1 (WY), nella quale misurata la quantità e verificata la qualità del biometano;
5) BM02 (interrata) e BM03 (fuori terra) è la linea di invio in torcia del biometano non a specifica;
6) BM04 (interrata) è la linea di trasferimento verso le cabine RE.MI (area carri bombolai / immissione 

in rete Gergas);
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7) BM05 è la tubazione che dalla cabina RE.MI. 2 torna verso l’area di caricamento dei carri bombolai.

Si  ribadisce  che  l'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  della  parte  impiantistica  finalizzata  alla
produzione di biometano (digestione anaerobica e trattamento del biogas) è ricompresa nell'AIA, ma non
sono  ricomprese  nell'AIA le  opere  e  le  infrastrutture  connesse  nonché  la  parte  attinente  l'eventuale
connessione alla rete (vedi punto 6 e punto 7), che attengono esclusivamente alla materia energia. Inoltre
Futura per poter mettere in esercizio l'impianto in progetto dovrà ottenere anche l'autorizzazione energetica,
che come precedentemente  detto,  è  necessaria  per  la  produzione di  biometano,  unitamente  all'A.I.A.  in
materia rifiuti.  Si ritiene che l'autorizzazione energetica sia da riferirsi  anche alla produzione di energia
termica derivante dalla combustione del biogas con riferimento alla caldaia riferita all'emissione E5, fermo
restando che con il presente provvedimento, detta emissione, viene autorizzata.

5.  IMPIANTI  DI  SERVIZIO  DELLA STRUTTURA (STATO  DI  PROGETTO  -CENTRALINA
METEO)

Futura  S.p.A.  evidenzia  che  la  struttura  impiantistica  risulta  molto  complessa  e  di  notevole  estensione.
Altresì  ai  fini  sia  legislativi  che  gestionali  di  esercizio  dell’attività  produttiva,  nasce  la  necessità  di
integrare/implementare il polo di alcuni impianti industriali che ne garantiscano la sicurezza e la funzionalità.
A tal riguardo il proponente fa presente che sono state individuate una serie di reti tecnologiche necessarie al
soddisfacimento degli scopi sopra riportati:

 reti destinate alla gestione delle problematiche legate agli incendi e alle esplosioni (rilevamento e
spegnimento);

 reti destinate alla gestione dell’energia elettrica;
 reti destinate ai servizi di illuminazione;  
 reti destinate al trasferimento dati;
 reti di videosorveglianza;
 rete di distribuzione dell’aria compressa
 centralina meteo.

Con riferimento alla centralina meteo si evidenzia che l'attenzione su di essa scaturiva dalle prescrizioni di
cui  al  provvedimento  di  non  assoggettabilità  a  VIA.  A tal  propositoi  ARPAT  nel  proprio  contributo
predisposto per la riunione della Conferenza dei servizi di Marzo indicava quanto segue: La prescrizione da
Verifica  di  Assoggettabilità  richiedeva  di  «1  c)  prevedere  il  rientro  in  funzione  della  centralina  meteo
presente presso l’impianto, effettuando anche un opportuno upgrade della strumentazione (con particolare
riferimento al palo meteo che attualmente è alto soli 3 m), in modo tale da renderla conforme a quanto
riportato nelle indicazioni formulate in merito da US EPA e WMO12»
   omissis
 I dati forniti dal proponente appaiono insufficienti per effettuare una valutazione dell’adeguatezza della
stazione meteorologica e della sua conformità a quanto riportato nelle indicazioni formulate da US-EPA e
WMO6  . omissis.
In forza di quanto sopra nella Relazione Tecnica rev 1 il proponente riporta che nel mese di giugno del 2020
FUTURA S.p.A. si è dotata di una nuova centralina meteorologica della Netsens s.r.l. – via Sandro Pertini
93, 50019 Sesto Fiorentino (FI), modello Stazione MeteoSense 2.0.
La nuova centralina è operativa dalle ore 10:00 del 22/06/2020.
Le coordinate di posizionamento della centralina meteo sono:

 latitudine: 42.731555556
 longitudine: 11.023166667

attualmente ad una quota di circa 1,5 m slm.

Al riguardo Futura evidenziava come in ottemperanza alla richiesta di integrazione riportata a pag. 27 della
Relazione Istruttoria di ARPAT proposta nell’ambito della CdS del 20/07/2021 (rif. richiesta 6 del Capilolo
3.4 della Relazione di risposta alle integrazioni, rif. file  au275int_sett21) l’altezza del palo anemometrico
sarebbe stata rivista prevedendo una altezza almeno pari a 10 m, in confomità alle indicazioi di WMO e
MeteoNetwork.

32



Facendo riferimento a quanto previsto nella  “Guide to  Instruments  and Methods of  Observation ”(2018
edition) – World Meteorological Organization / Volume I – Measurement of Meteorological Variables, al
capitolo 5, “Measurement of surface wind”, paragrafo 5.9.2 “Anemometers over land”, inoltre, la centralina
dovrebbe essere posta in modo che tra l’anemometro e l’eventuale ostacolo ci fosse almeno una distanza
minima pari a 10 volte l’altezza dell’ostacolo stesso.
Futura S.p.A. evidenzia al riguardo che la centralina meteo aziendale  nella posizione attuale, ed in qualsiasi
altra posizione all’interno dell’area aziendale, non può essere conforme ai requisiti previsti dal WMO sulle
distanze dagli ostacoli.
ARPAT nel contributo reso in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 15.12.2021 riportava
che  se,  come  dichiarato  dal  proponente,  non  esiste  alcuna  posizione  per  l'  installazione  della  stazione
meteorologica in cui i criteri del WMO, in merito alla distanza dagli ostacoli, possano essere ottemperati, vi
è comunque la possibilità di prevedere l'installazione della centralina su un tetto calpestabile, in sicurezza, di
un edificio dell'impianto, che non risulti  schermato da ostacoli,  con fissazione dell'altezza del palo della
centralina, da determinare a cura della Sezione di Modellistica Previsionale di ARPAT. Pertanto da ARPAT
veniva richiesto di identificare un edificio su cui sia possibile installare la centralina, fornendo altezza del
tetto e posizione rispetto ad eventuali ostacoli circostanti, il tutto corredato da planimetria esplicativa. Per
l'altezza del palo dell'anemometro, sarà fornita l'altezza corretta dalla Sezione di Modellistica Previsionale di
ARPAT.

In conclusione  ARPAT nel  contributo  reso in  occasione della  riunione  della  Conferenza  dei  servizi  del
17.01.2022  ha  rilevato  che  è  stata  fornita la  posizione  ed  i  riferimenti  geometrici  per  la  definizione
dell’altezza del palo anemometrico della centralina meteo; la posizione per la stazione meteo proposta appare
corretta, il palo anemometrico deve essere alto almeno 7 metri dal piano di appoggio sul tetto.

6 .PRESIDI AMBIENTALI ADOTTATI (STATO DI PROGETTO)

Nel presente capitolo vengono evidenziati gli interventi di modifica dei presidi ambientali esistenti o quelli di
nuova realizzazione.
A tal riguardo vengono qui sviluppate considerazioni progettuali relative al dimensionamento di: 

 reti destinate alla gestione delle acque di pioggia; 

 reti destinate alla gestione delle acque di processo; 

 reti destinate alla gestione delle arie esauste di processo.

6.1 Rete di gestione delle acque meteoriche 
Allo stato attuale le reti  di raccolta dell’acqua sono studiate in modo tale da suddividere in maniera

simmetrica l’impianto: 

 l’area est convoglia l’acqua rispettivamente nella vasca di prima pioggia e nel lago est;

 l’area ovest convoglia l’acqua rispettivamente nella vasca di prima pioggia e nel lago ovest.

Per esigenze realizzative delle opere previste nel presente progetto (realizzazione del nuovo biofiltro BFV3-
V4  - ITEM 1200), è stato necessario prevedere la progettazione di un nuovo invaso in sostituzione del Lago
Est.
Il nuovo lago EST avrà una superficie di circa 2.134 mq e un volume di 4.800 mc (contro i 2.511 mq e i
5.344 mc della configurazione precedente).

Per quanto riguarda il Lago Est, nonostante la diminuzione di volumetria di circa il 10% indotta dalla nuova
configurazione, l’indice di svuotamento rimane praticamente invariato (si passa da 1,44 a 1,62) indicando la
necessità di scarico del lago nel fosso ricettore Squartapaglia minimo 2 volte l’anno, con le modalità previste
dalla “Procedura gestione e scarico laghetti P_13”, già autorizzata.
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Aumentando le superfici coperte ed impermeabilizzate, il Lago OVEST passa da un indice di svuotamento di
2,95 a 4,45, valore comunque inferiore al dato storico medio del periodo 2012-2018, pari a 4,86.
La relazione “CALCOLI IDRAULICI” - A 05 I Ca 00 00 00 A4 01 evidenza inoltre:

 l’aumento della quantità di acqua destinata alle vasche di prima pioggia del settore EST (da
2.248  mc/a  a  2.585  mc/a)  e  del  settore  OVEST  (da  2.162  mc/a  a  3.054  mc/a)  prevede
l’ampliamento di esse rispettivamente di 13 mc e 22 mc;

 l’aumento della quantità di acqua proveniente dai piazzali e dalle nuove coperture comporta la
sostituzione di alcune condotte con diametri maggiori.

6.2 Stoccaggio acque di processo (gestione come rifiuti)
Per lo stoccaggio delle acque di processo (cioè i  rifiuti  liquidi  derivanti dalle attività di trattamento del
digestato,  dalla  percolazione  delle  fosse  di  stoccaggio  della  linea  FORSU e  RV e  da  scarico  condense
proveniente da varie zone impiantistiche), è stato progettato un sistema (ITEM 1300) caratterizzato da n. 6
sili in vetroresina di capacità massima pari a 60 mc ciascuno, opportunamente interconnessi dotati di idoneo
sistema di carico e scarico con valvole motorizzate e pompe di sollevamento.
I sili sono disposti su una piazzola in cemento armato, realizzata in opera, che prevede, inglobata nella stessa,
un muro perimetrale di altezza pari a 1,5 m dal piano di campagna, completamente chiuso nei quattro lati e
completamente a tenuta idraulica stagna. 
La normativa presa a riferimento (Deliberazione 27 luglio 1984 e Decreto 12 giugno 2002, n. 161) impone
che i bacini di contenimento debbano almeno contenere il risultato maggiore tra:

 il 100% del volume del contenitore maggiore da stoccare (110% se ci si riferisce alla Circolare n.
4064 del 15/3/2018);

 il 33% del liquido totale stoccato.
Nel caso in oggetto il criterio più cautelativo è quello del 33% del liquido totale stoccato.
Il bacino di contenimento previsto, caratterizzato dalla piazzola (5 m x 23,6 m) e dal muro perimetrale (h=
1,5 m), ha un volume utile superiore al 33% del volume del totale liquido stoccabile.

I sili sono disposti ad una distanza tale per cui, in caso di sisma, viene impedito il martellamento degli stessi
e quindi il loro eventuale danneggiamento.
Il bacino di contenimento (oltre alla funzione di invaso di sicurezza, in caso di sversamento dai sili), come
progettato svolge anche le seguenti funzioni: 

 funzione di basamento idoneo a sostenere i carichi statici dei sili; 
 funzione di protezione delle cisterne da eventuali urti accidentali da parte di mezzi in movimento

nel loro intorno.
Al fine di evitare il traboccamento dei serbatoi, ogni manufatto di stoccaggio è dotato di apposito sensore di
livello che consente di scongiurare episodi di sovrariempimento.
I reflui industriali raccolti e accumulati in impianto all’interno dei sili descritti saranno analizzati da un punto

di  vista  fisico-chimico  ed  opportunamente  caratterizzati  per  poi  essere  avviati,  come  rifiuti,  a

recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

6.3 Rete di gestione dell’acqua industriale (fabbisogno industriale)
Il progetto prevede lo spostamento della attuale vasca di stoccaggio dedicata alla riserva idrica e il relativo e
il conseguente ampliamento dell’impianto di distribuzione dell’acqua nella nuova struttura impiantistica in
progetto. 
Gli  elaborati  di  dettaglio  definisco  in  maniera  puntuale  la  nuova  struttura  di  distribuzione  dell’acqua
industriale. 
L’intervento  prevede  essenzialmente  lo  spostamento  dell’impianto  di  adduzione  idrica  all’interno  di  un
nuovo  edificio (ITEM 900) in prossimità dell’officina ove trova alloggiamento il  sistema di  pompe ed
autoclave da cui  dipartono poi  le  condotte  che alimentano tutta  la  nuova rete  di  servizio.  Verrà  inoltre
realizzata  in  adiacenza  alle  vasche  di  stoccaggio  delle  acque  destinate  all’antincendio  una  nuova  vasca
coperta di stoccaggio idrico della capacità di circa 51 mc dalla quale il gruppo pompe attuale e spostato nel
nuovo locale emungerà le acque per il fabbisogno della struttura. 
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6.4 Rete di gestione delle acque nere  
L’attuale struttura impiantistica prevede il trattamento delle acque reflue domestiche prodotte dall’utilizzo
dei  servizi  igienici  mediante  vasche  di  raccolta  e  successivo  invio  dei  reflui  ad  un  impianto  di
fitodepurazione disposto di fronte l’attuale palazzina uffici in area aperta. 
Il progetto prevede lo spostamento dell’attuale area destinata alla fitodepurazione in zona diversa da dove
attualmente  è  collocata.  Precisamente  Futura  S.p.A.  prevede  di  ricostruire  l’attuale  ambiente  di
fitodepurazione in prossimità del confine Sud Est dell’area di impianto in adiacenza alla vasca di prima
pioggia lato Est (ITEM 16).
Oltre allo spostamento geometrico dell’area destinata alla fitodepurazione, Futura S.p.A. mette in evidenza
che si è resa necessaria la progettazione di nuovi servizi igienici da inserire all’interno delle nuove strutture
in  progettazione.  A tal  riguardo,  è  stato  progettato  un  nuovo  complesso  di  servizi  igienici  all’interno
dell’edificio  di  selezione  meccanica  del  FORSU (ITEM 300)  che  asservirà  alle  esigenze  del  personale
addetto alla conduzione di impianto. 
La rete di raccolta ed invio dei reflui, dai nuovi servizi igienici presenti nell’area di nuova progettazione,
prevede un pozzetto stagno di raccolta, con relativa pompa sommersa per liquami, che invia gli stessi presso
la vasca di raccolta che attualmente recupera i reflui dai servizi igienici già esistenti  e siti in prossimità della
rampa di accesso alla fossa RUI. Da qui con condotta in pressione la fogna verrà condotta direttamente alla
stazione di fitodepurazione di nuova realizzazione.  
Si evidenzia che gli scarichi domestici non in pubblica fognatura richiedono l’autorizzazione allo scarico da
parte del Comune. In considerazione del fatto che si tratta di reflui inferiori a 2.000 A.E. se ne valuta se il
trattamento così detto appropriato e non si introducono limiti di scarico.

6.5 Rete di gestione delle acque potabili  
L’attuale struttura impiantistica prevede una rete di distribuzione delle acque potabili ai vari servizi igienici
presenti all’interno dell’area. 
A seguito dell’implementazione di detti servizi igienici, come da elaborati di progetto, verranno realizzate
nuove condotte che dal punto di fornitura delle acque potabili condurrà lo stesso fluido presso i locali ove si
rende necessario secondo quanto indicato negli schemi di progetto specialistici allegati. 

6.6 Reti destinate alla gestione delle arie esauste di processo

Il progetto prevede una serie di interventi sui sistemi di biofiltrazione esistenti e la realizzazione di un nuovo

biofiltro.

Relativamente al biofiltro esistente BF V1-V2 + BF V3-V4, sulla sezione BF V3-V4 sono previsti i seguenti
interventi:

 Smontaggio dei ventilatori attualmente al servizio del biofiltro BF V3-V4, e riutilizzo di essi nel
nuovo biofiltro lato EST (denominato di nuovo BF V3-V4);

 Smantellamento della quota di plenum di immissione aria dell’attuale BF V3-V4 (lato SUD) del
biofiltro con ripristino e sigillatura del plenum del BF V1-V2;

 Ridenominazione dell’esistente biofiltro BF V3-V4 con BF V5-V6;
 Smantellamenti e ripristini per la realizzazione di una rampa di accesso per il biofiltro BF V5-V6

(lato SUD);
 Smantellamento dell’attuale rampa d’accesso dello stesso biofiltro lato NORD;
 Installazione di n.2 nuovi ventilatori di potenzialità massima 75.000 mc/h cadauno;
 Installazione di n.2 scrubber umidificatori di potenzialità massima 80.000 mc/h cadauno;
 Interconnessione del nuovo sistema di umidificazione ed immissione nel biofiltro BF V5-V6 con il

sistema di tubazioni di aspirazione del nuovo edificio 100-200-300 e delle aspirazioni localizzate;
 Chiusura con pareti perimetrali in lamiera grecata, opportunamente controventata, del biofiltro BF

V1-V2 + BF V5-V6 fino all’altezza di 5,5 m dal piano campagna esterno al biofiltro (nuova altezza
di rilascio).

La costruzione del nuovo biofiltro BF V3-V4 (ITEM1200) verrà fatta con i medesimi criteri costruttivi del
biofiltro esistente, con realizzazione di muri perimetrali in cls armato per una altezza di 2,5 m dal piano
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stradale, superficie utile di 1.184 mq, rampa di accesso per le operazioni di manutenzione e monitoraggio,
separazione  tramite  muro  di  separazione  in  n.2  semifiltri  indipendenti,  altezza  del  letto  filtrante  2  m,
materiale di riempimento costituito da con legno proveniente da apparati radicali di specie arboree miste
(latifoglie  e  conifere),  Il  prodotto  è  triturato  e  sfibrato  a  mezzo  di  biotrituratori,   successiva
omogeneizzazione  e  calibratura  ottenuta  a  mezzo  di  vagli  (maglie  di  30  e  40  mm),  delle  seguenti
caratteristiche: 

Anche per il il biofiltro BF V3-V4 è stata prevista una chiusura con pareti perimetrali in lamiera grecata, fino
all’altezza di 5,5 m dal piano campagna esterno al biofiltro (nuova altezza di rilascio).

Il sistema di immissione aria prevede l’installazione di n.2 ventilatori di portata di 76.000 mc/h e di n.2
scrubber di portata massima 80.000 mc/h.
Il  biofiltro BF V3-V4 sarà al  servizio dell’aspirazione prevista nell’attuale configurazione,  ma collettato
tramite  tubazioni  sul  lato  opposto  rispetto  alla  collocazione odierna.  Dal  punto di  vista  prestazionale  il
sistema di biofiltrazione BF V1-V2 + BF V3-V4 garantirà le stesse prestazioni attuali.
Per i reparti dell’impianto esistente sotto specificati è stata prevista una rimodulazione dei ricambi orari oggi
previsti in funzione della specifica attività che il presente progetto attribuisce loro:

Le  portate  totali  captate  dai  2  locali  globalmente  non  cambiano  e  quindi,  secondo  il  proponente,  tale
redistribuzione del flusso d’aria disponibile non altera quantità e prestazioni dell’intero sistema incidente sui
biofiltri BF V1-V2 e BF V3-V4.
Il proponente evidenzia che le portate d’aria complessive avviate ai biofiltri BF V1-V2 (ITEM N) e BF V3-
V4 (ITEM 1200) rispettano le portate minima e massima ad oggi autorizzate (rif. Decreto della Regione
Toscana n.  19131 del  22/11/19 “D.Lgs.  n.152/2006: FUTURA SpA-Grosseto.  Modifica procedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale”).
I trattamenti, connessi alla nuova sezione di digestione anaerobica, sono effettuati all’interno di edifici chiusi
e  mantenuti  in  depressione.  L’aria,  di  competenza  di  tale  nuova  sezione  impiantistica,  viene  avviata  al
biofiltro BF V5-V6 (ITEM 400). 

Per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera/arie esauste di processo si rimanda ai contributi di ARPAT
espressi in ambito della Conferenza dei servizi, molto articolati e dettagliati.
ARPAT si è soffermata sugli interventi previsti sui biofiltri, sul dimensionamento captazione area locali, sulle
emissioni  convogliate  in  atmosfera,  sui  punti  di  emissione convogliati  non significativi,  sulle  emissioni
diffuse, sulla valutazioni impatti delle emissioni in atmosfera. Si cerca di fornire le informazioni necessarie
del progetto prendendo a riferimento gli aspetti principali dei contributi di ARPAT, sia in questo pragrafo che
nel successivo.

Secondo ARPAT, in merito al dimensionamento dei biofiltri, doveva essere dimostrato da Futura S.p.A.  che,
in condizione di manutenzione, i biofiltri rimanenti sarebbero stati in grado di trattare l'intera portata 297.400
m 3 /h, come accade ad oggi per il biofiltro presente nello stabilimento (V1-V2+V3-V4). 

Nella Documentazione Tecnica ritroviamo che Futura S.p.A. risponde alle richieste di cui sopra come segue:

Biofiltri BFV1-V2 e BFV3-V4

Il totale della portata massima avviata al biofiltro BFV1-V2 (ITEM N), costituito da due moduli, è pari a
145.200 mc/h. Il totale della portata massima avviata al biofiltro BFV3-V4 (ITEM 1200), costituito da due
moduli, è pari a 152.200 mc/h.
I 2 biofiltri BFV1-V2 e BFV3-V4 sono da considerarsi come n. 2 punti emissivi distinti, tuttavia collegabili
tra  di  loro a  mezzo di  una serranda disposta sopra  ai  tunnel  (installata tra il  tunnel  11 e il  tunnel  12),
esclusivamente durante le attività di manutenzione straordinaria dell’impianto.
In questo modo, durante le attività di manutenzione, modulando in retroazione sulla suddetta serranda in
sincronia con quanto elaborato dai corrispondenti misuratori di portata installati sui vari rami e agendo sulle
frequenze di esercizio dei ventilatori, è possibile dirottare parte dei flussi che normalmente vanno ad un
biofiltro verso l’altro e viceversa compensando così le carenze introdotte in fase manutentiva.
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Futura fa notare che andando ad analizzare la situazione impiantistica più sfavorevole, che ricade proprio
quando si deve effettuare la manutenzione straodinaria alle vasche dei biofiltri BFV1-V2 e BFV3-V4, si
possono analizzare le seguenti situazioni di esercizio:
- vasca del BFV1-V2 in manutenzione e quindi in marcia entrambe le vasche del BFV3-V4 e una delle due
vasche del BFV1-V2;
- vasca del BFV3-V4 in manutenzione e quindi in marcia entrambe le vasche del BFV1-V2 e una delle due
vasche del BFV3-V4;
che analizza come di seguito. .

Manutenzione di una vasca del biofiltro BFV1-V2
Analizzando ora la situazione impiantistica con manutenzione al BFV1-V2, Futura evidenzia che si avrebbe
una capacità massima di trattamento di aria esausta, intesa come portata massima trattabile del BFV1-V2
ridotta del 50% (una vasca in manutenzione) a cui si sommerebbe la portata massima del biofiltro BFV3-4.

Dall’analisi dei dati Futura dimostra che:
- la massima portata trattabile in condizioni di manutenzione straordinaria di una vasca del biofiltro BFV1-
V2, è pari a 94.700 mc/h.
- la massima portata trattabile dal biofiltro BFV3-V4 (quando una delle due vasche del biofiltro BFV1-V2 è
in manutenzione) è pari a 160.000 mc/h.
Concludendo quindi, la massima portata trattabile dalla struttura impiantistica, in condizioni di manutenzione
straordinaria di una vasca del biofiltro BFV1-V2, è pari alla somma trattabile dal BFV1-V2 (vasca residua)
con quella trattabile dalle vasche BFV3-V4 (massima portata trattabile), pari a 254.700 mc/h.

 Manutenzione di una vasca del biofiltro BFV3-V4
Futura evidenzia che qualora vi sia una vasca del BFV3-V4 in manutenzione, la portata massima trattabile di
aria è pari alla somma della portata massima trattabile dal biofiltro BFV1-V2 (189.400 mc/h) a cui si somma
la massima portata trattabile dalla struttura BFV3-V4, ridotta del 50%, in quanto una delle due vasche è in
manutenzione (80.000 mc/h).
Futura dichiara quindi, in fase di manutenzione di una vasca del BFV3-V4, la massima portata trattabile è
pari a 269.400 mc/h.
Emerge pertanto che la condizione peggiore si presenta in fase di manutenzione di una vasca del biofiltro
BFV1-V2 (max portata trattabile pari a 254.700 mc/h).

ARPAT rilevava che il proponente, pur non avendo dimostrato quanto richiesto, aveva comunque proposto
una  serie  di  accorgimenti  gestionali,  in  modo  da  rendere  più  accettabili  le  nuove  condizioni  di
dimensionamento dei biofiltri (vedi a seguire).

Gestione linea trattamento RUI e linea compostaggio digestato + RV, nelle condizioni di manutenzione di
una vasca del biofiltro BFV1-V2

Futura ha effettuato le considerazioni gestionali di seguito illustrate (vedi pag 122 Relazione tecnica).
“l’attività di processamento meccanico viene così ridotta:
7 gg/settimana, 1 turno/giorno, per 6 hh/g per la linea di trattamento RUI (29,1 t/h);
26 gg/mese, 1 turno/giorno, per 6 hh/g per linea di produzione CSS (10,8 t/h).

Considerando poi di:
- effettuare la manutenzione alla stazione filtrante del biofiltro BFV1-V2 nel periodo di minori conferimenti
(bassa stagionalità);
- organizzare le attività della linea RUI in periodi temporali differenti, all’interno della giornata:

linea selezione RUI (locale ITEM C) in funzione dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
linea produzione CSS (locale ITEM F) in funzione dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

- non utilizzare il reparto di produzione del CSS sfuso (reparto ITEM R) nel periodo in cui si effettuerà la
manutenzione straordinaria al biofiltro;
- tenere in considerazione le linee guida per i dimensionamenti delle arie estratte dai vari locali,
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si può procedere alla rivisitazione del diagramma di carico dell’impianto di biofiltrazione nelle condizioni
più critiche in termini di portata massima trattabile dalla struttura e ad adeguare conseguentemente l’attività
produttiva in funzione delle disponibilità di trattamento arie”.

Manutenzione di una vasca del biofiltro BFV5-V6
Il totale della portata massima avviata al biofiltro BFV5-V6 (ITEM 400), costituito da due moduli, è pari a
99.123 mc/h.
In condizioni di manutenzione di un settore del biofiltro, il settore rimanente tratta 70.000 mc/h di aria (pari
al 70% circa della portata aspirata in condizioni normali).
Tuttavia il sistema impiantistico progettato permetterebbe un ulteriore aumento della portata in trattamento
fino alle condizioni di massime performance possibili  dei macchinari costituenti la catena di trattamento
aeraulico.
Futura considera innanzitutto il dimensionamento della singola vasca del biofiltro BFV5-V6, in funzione di
quelle che oggi sono le migliori tecniche disponibili e le corrispondenti linee guida di dimensionamento si
avrebbe la seguente situazione, da cui si ricava un valore di portata massima trattabile dalla singola vasca
pari a 94.700.
In conclusione, considerando le specifiche tecniche (ventilatore + torre di umidificazione + vasca filtrante)
della catena aeraulica,  tenendo conto che durante i periodi di manutenzione del letto biofiltrante (biofiltro
BFV5-V6), si ha una vasca  che rimane ferma, Futura dimostra che il massimo carico aspirabile, durante
questo breve periodo, si porterà ad un valore prossimo al valore massimo, pari a circa 80.000 mc/h.

Gestione linea trattamento FORSU + RV in condizioni di manutenzione di una vasca del biofiltro BFV5-V6

In condizioni  di manutenzione di una vasca del  biofiltro BFV5-V6, Futura ipotizza di  lavorare con una
programmazione della linea di trattamento della FORSU, come di seguito illustrato (vedi pagina 128 della
Relazione tecnica):
- garantire comunque i ricambi ora minimi previsti dalle linee guida;
- programmare la fase di conferimento rifiuto in periodi della giornata sfalsati rispetto al turno previsto per la
selezione meccanica FORSU (procedura possibile vista l’elevata automatizzazione del sistema di stoccaggio
e movimentazione della FORSU in fossa):
o conferimento rifiuto dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e arresto della linea di selezione meccanica FORSU
(massima portata aspirata dai locali ITEM 100 e ITEM 200 e minima portata aspirata dal locale ITEM 300);
o arresto dei conferimenti rifiuti e avvio linea selezione meccanica FORSU dalle ore 12.00 alle ore 18.00.
In questo periodo si mantiene l’avanfossa (ITEM 100) completamente chiusa, tenendo chiusi sia i portoni tra
locale ITEM 100 e locale ITEM 200 sia i portoni tra il locale ITEM100 e l’ambiente esterno.
In questo periodo si prevede massima portata aspirata dal locale ITEM 300 e non aspirazione dal locale
ITEM 100.
- modulare l’aspirazione dai nastri trasportatori che alimentano il digestore dalle ore 6.00 alle
ore18.00, visto che il sistema di carico della miscela da inviare a digestione è a batch. si avrà una situazione
di  aspirazione  in  termini  di  portate  da  trattare  come  da  tabella  a  pagina  43  della  Relazione  di
accompagnamento delle integrazioni predisposte dopo la riunione della Conferenza dei servizi del 3.03.2021
e pagina 132 della Relazione tecnica.

Si rileva che ARPAT nel proprio contributo predisposto per la riunione della CdS del 15.12.2021 indicava
che sarebbero stati proposti, per la prescrizione in Autorizzazione, tutti gli accorgimenti gestionali ipotizzati
dal proponente, al fine di garantire una migliore gestione dei periodi di manutenzione dei biofiltri e delle
altre sezioni impiantistiche.

Si rileva inoltre che in merito alla richiesta di ARPAT riguardante la durata dei periodi di manutenzione e la
stagione di effettuazione di tali manutenzioni ai biofiltri, Futura dichiarava che: “la manutenzione di ciascun
modulo di biofiltro, consistente nelle fasi di svuotamento / pulizia / caricamento e livellamento materiale, ha
una durata di circa 15 giorni. Gli altri interventi, relativamente agli umidificatori e ai ventilatori, possono
considerarsi limitati ad 1 giornata lavorativa. Anche per lo stato di progetto, Futura si impegna a garantire
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che le manutenzioni straordinarie dei letti dei biofiltri siano programmate evitando, per quanto possibile, di
farle coincidere con il periodo estivo”.

Le risposte fornite da Futura, sopra descritte, sono state accolte positivamente da ARPAT con le condizioni
sopra esposte.

Oltre a quanto sopra, ARPAT aveva espresso dubbi sulle portate variabili e richiedeva la predisposizione di
un  adeguato  sistema  di  autocontrolli,  con  campionamenti  che  permettessero  nel  tempo  di  validare
l’approccio proposto dal gestore. Pertanto, erano state formulate prescrizioni specifiche in merito a questo
aspetto. A tal proposito Futura confermava la volontà di applicare le modalità gestionali di aspirazione delle
arie  proposte  in  sede  di  integrazione  (portate  variabili)  e  dichiarava  che,  per  verificare  l’efficienza  di
abbattimento dei biofiltri avrebbe effettuato il monitoraggio trimestrale del parametro odore, in ingresso ed
in uscita al biofiltro, sia in condizioni di portata minima (monitoraggio notturno) sia in condizioni di portata
massima  (monitoraggio  diurno).  Già  nel  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  revisionato  (rif.  file
au250_pmc_rev2),  al  paragrafo  4.2.1.5  sono  presenti  i  controlli  che  saranno  effettuati  sui  biofiltri.  In
particolare, nella nota 2 alla tab 5 Monitoraggio dei sistemi di abbattimento è stato riportato che:
In riferimento al parametro odore, dovranno essere effettuati (nell’ambito delle medesime 24 o re) :
• Un campionamento alle condizioni di massima portata volumetrica dei biofiltri;
• Un campionamento alle condizioni di minima portata volumetrica dei biofiltri;
Per  tutto  il  primo  anno  di  monitoraggio  tale  modalità  sarà  applicata  ai  n.  4  monitoraggi  eseguiti  con
frequenza trimestrale; successivamente tali condizioni dovranno essere riferite solo all’autocontrollo svolto
nel periodo estivo.
Quanto  proposto,  in  occasione  della  riunione  della  Conferenza  dei  servizi  del  15.12.2021  fu  valutato
positivamente  da  ARPAT,  ma  quest’ultima  rese  evidente  che  nel  paragrafo  4.2.1.5  del  nuovo  Piano  di
Monitoraggio e Controllo (rif. file au250_pmc_rev2) ed in particolare, nella Tab 4 - Monitoraggio Emissioni
convogliate in Aria (punti E1, E2, E3 ed E5) non era stata riportata la modalità di controllo del parametro
odore ai biofiltri e pertanto chiese di adeguare la Tabella citata. Si rileva che rispetto alla richiesta di ARPAT,
Futura nelle integrazioni predisposte in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 17.01.2022,
ha  presentato il  Piano  di  Monitoraggio  in  revisione  3  (rif.  file  au250_pmc_rev3  -  PIANO  DI
MONITORAGGIO E  CONTROLLO), aggiornato con inserimento in nota alla Tabella 4 delle modalità di
controllo del parametro odore ai biofiltri.
In sostanza nel Piano di Monitoraggio e Controllo in revisione 3 è stato correttamente riportato tutto cio' che
attiene il monitoraggio del parametro odore per verificare l’efficienza di abbattimento dei biofiltri.

7. QUADRO EMISSIVO

Si riportano gli aspetti istruttori di rilievo, in seguito ai quali  Futura S.p.A. ha adeguato il progetto e la
Relazione Tecnica in esame.

Contributo ARPAT

“Richieste pregresse relative al punto di emissione convogliata (E5 ) caldaia a biogas
In merito alla caldaia a biogas, con Potenza Termica massima di 503 KW, erano stati proposti da ARPAT,
Valori Limite di Emissione (VLE) secondo il punto 2.3 del sub allegato 1 dell’Allegato 2 al D.M. 5/02/98.
Risposta del Proponente in questa fase
Il proponente prende atto della volontà di ARPAT di proporre VLE anche per la caldaia alimentata a biogas
per il riscaldamento dei digestori anaerobici, punto emissivo E5, e dichiara di aderire a quanto proposto da
ARPAT, precisando che:
• sarà installato un sistema di controllo in continuo di parametri di processo ed in particolare dell'ossigeno,
del  monossido  di  carbonio  e  della  temperatura  nell'effluente  gassoso  per  la  verifica  della  corretta  e
completa combustione del biogas;
• sarà garantita un’efficienza di combustione (CO2/CO +CO2) minima del 99.0%, in tutte le condizioni di
esercizio;
• sarà rispettato il VLE per NOX pari a 200 mg/Nm3 (valore limite di emissione riferito ad un tenore di
ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume), con frequenza di monitoraggio annuale, così come garantito
dal fornitore della suddetta caldaia”.
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo (rif. file  au250_pmc_rev2) è stato revisionato al fine di includere i
controlli relativi alla sorgente emissiva E5 nel paragrafo 4.2.1.5 di tale Elaborato. E' stata infine aggiornata
anche la scheda E (rif. file au254_sc_aia_rev1) con l’indicazione dei limiti adottati per il punto E5.

Con riferimento all’emissione E5 si deve aprire una parentesi in considerazione di quanto emerso in sede di
Conferenza dei servizi come da verbali depositati agli atti.
Con riferimento all’emissione E5, la posizione della Regione Toscana, come da verbale della riunione del
20.07.2021 della Conferenza, è quella di seguito descritta.

Con riferimento alla posizione di ARPAT di ritenere il biogas un rifiuto e quindi di autorizzarne l'attività di
combustione come R1, il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, nella riunione del 20.07.2021
si è espresso richiamando quanto indicato nel contributo ARPAT emesso dalla  Commissione Rifiuti ARPAT
un  contributo,  datato  6.08.2020,  dove  in  sintesi  vengono  messe  in  evidenza  delle  incongruenze  della
normativa, nella quale a fronte di un DM 05/02/98 che individua un CER per il gas da discarica e limiti
tabellari,  esistono  altri  elementi,  sia  normativi  che  giurisprudenziali,  che  potrebbero  far  presupporre
l’esclusione per il biogas dal campo di applicazione dei rifiuti...omissis...

Si ritiene che, anche nel caso in questione, non sia del tutto sostenibile considerare il biogas un rifiuto:  di
fatto il biogas è una emissione da rifiuti. Infatti lo stesso DM 5/2/1998 non indica al punto 2 (dell’allegato 2-
suballegato 1) l'attività di recupero da autorizzare con le voci R di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del
D.Lgs. 152/2006, ma ne definisce solo le condizioni perchè possa essere utilizzato come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia. Non solo, il DM definisce i limiti solo per alcuni parametri, per gli
altri inquinanti rimanda ai valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3,   comma 2  , del decreto
del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988     per le corrispondenti tipologie d'impianti  che utilizzano
combustibili gassosi (ossia alla normativa in materia di emissioni in atmosfera).

Si ritiene altresì che in ogni caso in ambito AIA in materia rifiuti di fatto si autorizzi l'attività sul biogas
tenendo conto della normativa rifiuti in quanto seppur non individuati i trattamenti R da attuare sul biogas, si
va ad autorizzare specifica impiantistica nell'ambito della normativa rifiuti.

Ai fini dell’applicazione dei valori limite alle emissioni,  si  rileva che il  proponente ha dichiarato che la
potenza termica della caldaia è pari a 480 kW.

Si rileva che ai fini della definizione dei limiti:
-   l’attività  di  recupero  in  questione  NON rientra  nel  DM 5/02/1998 in  quanto  tale  attività  è  presa  in
considerazione per impianti con potenza superiore a 0,5 MW 
- la caldaia in questione NON rientra nella lettera dd) dell'Allegato IV alla Parte Quinta (attività in deroga_
art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06) in quanto non è utilizzato come combustibile il GPL.
- la caldaia in questione NON rientra a pieno neppure  nella lettera bb) dell'Allegato IV alla Parte Quinta
(attività in deroga_ art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06) in quanto il biogas in questione non è riconosciuto
come combustibile in quanto proveniente da rifiuti.
- Anche da un esame del PRQA pare che non vi siano limiti da prendere in considerazione per la caldaia in
questione,  in  quanto i  limiti  sono previsti  per  medi  impianti  di  combustione (range minimo di  potenza
termica  ≤  3)  nuovi  alimentati  a  biogas  o  gas  di  sintesi  da  gassificazione  di  biomasse  e  impianti  di
combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati
dal 19 dicembre 2017
Tali esclusioni, comunque non determinano, come sostenuto dal gestore, che l’emissione della caldaia NON
debba essere assoggetta a dei limiti emissivi. Si rimanda a tal proposito al contributo di ARPAT che riporta:
“Vista la potenza termica molto vicina a quella da normare, si anticipa che nel presente contributo verranno
proposti VLE in linea con il DM 5/02/98”.

Si evidenzia quindi che con riferimento ai limiti (VLE) Futura, come esplicitato nel verbale della riunione
della Conferenza dei servizi del 15.12.2021. concorda nell’adozione dei limiti di concentrazione per tutte le
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sostanze indicate da ARPAT per tutti i biofiltri, più restrittivi di quelli inizialmenti proposti dal gestore, con
le seguenti eccezioni precedentemente motivate:

• per i punti di emissione E2 ed E3, relativamente al parametro TVOC, richiede l’imposizione del limite a 40
mg/Nm3 (BAT-AEL relativo al trattamento meccanico-biologico dei rifiuti);
• per il punto di emissione E1, richiede di non fissare VLE per i parametri polveri e TVOC (BATAEL previsti
per il solo trattamento meccanico-biologico dei rifiuti e NON per il trattamento biologico dei rifiuti).
Per tali ragioni  trasmette anche la scheda E aggiornata (rif. file au254_sc_aia_rev1) con l’indicazione dei
limiti adottati.
Futura concorda  comunque  con quanto  asserito  dagli  Enti  in  merito  alla  possibilità  di  rivedere  i  limiti
autorizzati a valle di un congruo periodo di monitoraggio dell’impianto a regime nella configurazione di
progetto.

Si riporta di seguito la posizione di ARPAT in merito ai VLE/quadro emissivo.
ARPAT accetta la NON attribuzione di VLE per il parametro TVOC per il punto emissivo E1 (già proposta
anche da ARPAT a condizione che a valle dei monitoraggi condotti sia nello stato attuale che in quello futuro
di  progetto,  si  possa poi  rivalutare il  limite emissivo autorizzato),  mentre per le polveri,  ARPAT chiede
l'attribuzione  del  VLE pari  a  3  mg/Nm3 con  frequenza  degli  autocontrolli  trimestrale  e  rimanda  per  i
commenti a tale richiesta, alle valutazione effettuate in sede di esame delle integrazioni. Per tutto il resto dei
VLE con le frequenze di monitoraggio esplicitate nelle tabella 4 - Monitoraggio Emissioni convogliate in
Aria del Piano di Monitoraggio e Controllo del Settembre 2021 rev 3, ARPAT concorda con il proponente.
ARPAT rimanda comunque, alla valutazione finale della AC nell’ambito della uniformità di applicazione dei
limiti emissivi in Regione Toscana. Qualora non fosse deciso un monitoraggio delle emissioni di polveri per
il punto emissivo E1, con i VLE sopra riportati, ARPAT richiede che vengano comunque adottati dal gestore
limiti di attenzione pari al limite sopra proposto, con relative procedure di gestione per il contenimento delle
eventuali emissioni ed il rientro nella norma del profilo emissivo.

Istruttoria di Regione Toscana

Rispetto a quanto sopra la Regione Toscana nella propria istruttoria indicata nel verbale della riunione del

15.12.2021 esprime la propria posizione che è la seguente:

Alla luce di  quanto sopra esposto si  ritiene,  in merito  all'interpretazione dei  valori  limite  di  emissione
associati  alle  BAT (BAT-AEL)  da  applicare  alle  attività  di  trattamento  rifiuti  condotte  nell'impianto  e
precisamente, quanto segue:

• il limite di emissione TVOC associato alla BAT 31 non è applicabile all'attività dell'impianto in
quanto  riferito  ad  impianti  che  effettuano  esclusivamente  attività  di  trattamento  meccanico
finalizzato alla produzione di combustibili;

• per l'emissione E1, relativa al biofiltro BFV5-V6 a servizio della linea dedicata esclusivamente al
trattamento biologico di  FORSU e rifiuto verde,  sono da considerare i  BAT-AEL indicati  nella
Tabella 6.7 della BAT 34 per i trattamenti biologici e precisamente:
◦ NH3
◦ Concentrazione degli odori

• per le emissioni E2 ed E3, relative ai biofiltri BFV1-V2 e BFV3-V4 a servizio della linea dedicata al
trattamento meccanico biologico dei RUI, sono da considerare i BAT-AEL indicati nella Tabella 6.7
della BAT 34 per i trattamenti meccanico biologici e precisamente:
◦ Polveri
◦ TVOC

• Per l'emissione E1, sarà necessario introdurre anche il valore limite associato alle polveri, pari a 3
mg.

Si riporta di seguito ulteriori aspetti del contributo di ARPAT:
“Punti di Emissione convogliata scarsamente significativi
Il  proponente ha elencato tutti  i  punti  di emissioni in atmosfera che sono stati  considerati  scarsamente
significativi relativi a impianti o attività in deroga:
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• E4: gruppo elettrogeno di emergenza 2, avente potenza nominale massima pari a 540 kW,
• E6: Torcia di emergenza alimentata a biogas/biometano,
• E7: Sfiati associati alle guardie idrauliche di digestori anaerobici,
• E8: gruppo elettrogeno di emergenza 1
Si concorda che tutti i punti emissivi sopra citati possano essere considerati non significativi, tuttavia alcuni
sono comunque da autorizzare, senza tuttavia prevedere il monitoraggio alle emissioni.
In particolare:
(E7) Per quanto riguarda gli sfiati delle guardie idrauliche dei digestori, essendo definite “di sicurezza”
non dovrebbero essere oggetto del Titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i, come definito dal c. 5
dell’Art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Le emissioni (E4) ed (E8) gruppo elettrogeno di emergenza 1 e 2, e la torcia (E6), sono soggette al Titolo I
della parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i, quindi da autorizzare senza attribuzione dei VLE, come definito dal
c. 5 dell’Art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i,  “Sono comunque soggetti  al presente titolo gli  impianti che,
anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del
ciclo produttivo dello stabilimento” (camini by-pass, caldaie/impianti di emergenza o riserva).
Il proponente ha riportato nella tab 11 – Elenco delle emissioni convogliate, della Relazione Tecnica rev.3
cap. 6.3. Quadro emissivo emissioni convogliate, tutte le emissioni convogliate presenti  nell'impianto, si
propone quindi ad Autorità Competente, di autorizzarle secondo la valutazione sopra effettuata.
Per la verifica delle caratteristiche e dei controlli della torcia di emergenza dovrà essere rispettato quanto
previsto al cap.4.2.1.6. Emissioni da torcia del Piano di Monitoraggio e Controllo ultima revisione.
Emissioni diffuse in Atmosfera
Sono  presenti  nello  stabilimento  le  seguenti  le  Emissioni  Dffuse  (come  da  Tabella  12  –  Elenco  delle
emissioni diffuse della RT ultima revisione rev.2 (au239_rt_rev1.pdf) :
• ED1:Q4 stoccaggio e triturazione del materiale ligneo cellulosico.
• ED2: Emissione diffusa da tettoia ITEM 800.
• ED3: 11-capannone rimessa automezzi e officina.
• ED5: Sfiato serbatoio gasolio (per errore gli inquinanti sono stati identificati come polveri invece che
idrocarburi, nel PMeC invece gli inquinanti sono corretti).
• ED6: Emissione diffusa da tettoia ITEM Q2.
Per la verifica ed il monitoraggio delle Emissioni Diffuse sopra riportate si dovrà ottemperare a quanto
previsto in Tabella 8 - Monitoraggio Emissioni Diffuse presente nel cap 4.2.1.7. del Piano di Monitoraggio
rev 03.
Per le emissioni in fase di Cantiere, il proponente a pag 169 della Nuova Relazione Tecnica, elenca una
serie di prescrizioni da adottare che si riportano di seguito per chiarezza:...

OMISSIS.
Emissioni Odorigene
Oltre al rispetto ed al Monitoraggio delle Emissioni Odorigene dai Biofiltri con cadenza trimestrale dovrà
essere  fatto  riferimento  al  cap.  4.2.1.9.  Gestione  delle  emissioni  odorigene  presente  nel  Piano  di
Monitoraggio rev 03.
Per  quanto  sopra,  si  propone  all’Autorità  competente  la  prescrizione  dei  VLE  e  le  Frequenze  di
monitoraggio indicati nelle Tabella 1 del presente contributo e per le frequenze di monitoraggio come da
tabella 4 - Monitoraggio Emissioni convogliate in Aria del Piano di Monitoraggio e Controllo del Settembre
2021 rev 3”. 

7.1 Emissioni convogliate Stato attuale
Allo stato attuale Futura individua un’unica emissione convogliata a servizio dell’impianto, identificata con 
la sigla E1.
A servizio di tale punto di emissione è installato un sistema di trattamento costituito da un’unità di 
lavaggio/umidificazione seguita da biofiltro, alla quale afferiscono le arie esauste di processo aspirate da 
tutte le sezioni di stoccaggio e lavorazione.
Nello specifico sono sottoposti a captazione delle arie esauste i seguenti locali:

A) unità di ricezione e stoccaggio RUI;
B) unità di selezione RUI;
C) area di movimentazione dul fronte dei tunnel;
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D) unità di ricezione, stoccaggio e miscelazione FORSU e RV;
E) unità di raffinazione della FOS e dell’ammendante compostato;
F) unità di produzione del CSS;
G) unità di maturazione dell’ammendante ompostato misto.

Nelle aree di selezione meccanica del RUI, raffinazione del CSS e tettoia di carico del CSS sfuso e nell’area
di vagliatura FOS e raffinazione ACM, il sistema di captazione aria è integrato da cappe di aspirazione, poste
in corrispondenza dei punti di caduta del materiale e sulle apparecchiature di selezione e triturazione, al fine
di contenere la polverosità dell’aria nell’ambiente generata durante il funzionamento dei macchinari. Tali
cappe convogliano l’aria aspirata ad una stazione di filtrazione (2 filtri a maniche denominati FM3 e FM2)
prima di essere immessa nel collettore di mandata al biofiltro.
Pertanto, allo stato attuale è presente in impianto un’unica emissione, denominata E1, in uscita dal biofiltro

che presenta le seguenti caratteristiche:

Sigla E1
Origine biofiltro
Portata [m3/h] 297.400
Altezza di rilascio [m] 3,05

Durata
[h/d] 24
[d/a] 365

Temperatura [°C] 5
Sezione di rilascio [m2] 2.360
Velocità dell’effluente [m/s] 0,035
Inquinanti [mg/Nm3]
U.O. 300
NH3 5
H2S 5
Mercaptani 5
Acidi organici 5
COV 20
Benzene 5
Aldeidi 10
Formaldeide 5
Ammine 10
Polveri 5

7.2 Emissioni convogliate Stato di progetto

 I punti di emissione convogliata nello stato di progetto avranno quindi le seguenti caratteristiche:
E1: emissione da biofiltro BFV5-V6 (ITEM 400)  a cui  verranno convogliati  i  flussi  provenienti
dall’impianto di trattamento di FORSU e RV (Attività 2), nello specifico le arie aspirate da:

o Stoccaggio delle acque di processo (Area 1300);
o Linea di carico dei nuovi digestori anaerobici (Area 500);
o Fabbricato di selezione meccanica del FORSU (Area 300);
o Fabbricato con fossa di ricezione FORSU e verde triturato (Area 200);
o Fabbricato con avanfossa di stoccaggio FORSU e verde (Area 100).

E2:  emissione  da  biofiltro  BFV1-V2  (ITEM N)  a  cui  verranno  convogliati  i  flussi  provenienti
dall’impianto  di  trattamento di  FORSU e RV (Attività  2)  ed  eventualmente  i  flussi  provenienti
dall’impianto  di  trattamento  meccanico-biologico  del  RUI  (Attività  1).  Nello  specifico  saranno
convogliate le arie aspirate da:

o Fabbricato di stoccaggio Compost/RV (Area M);
o Fabbricato di ispessimento e miscelazione Digestato con RV (Area 600);
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o Fabbricato di vagliatura FOS e raffinazione ACM (Area L);
o Fabbricato fronte biotunnel (Area D).

E3:  emissione  da  biofiltro  BFV3-V4  (ITEM  1200)  interamente  a  servizio  dell’impianto  di
trattamento meccanico-biologico del RUI (Attività 1), a cui verranno convogliate le arie aspirate da:

◦ Fabbricato con fossa di ricezione del RUI (Area B);
◦ Fabbricato di selezione del RUI (Area C);
◦ Fabbricato fronte biotunnel (Area D);
◦ Fabbricato di produzione e pressatura del CSS (Area F); 
o Tettoia di carico del CSS sfuso (Area R).

E5: emissione da caldaia a biogas di potenza utile nominale pari a 480 kW 

Sigla E1 E2 E3 E5
Origine Biofiltro BF V5-V6 Biofiltro BF V1-V2 Biofiltro BF V3-V4 Caldaia a biogas di potenza

utile nominale pari a 480 kW
Portata massima [m3/h] 99.123 145.200 152.200 645,2

Altezza di rilascio [m] 5,55 5,55 5,55 6

Durata
[h/d] 24 24 24 24
[d/a] 365 365 365 365

Temperatura [°C] T amb + 5 °C T amb + 5 °C T amb + 5 °C -
Sezione di rilascio [m2] 1.184 1.184 1.184 0,07

Velocità dell’effluente [m/s] 0,023 0,035 0,035 ~ 2,56
Inquinanti [mg/Nm3]

U.O. 300 300 300
NH3 4 4 4
H2S 4 4 4

Mercaptani 5 5 5
Acidi organici 5 5 5

COV 15 15 15
TVOC / 40 40

Benzene 5 5 5
Aldeidi 10 10 10

Formaldeide 5 5 5
Ammine 10 10 10
Polveri 3 3 3

NOx - - - 200
Tabella – caratteristiche punto di emissione E1, E2 ed E3 – stato di progetto

Il proponente ha chiarito quanto di seguito riportato.
Il sistema di trattamento dell’aria tramite biofiltrazione sarà operativo per 365 gg/a, ma con portate differenti
nell’arco dell’anno e con variazioni anche nel corso della giornata lavorativa in funzione del diverso funzio-
namento dei sistemi di aspirazione nei singoli locali.
Mentre nello stato attuale dell’impianto le variazioni di portate dipendono esclusivamente dalla modalità ge-
stionale dei vari reparti, nello scenario di progetto, in cui sono previste ottimizzazioni al sistema di aspirazio-
ne, modulando il funzionamento dei ventilatori e di conseguenza la portata aspirata in relazione ai turni di la-
voro ed alle operazioni di trattamento previste nei vari locali, la portata sarà modulata conseguentemente. 
La variazione su base oraria, all’interno della giornata, è funzione dei turni di lavorazione (i ricambi d’ aria
dei locali incrementano in presenza di rifiuto e di personale). Per le portate aspirate dalla linea di trattamento
RUI, nel corso dell’anno, è stata fatta una distinzione tra periodo di picco (periodo in cui si ha il funziona-
mento a pieno regime dell’impianto e di conseguenza la massima portata aspirata) e rimanente periodo, in
funzione della variabilità stagionale dei conferimenti.
I criteri di dimensionamento dell’aspirazione nei vari locali e la modulazione temporale delle portate di aria
in gioco sono dettagliati nell’elaborato au239_rt_rev1, al capitolo 3.17.7.

7.3 Emissioni scarsamente significative Stato di progetto

In  aggiunta  ai  punti  di  emissione  descritti  al  precedente  paragrafo   Futura  ricorda  che  è  prevista
l’installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  che  costituisce  punto  di  emissione  non  significativo,  ossia
scarsamente rilevante agli  effetti  dell'inquinamento atmosferico secondo quanto definito dall’art.  272 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il gruppo elettrogeno rientra infatti esplicitamente nella fattispecie di cui alla lettera
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gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica
nominale inferiore a1 MW (Parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06).
Sono inoltre punti di emissione rappresentati dagli sfiati diretti in atmosfera e la torcia di emergenza.

Vengono quindi di seguito elencati tutti i punti di emissioni in atmosfera scarsamente significativi relativi a
impianti o attività in deroga:

E4: gruppo elettrogeno di emergenza 2, avente potenza nominale massima pari a 540 kW
E6: Torcia di emergenza alimentata a biogas/biometano
E7: Sfiati associati alle guardie idrauliche di digestori anaerobici
E8: gruppo elettrogeno di emergenza 1,

7.3 Quadro emissivo completo stato di progetto
Futura propone quindi il seguente quadro emissivo complessivo di tutte le emissioni convogliate nello stato 
di progetto.

Sigla Descrizione Origine Note

Emissione convogliata 
ex art. 272 parte Quinta 
del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

Limiti alle 
emissioni e obblighi
di monitoraggio

E1 Biofiltro
Arie aspirate dall’impianto di 
trattamento di FORSU e RV 
(Attività 2)

-

NO

Si prevede il 
rispetto dei limiti 
indicati alla 
Tabella 10 della 
relazione AIA ed il 
monitoragggio 
secondo quanto 
indicato al 
paragrafo 4.2.1.5 
del Piano di 
Monitoraggio e 
Controllo

E2 Biofiltro

Arie aspirate dall’impianto di 
trattamento di FORSU e RV 
(Attività 2) ed eventualmente 
dall’impianto di trattamento 
meccanico-biologico del RUI 
(Attività 1)

-

E3 Biofiltro
Arie aspirate dall’impianto di 
trattamento meccanico-biologico 
del RUI (Attività 1)

-

E4
Gruppo 
elettrogeno di 
emergenza 2

Impianto di potenza nominale 
massima pari a 540 kW

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
gasolio

SI

Emissione in deroga in 
virtù dell’Allegato IV 
alla Parte Quinta D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.

NO

E5

Caldaia a biogas
a servizio degli 
impianti di 
digestione 
anaerobica

Impianto di potenza utile nominale 
pari a 480 kW

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
biogas

NO

Si prevede il 
rispetto dei limiti 
indicati alla 
Tabella 10 della 
relazione AIA ed il 
monitoragggio 
secondo quanto 
indicato al 
paragrafo 4.2.1.5 
del Piano di 
Monitoraggio e 
Controllo

E6 Torcia
Sistema di emergenza
di massima potenza termica pari a 
13.000 kW 

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
biogas/biometano

SI

Emissione in deroga in 
virtù del comma 5 
dell’Art. 272 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
(sistema di emergenza)

NO

E7

Sfiati associati 
alle guardie 
idrauliche dei 
digestori 
anaerobici

Sfiati saltuari caratterizzati da 
portate minimali

-

SI

Emissione in deroga in 
virtù del comma 5 
dell’Art. 272 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
(sistema di emergenza)

NO
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Sigla Descrizione Origine Note

Emissione convogliata 
ex art. 272 parte Quinta 
del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

Limiti alle 
emissioni e obblighi
di monitoraggio

E8
Gruppo 
elettrogeno di 
emergenza 1

Impianto di potenza nominale 
massima pari a 200 kVA

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
gasolio

SI

Emissione in deroga in 
virtù dell’Allegato IV 
alla Parte Quinta D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.

NO

Tabella  – Elenco delle emissioni convogliate

7.4 Emissioni diffuse stato attuale e progetto

Sigla Descrizione Inquinante Monitoraggio

ED1
Q4 stoccaggio e triturazione

del materiale ligneo
cellulosico

Polveri

Le emissioni diffuse saranno soggette
ai controlli previsti dal paragrafo 
4.2.1.7 del Piano di Monitoraggio e 
Controllo

ED2
Emissione diffusa da

tettoia ITEM 800
Gas da saldatura

ED3
11-capannone rimessa
automezzi e officina

Idrocarburi

ED5 Sfiato serbatoio gasolio Polveri

ED6
Emissione diffusa da tettoia ITEM

Q2
Polveri

Il sopra riportato quadro è stato proposto sia per lo stato attuale che per lo stato di progetto.

7.4.1 Emissioni polverose e odorigene

Per i parametri “polveri” e “odori” sono state effettuate specifiche simulazioni di diffusione in atmosfera, ai
fini della valutazione dell’impatto olfattivo e sulla qualità dell’aria.
Futura precisa che gli altri parametri emissivi non sono stati oggetto di modellazione diffusionale in quanto
non sarebbe stato possibile valutarne i risultati, in assenza di limiti specifici per la qualità dell’aria o di criteri
di valutazione della significatività degli effetti in termini di impatto (come ad esempio invece esistono criteri
per l’impatto olfattivo.

Rimandando all’elaborato “Simulazione dell'indice di impatto olfattivo conseguente alle emissioni odorigene
in  atmosfera.  Simulazione  dell'impatto  sulla  qualità  dell'aria  conseguente  alle  emissioni  di  polveri  in
atmosfera” (rif. file au263mod_emis) per i dettagli sulla modellazione svolta, Futura evidenzia che:

 l’indice di impatto olfattivo presso tutti i ricettori è inferiore a 3 ouE/m3 e pertanto compatibile
con l’uso previsto del territorio (destinazione urbanistica agricola o rurale);

 il  contributo  delle  emissioni  di  polveri  sulla  qualità  dell’aria  presso  i  ricettori  sensibili  è
almeno un ordine di grandezza inferiore alla concentrazione di fondo.

Polveri
Futura evidenzia che  la valutazione di compatibilità di un’emissione in atmosfera con la presenza di ricettori
ubicati ad una certa distanza dalla sorgente emissiva può essere condotta sulla base del documento tecnico
riportato  in  Allegato  2  al  Piano  Regionale  per  la  Qualità  dell’Aria  (PRQA)  della  Regione  Toscana
“Documento  tecnico  con  determinazione  di  valori  limite  di  emissione  e  prescrizione  per  le  attività
produttive”.
Futura indica che passando alla situazione di progetto, facendo riferimento alla portata massima prevista di
396.523  m3/h  e  alla  concentrazione  limite  proposta  di  3  mg/Nm3  (che  nelle  condizioni  già  indicate
equivarrebbe a 2,73 mg/m3, si avrebbe:
396.523 m3/h x 2,73 mg/m3 / 1000 = 1.082,5 g/h
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Anche il rateo emissivo calcolato con valori limite di concentrazione pari a 3 mg/Nm3 risulta essere inferiore
alla soglia di 1.192 g/h, limite entro cui non è necessaria alcuna azione di monitoraggio specifico, ed è quindi
compatibile con la presenza di un ricettore a 500 m dallo stabilimento.
Per questo motivo, in virtù del rispetto della suddetta soglia, Futura NON ritiene necessario ottemperare alla
prescrizione b) prevedere un monitoraggio delle polveri presso il recettore posto alla distanza di 500 m dal
polo impiantistico (con riferimento al valore limite emissivo - VLE di 5 mg/Nmc) dell’atto n. 15579 del
15/10/2020 della Regione Toscana.

Secondo le considerazioni esposte dal gestore il rateo emissivo di polveri nei confronti del recettore posto a
distanza di 500 metri dall'impianto sarebbe pari a  1.082,5 g/h e sempre secondo i calcoli del gestore sulle
tabelle del PRQA il monitoraggio presso il recettore sarebbe previsto al superamento di un rateo emissivo
pari a 1192 g/h. Non è chiaro se è possibile interpretare i valori di distanza dai recettori presenti nella tabella
14 allegata al PRQA calcolando un valore ipotetico per una distanza di 500 metri, visto che la tabella si
ferma al dato di >150 mt. Oltretutto i due valori dei ratei emissivi sono piuttosto vicini (1.082,5 g/h - 1192
g/h).
Il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, in fase istruttoria, si è riservato di chiedere al Settore
VIA se l'applicazione di un limite inferiore a 5 mg (comunque nel range più basso dei BAT-AEL riferito alla
tipologia impiantistica) possa consentire di NON effettuare il monitoraggio previsto.

Odore (BAT12)
Ai  fini  di  valutare  compiutamente  gli  effetti  ambientali  derivanti  dalla  gestione  dell’impianto  nella
configurazione di progetto, è stata aggiornata la  “Simulazione dell'indice di impatto olfattivo conseguente
alle emissioni  odorigene in atmosfera  (rif.  file  au263mod_emis),  tenendo conto delle indicazioni  fornite
dall’Autorità competente nel corso dell’istruttoria della  verifica di Applicabilità a VIA (screening) e nello
specifico nel parere ARPAT AOOGRT/AD prot. 0330445 del 29/09/2020 (relazione istruttoria allegata alla
richiesta di integrazioni/chiarimenti prot. 077/2021 del 03/03/2021).
La nuova valutazione di impatto olfattivo conseguente alle emissioni odorigene in atmosfera nello stato di
progetto, mostra come l’isopleta dell’indice di impatto olfattivo pari a 3 ouE/m3 sia contenuta in un’area in
cui non sono presenti fabbricati  civili e pertanto come tale concentrazione odorigena non interessi alcun
ricettore sensibile.
In  tutti  i  ricettori  sensibili  considerati,  la  concentrazione  odorigena  simulata,  espressa  come  98°  delle
concentrazioni di odore orarie di picco, è sempre inferiore a 3 ouE/m3  (valore massimo pari a 2,4 ouE/m3

presso il ricettore n. 7). In molti casi, l’indice di impatto olfattivo risulta addirittura inferiore o prossimo al
valore di 1 ouE/m3 (presso sei ricettori i valori sono significativamente inferiori a 1 ouE/m3  mentre altri due
ricettori mostrano valori pari a 1,2- 1,3 1 ouE/m3). L’impatto olfattivo pare quindi decisamente contenuto.
Considerata inoltre la classificazione urbanistica delle aree in cui si trovano i ricettori sensibili più prossimi
all’impianto Futura, del tipo “agricola o rurale”, l’impatto olfattivo simulato risulta del tutto compatibile con
l’uso previsto del territorio.

In ragione dei risultati ottenuti,  la concentrazione limite alle emissioni pari a 300 ouE/m3, assunta ai fini
della simulazione dell’indice di impatto olfattivo,  appare del tutto appropriata ad ottenere un impatto
olfattivo sostenibile e conforme ai criteri di valutazione adottati.

In ogni caso Futura ha aggiornato il paragrafo 4.2.1.8 del Piano di Monitoraggio e controllo (au 250 PMC
rev 3) per rispondere alla richiesta di integrazione di cui alla considerazione n. 7 del Verbale CdS istruttoria
del  03/03/2021  (si  veda  Capitolo  7  della  Relazione  di  risposta  alle  integrazioni-parte  1,  rif.  file
au259int_apr21_parte1) e del rilievo istruttorio n. 10 del Verbale CdS istruttoria del 20/07/2021 (si veda
Capitolo 2.6 Relazione di risposta alle integrazioni, rif. file au275int_sett21).

In coerenza con quanto previsto dalle BATC di riferimento per il settore del trattamento di rifiuti, viene
implementato un sistema di gestione degli odori che prevede:

- (Azioni  e  Scadenze)  Il  monitoraggio  e  la  manutenzione,  a  cadenza  periodica,  dei  sistemi  di
abbattimento delle emissioni;

- (Monitoraggio  degli  odori)  il  periodico  monitoraggio  delle  emissioni  odorigene,  come  già
descritto ai paragrafi precedenti;
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- (risposta in caso di eventi odorigeni) le procedure operative di seguito descritte da attivare in
caso di rimostranze o segnalazioni di molestie olfattive;

- (prevenzione e riduzione) la caratterizzazione dei flussi e la gestione centralizzata delle correnti
d’aria da trattare, che consente di ottimizzare il processo di abbattimento dei composti odorigeni.

Il  monitoraggio delle emissioni odorigene ai biofiltri  avverrà con frequenza trimestrale nel rispetto delle
condizioni di cui alla nota 2 di Tabella 5 del PmC.
Ogni tipologia di segnalazione, recepita attraverso qualsiasi canale, viene reindirizzata a RD (Rappresentante
della Direzione) qualora non sia stata già all’origine direttamente rivolta ad esso. Di conseguenza RD valuta
il contenuto e la complessità della segnalazione e attiva le modalità di gestione.
Tutte le segnalazioni che impattano sulla soddisfazione del cliente e/o sulle finalità del progetto, vengono
gestite come NC (Non Conformità).
Eventuali rimostranze o segnalazioni di molestie olfattive vengono annotate su apposito registro secondo le
modalità  seguenti;  le  segnalazioni,  come  tutte  le  altre  non  conformità  di  sistema,  sono  infatti  gestite
all’interno del MOD_33 “Registro dei rilievi interni” e sono identificate rispetto alle altre non conformità
con il colore arancione.

Data e orario
segnalazione

Luogo di
percezione

della molestia

Attività svolte al
momento della

rimostranza

Azione
correttiva
immediata

Data e orario di
cessazione

della molestia

Modalità
registraz.

Modalità
comunicaz.

Supporto
informatico

Vedi
capitolo 7

Tabella  – Registro di eventuali molestie olfattive
Le modalità con cui i cittadini possono far arrivare le relative segnalazioni / rimostranze sono illustrate sul
sito  internet  aziendale (https://www.futura-strillaie.it/contatti/):  qui  sono indicati  i  riferimenti  telefonici  e
email  ed  una  sezione  “contattaci”,  compilando  la  quale  è  possibile  inviare  direttamente  la  propria
segnalazione.
Il Sistema di Gestione Aziendale di Futura verrà implementato modificando i seguenti aspetti,  affinché i
potenziali reclamanti siano informati in merito a:

 quale sia il canale che loro possono usare per segnalare eventi di disturbo olfattivo (riferimento a
moduli prestabiliti che loro devono usare, scaricabili dal sito o resi altrimenti disponibili; in caso di
non  utilizzo  di  moduli  sarà  evidenziato  che  ogni  segnalazione  dovrà  essere  accompagnata  da:
identificazione del segnalatore; data e ora di inizio della percezione; durata della percezione o ora di
fine; posizione in cui è stata avvertita (indirizzo o coordinate o altra identificazione, es: punto su
mappa));

 quali siano i tempi di risposta, ossia entro quanto tempo possono pretendere di ottenere una risposta;
 con quali canali verrà data a loro una risposta (notizia sul sito web / risposta alla email / risposta alle

telefonate / risposta alle segnalazioni cumulativamente ogni tre mesi facendo un report, ....).

In caso di segnalazione relativa a molestie olfattive o di rimostranze, il personale di impianto è tenuto ad
agire come di seguito descritto:
-  Si  valuta  in  primo  luogo  la  posizione  rispetto  all’impianto  del  ricettore  interessato  e  si  analizza
un’eventuale correlazione con la direzione e la velocità del vento;
-  Si  analizzano le  attività  operative in  corso al  fine  di  individuare  quella  o  quelle  che  costituiscono la
principale  causa  di  emissioni  odorigene  e  quindi  che  possono  essere  individuate  come  quelle  causa  di
molestia;
-  Se trattasi  di  operazioni  straordinarie,  saltuarie  o  che possono essere  immediatamente  interrotte  senza
compromettere  il  processo  produttivo,  si  procede  all’immediata  interruzione  dell’attività  in  attesa  di
condizioni meteorologiche più favorevoli;
- Se l’operazione non può essere interrotta si procede, per quanto possibile, ad una riduzione delle operazioni
di movimentazione dei rifiuti e delle altre attività potenzialmente causa di emissioni odorigene;
-  Si  procede  ad  una  verifica  supplementare  del  grado  di  efficienza  dei  sistemi  di  abbattimento  e,  se
necessario, ad una sostituzione dei dispositivi filtranti;
- Si annotano la data e l’orario di cessazione della molestia olfattiva.
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Futura risponderà quindi  alla segnalazione ricevuta tramite lo stesso mezzo di  comunicazione con cui  è
pervenuta la segnalazione (mail, PEC, telefono).

8. SCARICHI IDRICI

8.1 Stato attuale
Allo stato attuale, l’impianto Futura è dotato di un sistema di raccolta delle acque di scarico che convoglia e 
gestisce in maniera differenziata i diversi flussi di reflui prodotti dallo stabilimento.

Nello specifico Futura individuano i seguenti flussi idrici:
        Acque meteoriche dilavanti tetti e coperture  : sono le acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle

coperture  dei  locali  di  lavorazione  e  dei  biotunnel.  Tali  acque sono convogliate  direttamente  ai
laghetti  Est  e  Ovest  (tramite,  rispettivamente,  gli  scarichi  parziali  S2 e  S1)  e  successivamente
recapitate nel Fosso Squartapaglia, previa verifica di conformità ai limiti per lo scarico in acque
superficiali.

        Acque meteoriche di prima pioggia  : ossia le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e della
viabilità interni, corrispondenti ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera
superficie  scolante  servita  dalla  rete  di  drenaggio.  Tali  acque  vengono  convogliate  mediante
fognatura interna alle vasche di raccolta di prima pioggia (vasca “A” da 50,13 m 3 che raccoglie le
acque dell’area Est e vasca “B” da 50,84 m3 che raccoglie le acque dell’area Ovest) in cui avviene
una prima sedimentazione delle sostanze solide. Successivamente, tramite rete dedicata sotterranea,
vengono inviate al sistema di trattamento chimico-fisico costituito da un miscelatore con eventuale
dosaggio di flocculanti ed un filtro a sabbia con portata di circa 25 m3/h. 
Le acque così trattate vengono recapitate nel laghetto Ovest e successivamente scaricate in corpo
idrico recettore, previa analisi chimica che ne accerti la conformità allo scarico.

        Acque meteoriche di seconda pioggia  ; tali acque vengono direttamente recapitate ai laghetti Est e
Ovest  (scarichi  parziali  S2 ed  S1)  e  infine scaricate nel  Fosso Squartapaglia,  senza necessità  di
trattamento. Futura prevede infatti che non si possa verificare contaminazione per questa tipologia di
acque dal momento che le operazioni di carico/scarico rifiuti  vengono svolte all’interno di locali
tecnici opportunamente delimitati e coperti.

Acque nere e grigie civili: sono le acque provenienti dai locali uffici e dai servizi igienici presenti all’interno
dell’impianto.  Tali  acque  sono  convogliate  tramite  fognatura  interna  dedicata  ad  una  fossa  Imhoff  e  a
trattamento mediante fitodepurazione.

 Acque di processo e percolati: sono i colaticci provenienti da trattamenti, stoccaggi e lavaggi delle aree
interne di lavoro e le condense derivanti dal sistema trattamento aria. Tali flussi vengono raccolti e stoccati in
tre vasche interrate e impermeabilizzate, posizionate nelle aree identificate dalle sigle ST9, ST10 e ST14. 
Nello  specifico,  le  vasche  ST9 ed  ST10  sono impiegate  per  la  raccolta  e  lo  stoccaggio  delle  acque  di
processo  derivanti  dalle  aree  di  lavorazione,  rispettivamente,  della  linea  A1  (impianto  di  trattamento
meccanico-biologico di  rifiuti  urbani  residui  con produzione di  CSS e FOS) e della linea A2 (impianto
compostaggio FORSU e rifiuti verdi). La vasca ST14 è impiegata per la raccolta e lo stoccaggio delle acque
derivanti  dal  sistema  trattamento  aria  (biofiltro  e  torre  di  lavaggio).  Tali  reflui  sono  prioritariamente
riutilizzati per le necessità del processo di fermentazione aerobica in biotunnel e, qualora in eccesso rispetto
alle necessità di processo, sono avviati a trattamento presso impianti terzi. 

Allo stato attuale sono quindi individuati i seguenti punti di scarico:
 - Scarico parziale S1 (laghetto ovest), a cui vengono convogliate, previo passaggio nelle vasche di raccolta e
idoneo trattamento, le acque meteoriche di prima pioggia provenienti strade e piazzali e le acque meteoriche 
dilavanti provenienti da tetti/coperture e le acque meteoriche di strade e piazzali di seconda pioggia della 
porzione di impianto ovest;
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- Scarico parziale S2 (laghetto est), a cui vengono convogliate le acque meteoriche dilavanti provenienti da 
tetti/coperture e le acque meteoriche di strade e piazzali di seconda pioggia della porzione di impianto est;
- Scarico parziale S3 (acque di prima pioggia trattate);
- Scarico Sf recapitante direttamente nel Fosso Squartapaglia.

8.2 Stato di progetto
Nello stato di progetto la gestione delle acque di cui sopra rimarrà del tutto invariata.
Infatti, l’installazione di nuovi impianti e la creazione di nuove strutture andranno a modificare le quantità
delle  superfici  scolanti  e  conseguentemente  si  verificherà  una  variazione  in  termini  di  volume d’acqua
presunta annua.  Ciò comporterà la sostituzione di  alcune condotte di  diametro maggiore e l’aumento di
volumetria delle vasche di prima pioggia, mantenendo tuttavia inalterata la gestione degli scarichi  idrici
parziali.
Altri interventi in progetto relativi alla rete di gestione delle acque riguarderanno:

 spostamento dell’attuale vasca di stoccaggio dedicata alla riserva idrica e relativo ampliamento
dell’impianto di distribuzione dell’acqua industriale;

 spostamento dell’area destinata alla fitodepurazione in prossimità del confine Sud-Est dell’area
d’impianto;

 realizzazione  di  nuove  condotte  de  fornitura  delle  acque  potabili  a  seguito
dell’implementazione di nuovi servizi igienici.

Gli interventi sopra elencati non comporteranno tuttavia la ridefinizione dell’attuale configurazione degli
scarichi idrici, la quale rimarrà conforme a quanto descritto al paragrafo precedente.

Riguardo alla possibile applicazione dei  BAT-AEL definiti  dalle BATC WT (BAT20) agli  scarichi  idrici
dell’impianto Futura,  Futura,  dopo una esplicita trattazione conclude di ritenere che,  al  pari  delle acque
meteoriche di dilavamento di  altre tipologie di  impianti,  agli  scarichi idrici dell’impianto Futura e nello
specifico lo scarico finale SF e scarico parziale S3, siano da assoggettare esclusivamente alla disciplina degli
scarichi  idrici  di  cui  al  D.Lgs.  152/2006,  Parte  Terza e  non siano invece soggette  ai  BAT-AEL definiti
specificatamente per reflui derivanti da processi di trattamento rifiuti dalle BATC WT.

Si rileva che quanto sopra risulta in linea con l'interpretazione della norma della Reagione Toscana (vedi
verbale  della  riunione  della  Conferenza  dei  servizi  del  15.12.2021).  I  BAT-AEL associati  alla  BAT 20
vengono indicati nelle tabelle presenti sul documento “conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
per il trattamento dei rifiuti“ in base alla tipologia di trattamento rifiuti dalla quale si originano gli scarichi
idrici in corpo superficiale. Anche se non chiaramente esplicitato, sembrerebbe quindi che tale BAT sia da
applicare in presenza di  scarichi in corpo idrico superficiale da acque reflue provenienti  dal  trattamento
rifiuti. Futura invece gestisce i reflui di processo come rifiuti, inviandoli ad impianti esterni, mentre in corpo
idrico superficiale vengono scaricate solamente le acque meteoriche di dilavamento di tetti ed aree esterne
che non sono interessate dal trattamento di rifiuti.

Si evidenzia che anche ARPAT nel proprio contributo (Allegato A) predisposto in occasione della riunione
della Conferenza dei servizi del 15.12.2021 si è espressa come segue: Il gestore sviluppa l’analisi della BAT
e del BREF (riportando i debiti riferimento) concludendo che agli scarichi idrici dell’impianto Futura e
nello  specifico  lo  scarico  finale  SF  e  scarico  parziale  S3,  siano  da  assoggettare  esclusivamente  alla
disciplina degli scarichi idrici di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte Terza e non siano invece soggette ai BAT-
AEL definiti specificatamente per reflui derivanti da processi di trattamento rifiuti dalle BATC WT.

L’analisi del gestore e effettivamente completa ed in linea anche con l’impostazione data dalla AC in altro
riesame di impianto analogo.

9. RIFIUTI

9.1 Rifiuti in ingresso stato attuale e stato di progetto
I carichi di rifiuti in ingresso all’impianto sono costituiti da RUI (CER 200301), FORSU (CER 200108) e
rifiuti verdi (CER 200201, CER 200138, CER 200302), i quali sono sottoposti ad un controllo automatico
della radioattività allo scopo di rilevare anomalie radiometriche.
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Dai  dati  relativi  ai  quantitativi  annui  di  rifiuti  ammessi  all’impianto nel  triennio 2016-2018 riportati  di
seguito, Futura evidenzia un trend per lo più costante, sia per quanto riguarda il carico complessivo che i
quantitativi in ingresso alle singole linee.

2016 2017 2018
A1 [t] 108.924 115.869 114.384
A2 [t] 26.847 18.843 18.284

TOTALE [t] 135.770 134.712 132.669

Futura fa presente che nello stato di progetto e solamente nella prima fase di avviamento, sarà necessario

integrare l’alimentazione al nuovo impianto con del digestato (CER 190604, CER 190606) proveniente da

altri impianti di digestione anaerobica, allo scopo di attivare i processi biologici.

In considerazione di quanto emerso in sede di riunione della Conferenza dei servizi, Futura recependo le
richieste della Regione Toscana ha chiesto di autorizzare il seguente quadro per ciò che attiene i rifiuti in
ingresso per lo stato di progetto.

Nello stato di progetto, rispondendo anche a quanto indicato nel RILIEVO ISTRUTTORIO 4 del verbale
Prot.  AOOGRT_0308060 del  27/07/2021 della  Regione Toscana,  Futura  il  seguente  quadro per  il  quale
chiede di essere autorizzata:

Operazione 
recupero/smaltimento

Tipo di rifiuto 
recuperato/smaltito

Attività svolta e quantitativi massimi

All.ti B e C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/06

Descrizione CER
Linea 
produttiva

Messa in riserva/deposito preliminare
Recupero/
Smaltimento

Stocc. 
Istantaneo 
m3

Stocc. 
Annuo 
t/a

Ubicazione 
stoccaggi

Modalità di 
stoccaggio

t/a

R12 - miscelazione e 
selezione (R12) di rifiuti 
solidi urbani e speciali 
non pericolosi per il 
successivo trattamento 
meccanico (R12) del 
sopravaglio finalizzato 
alla produzione di rifiuti 
combustibile, 
identificabile come CSS
R13 – stoccaggio in fossa
chiusa in c.a.

Rifiuti urbani 
non 
differenziati

200301

A1 3.900 71.385 ST1
Fossa chiusa
in C.A.

167.003

Rifiuti da 
tritovagliatura 
RUI

191212

Rifiuti urbani 
non specificati 
altrimenti

200399

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in fossa
chiusa in c.a.

Rifiuti 
biodegradabili 
di cucine e 
mense

200108

A2

1.026 80.000 ST2
Fossa chiusa
in C.A.

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in 
platea coperta e in box 
orizzontali

Rifiuti 
biodegradabili 
prodotti da 
giardini e 
parchi (inclusi 
i rifiuti verdi 
provenienti dai
cimiteri)

200201

1.976 15.618 ST6

Platea 
coperta
(1.000 m3) 

+ 

Fossa chiusa
in C.A.
(226 m3)

+

Locale 
ITEM M
(750 m3)

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in 
platea coperta e in box 
orizzontali

Legno, diverso
da quello di cui
alla voce 
200137

200138

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in 
platea coperta e in box 
orizzontali

Rifiuti di 
mercati

200302
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Per  quanto riguarda l'attività  R13 relativamente  ai  rifiuti  contraddistinti  dal  codice  EER 200301 (rifiuti
urbani  non differenziati)  e 191212 (rifiuti  da tritovagliatura RUI),  Futura precisa che il  EER 191212 in
ingresso si riferisce a rifiuti provenienti esclusivamente dal trattamento di rifiuto urbano che, all’ingresso in
istallazione,  va  a  sommarsi  al  sopravaglio  proveniente  dal  trattamento  del  codice  EER  200301  per  la
produzione di CSS. 
Ne consegue che l’operazione R13 è finalizzata principalmente allo stoccaggio prima dell’invio a trattamento
presso l’impianto; tuttavia, Futura richiede di  avere in autorizzazione l’operazione R13 anche per attività di
trasferenza  di  tali  codici  EER  limitatamente  a  situazioni  di  fermo  impianto  prolungato  per  guasti  o
manutenzioni, per cui si potrebbero verificare condizioni di quantitativi in esubero rispetto alla capacità di
trattamento e di stoccaggio, non essendo previste aree di stoccaggio dedicate per tali tipologie di rifiuto. 

Rispetto  alla  Tabella  proposta  si  chiarisce  che  con  il  presente  provvedimento  viene  autorizzato  un
quantitativo massimo pari  a 95.000 t/anno di trattamento sull’attività A2 e 72.00 t/anno sull’attività A1

Rispetto alla Tabella proposta si chiarisce che, considerato che il progetto approvato non prevede modifiche
impiantistiche per quanto attiene l'attività A1, in analogia con lo stato attuale, con il presente provvedimento
viene autorizzato un  quantitativo  massimo pari  a  95.618 t/anno  per  l'attività A2 (pari  rispettivamente  a
80.000 t/anno di  FORSU e 15.618 t/anno di RV)  valore che rappresenta la massima capacità tecnica di
trattamento di tale attività/linea. 
Viene anche imposto un limite massimo che tenga conto dell'attività A1+A2 pari a 167.003 t/anno. Quindi
nel caso l'attività A2 raggiunga il massimo quantitativo autorizzato, per l'attività A1 dovrà essere rispettato il
quantitativo massimo pari a 71.385 t/anno.
Il  grafico  rappresentativo  della  variazione  delle  quantità  in  ingresso  alle  due  attività,  con  l’attuale
configurazione impiantistica relativa alla fase di compostaggio, è rappresentato al capitolo 7.1 della relazione
illustrativa (au015r_ill).  Emerge che il quantitativo gestibile nell'attività A1 è modulabile in funzione dei
quantitativi sottoposti all'attività A2. 

9.2 Rifiuti in uscita proposti
Con riferimento alla risposta alla considerazione n. 5 del Verbale trasmesso con nota Prot. n. 0101548 del
08/03/2021 ed al  RILIEVO ISTRUTTORIO 4 del verbale Prot. AOOGRT_0308060 del 27/07/2021 della
Regione  Toscana,  Futura  riporta  nella  seguente  tabella  l’indicazione  dei  rifiuti  prodotti  e  delle  relative
operazioni di recupero / smaltimento che intende svolgere presso l’impianto nello stato di progetto.

Operazione
recupero/smaltimento

Tipo di rifiuto recuperato/smaltito Attività svolta e quantitativi massimi

All.ti  B  e  C  alla  Parte
IV del D.Lgs. 152/06

Descrizione CER

Messa in riserva/deposito preliminare

Stocc.
Istantaneo
m3

Ubicazione
stoccaggi

Modalità di stoccaggio

D15/R13 Scarti della linea di selezione dei rifiuti
indifferenziati e di vagliatura della FOS

191212 420
ST4 Container scarrabili

Rifiuti non processabili  linea FORSU ST22
Container  scarrabile
(40 m3)

sovvalli pretrattamento FORSU ST18
Container  scarrabile  /
semirimorchio
(140 m3)

Polveri derivanti da filtri a manica ST15 Big bag

Rifiuti di scarto prodotti dall'operazione
di  raffinazione  mediante  vagliatura
dell'ammendante compostato grezzo

ST5
Box  di
produzione  fino
a smaltimento

Box

frazione  rotolante  derivante  da
separazione balistica

ST16
Box  di
produzione 

Box

ST17

Aree  fronte
biotunnel

Container scarrabile / sfuso 
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sovvallo non stabilizzato da RUI 1.980 Biotunnel Cella

D15/R13 FOS 190501 40 ST3 Container scarrabili

D15
Percolato di discarica diverso da quello
di cui alla voce 190702*

190703
160 ST9, ST10 Vasche interrate

360 ST11 Sili 

D15 Rifiuti non specificati altrimenti 190599 80 ST14 Vasca interrata

D15/R13

rifiuti non processabili prevalentemente
ingombranti costituiti da imballaggi in
plastica  e  legno,  materiali  metallici  e
inerti

Come da
catalogo
europeo

40 ST13 Container scarrabili

D15/R13 CSS 191210

4.000 

+ 

500

ST7

 + 

ST21

Platea coperta

+

buffer

D15/R13 Metalli ferrosi 191202 160 ST20 Container scarrabili

D15/R13 Metalli non ferrosi (alluminio) 191203 40 ST20 Container scarrabili

Rispetto  alla  Tabella  sopra  riportata,  la  Regione  Toscana,  in  fase  istruttoria  (verbale  della  riunione  del
15.12.2021) faceva la seguente considerazione:
“Si ritiene necessario che Futura chiarisca i seguenti aspetti:

• se, in riferimento ai rifiuti prodotti, in uscita dall'impianto, intende avvalersi di quanto previsto per
il deposito temporaneo oppure se intende essere autorizzata per l'attività R13/D15 come indicato
nella tabella presentata.

• si rileva che i rifiuti identificati nella tabella dei rifiuti prodotti, con il CER 191212, devono essere
rivisti in quanto gli scarti provenienti dalla linea di bio-stabilizzazione sono da identificarsi con il
CER 190501 ed i rifiuti non processabili linea FORSU con il CER di provenienza e di ingresso alla
linea.

• si fa presente anche che, nel caso di gestione in deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in AIA si
riporta, seppur in maniera indicativa, la destinazione in R o in D."

Futura,  nelle  integrazioni  di  Gennaio 2022  ha  riproposto  la  Tabella  con  alcuni  adeguamenti,  ma  non
recependo pienamente quanto indicato dalla Regione Toscana.
Rispetto a quanto indicato da Futura nell'elaborato au 267 int_dic 2021 si prende atto della conferma  della
volontà di richiedere autorizzazione per l’attività R13/D15 come vero e proprio stoccaggio da autorizzare e
non  come  deposito  temporaneo.  Nel  verbale  della  riunione  del  17  Gennai0 2022,  la  Regione  Toscana,
chiariva come segue:
 "Si chiarisce che la richiesta della Regione Toscana di rivedere la proposta di attribuzione dei CER ai
rifiuti
prodotti, era riferita:
-  ai  rifiuti  provenienti  dal  processo complessivo finalizzato alla biostabilizzazione del  rifiuto per cui  ad
esempio si segnala che il 19 05 01 deve essere attribuito ai seguenti rifiuti:
- rifiuto prodotto dalla vagliatura intermedia;
- rifiuto prodotto dalla raffinazione finale.
- ai rifiuti non processabili nella linea forsu che devono mantenere il codice di ingresso.
Nell’attività  di  selezione del  RUI,  per separare il  CSS dal  sottovaglio organico,  a quest’ultimo,  poiché
proviene  da  un  mero  trattamento  meccanico,  nel  caso  non  venga  sottoposto  a  biostabilizzazione  per
produrre FOS e quindi nel caso esca dall'impianto, il CER da attribuire è il 191212 in quanto si tratta di un
rifiuto prodotto da solo trattamento meccanico.
Si  chiarisce inoltre che,  avendo Futura S.p.A.  chiesto per i  rifiuti  prodotti  esplicita autorizzazione allo
stoccaggio, a maggior ragione, i CER devono essere definiti correttamente nell'autorizzazione”.

Si riporta anche quanto emerso in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 20.07.2021, come
indicato nel verbale in riferimento alla posizione della Regione Toscana, in relazione alla FOS:
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“- sebbene il D.Lgs. 121/2020 stabilisca al comma 1 dell’art. 2 che i limiti previsti dalla tabella 5, nota lett a),
dell'articolo 6 del DM 27 settembre 2010 continuino ad applicarsi fino al 1 gennaio 2024, deve essere tenuto
in considerazione che alla lett g della tabella 5 dell’allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 121/2020, viene individuato l’IRDP come parametro per definire la stabilità di un rifiuto a matrice
organica in assenza di applicazione del limite previsto per il DOC (pari a 100 mg/L) . Questo da intendersi
non soltanto al fine di chiarire che non è più possibile procedere con la determinazione dell’IRDR di cui alla
DGRT  n. 878 del 30.07.2018, ma anche al fine di dare evidenza che la normativa è orientata a riconoscere
nell’IRDP il parametro di riferimento per la valutazione della stabilità del rifiuto ;
- la “Circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio del 27 settembre 2010” emessa quando alla lettera g) della suddetta tabella era riportato
l’IRD (senza specificare se IRDR o IRDP), concludeva affermando che << il raggiungimento del parametro
di cui alla lett. g) della Tabella 5 del d.m. in oggetto è, senza dubbio, la soluzione di gran lunga preferibile
dal punto di vista della tutela dell’ambiente. Quanto detto non rende accettabile una soluzione interpretativa
che consenta, senza alcun’altra specificazione, il rispetto del solo standard meno tutelante. [omissis] Da ciò
deriva dunque che l’applicazione del criterio della “consistente riduzione” dell’attività biologica non può
che  essere  circoscritto  nel  tempo,  e  accompagnato  dalla  adozione  di  tutte  le  misure  necessarie  per
addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g) del
d.m. in oggetto”;
siamo a ribadire che la FOS (CER 19.05.01) debba essere sottoposta alla determinazione dell’IRDP, oltre al
test di cessione, con validità già dal momento del rilascio dell’AIA. A tal proposito si rileva che Futura ormai
da tempo procede con la determinazione dell’IRDP e che, come emerge dai controlli di ARPAT, il  sistema di
trattamento adottato nella  istallazione per  il  sottovaglio dei  RUI,  in  assenza di  anomalie,  è  in  grado di
garantire un IRDP < 1000  mgO2 x kgSV-1 x h-1. Pertanto si ritiene che la prescrizione che preveda, ai fini
dell’invio in discarica e della valutazione in merito alla stabilità del rifiuto prodotto, l’obbligo di un IRDP <
1000  mgO2 x kgSV-1 x h-1 non comporti particolari criticità al gestore.
Si  fa anche presente che,  anche se in presenza di  IRDP  < 1000   mgO2 x kgSV-1 x h-1,  è comunque
opportuno che il proponente nell'effettuare il test di cessione continui a determinare anche il DOC.
In relazione a quanto messo a verbale nella scorsa seduta della Conferenza dei servizi, come posizione della
Regione Toscana, ossia che:
- l’IRDp inferiore a 1000 costituisce limite per l’accettabilità in discarica.
- nel caso in cui l'IRDp sia >1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione conforme ai limiti previsti, il gestore
non può mandare il materiale in discarica in D1
il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha effettuato un approfondimento dal quale è emersa una conferma di tutti
gli aspetti indicati sopra, ma dal quale è derivato che, in situazioni emergenziali e straordinarie, non possa
essere ignorata la disposizione transitoria di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 121/2020.  
Pertanto, in forza di quanto sopra, in analogia con quanto già attuato con altri impianti regionali, si ritiene
che nel caso in cui l’ IRDP>1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione conforme ai limiti previsti (*), si potrà:
- proseguire il trattamento in biotunnel fino al raggiungimento di un valore di IRDP inferiore a 1.000 mgO2

kgSV-1 h-1;
- avviare il materiale come rifiuto codice EER 19 05 01 ad altri impianti di trattamento biologico per le
attività D8 e/o R3 o a termovalorizzazione per l’attività R1 e/o D10;
-  in  via  emergenziale  e/o  in  situazioni  anomale  di  funzionamento  (da  intendersi  legate  a  criticità
impiantistiche/gestionali) previa  comunicazione  e  in  via  residuale,  inviare  a  smaltimento il  rifiuto  in
discarica – operazione D1 – fino al 01.01.2024, secondo quanto previsto all’art. 2 del D.Lgs 121/20.

Pertanto tenuto conto di quanto argomentato dal proponente si chiarisce ulteriormente che la possibilità di
avvalersi della disposizione transitoria non è da intendersi ordinaria fino all'1.1.2024 ma deve intendersi
correlata a situazioni emergenziali e/o anomale di funzionamento come sopra specificato.

* Con riferimento al test di cessione e in particolare alla Tabella 5, nota lett a)  dell'articolo 6 del DM 27
settembre 2010, si rileva che la norma (valida fino al 1 Gennaio 2024), tra i rifiuti per i quali è possibile
NON applicare il limite del DOC comprende anche il CER 19.05.01 se esso provenga da un processo idoneo
a ridurne in modo consistente l'attività biologica. 

Ciò riferito si prende atto del contributo tecnico di ARPAT, ai cui contenuti si rimanda integralmente, che
appare  ancora  più  restrittivo  in  merito  alla  possibilità  del  proponente  di  avvalersi  della  disposizione
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transitoria di cui  all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 121/2020; pertanto si chiede al proponente di esplicitare e
chiarire quali  possano essere situazioni emergenziali  e come potrebbero verificarsi situazioni anomale di
funzionamento (criticità impiantistiche/gestionali) che potrebbero non comportare alternative alla possibilità
di usufruire della più volte citata disposizione transitoria".

Rispetto a quanto sopra Futura S.p.A. ha formulato le sue osservazioni in occasione della riunione della
Conferenza dei servizi del 15.12.2021, rispetto alla quale la Regione ha preso atto della risposta di Futura
che sostanzialmente rileva di non essere in grado, ora, di individuare situazioni emergenziali e il verificarsi
di situazioni anomale di funzionamento (criticità impiantistiche/gestionali) che potrebbero non comportare
alternative alla possibilità di usufruire della più volte citata disposizione transitoria; la Regione ha comunque
ribadito che nel provvedimento di AIA, nel caso in cui l’ IRDP>1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione
conforme ai limiti previsti   verrà prescritta la possibilità di  inviare a smaltimento il rifiuto in discarica –
operazione D1 – fino al 01.01.2024, secondo quanto previsto all’art. 2 del D.Lgs 121/20, in via residuale e
previa comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT.

10 PRODOTTI

Nella relazione tecnica è indicato quanto segue in merito ai prodotti per i quali Futura S.p.A. richiede il
riconoscimento dell’End of Waste.
A seguito della realizzazione del progetto, dall’attività A2 verranno generati  in regime di End Of Waste
regolati dall’AIA i seguenti prodotti:

 Ammendante Compostato Misto (ACM)
 Biometano
 CO2 liquefatta per uso industriale (alimentare e non) 

Riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti  per la cessazione della qualifica di rifiuto Futura fa
presente che è possibile fare riferimento a quanto riportato nell’elaborato “End Of Waste e sussistenza dei
requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto” (rif. File au262rt_eow_rev1), tenendo conto che oltre alle
condizioni  previste  dal  comma  3  dell’art.  184  ter  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  vengono  considerati
riferimenti  normativi  settoriali  e/o  standard  di  qualità  ufficialmente  riconosciuti,  indicati  nella  tabella
seguente.

Prodotto Riferimento normativo e/o standard perseguito

Ammendante Compostato Misto (ACM)
1. D.Lgs. 75/2010 e s.m.i
2. Regolamento UE 2019/1009

Biometano
3. D.M. Interministeriale 2 marzo 2018
4. Delibera 27/2019/R/gas (modificata ed integrata con

deliberazione 64/2020/R/gas)

CO2 liquida

5. Regolamento (CE) 178/2002 sulla tracciabilità;
6. Regolamento  (CE)  1333/2008  sugli  additivi

alimentari;
7. Regolamento (UE) 231/2012 sulla purezza;
8. Regolamento (CE) 852/2004 su igiene e sicurezza;
9. Regolamento (CE) 1935/2004 sui MOCA (Materiali

e Oggetti a Contatto con Alimenti);
10. Regolamento  (CE)  882/2004  controlli  ufficiali  e

sanzioni;
11. Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  514

19/11/1997 sulle autorizzazioni;
12. Standard EIGA/ISBT (E290) indicati nell’Appendice

A del documento DOC 70/17 per gli usi alimentari.

Tabella  – Riferimenti settoriali per gli standard di qualità degli EoW

Per quanto attiene la posizione della Regione Toscana e della Conferenza dei servizi sull'End of Waste, si
richiama quanto indicato nei verbali della riunione di Luglio 2021 ed in quella conclusiva del 17 Gennaio
2022.

estratto del verbale della riunione del 20.07.2021
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Descrizione della posizione della Regione Toscana

Il proponente rimanda all’elaborato “End of Waste e sussistenza dei requisiti per la cessazione alla qualifica
di rifiuto” (rif. file au262_rt_eow).
Nell’elaborato è indicato anche quanto messo in evidenza da ARPAT nel proprio contributo e precisamente:

Il  proponente  per  rispondere  a  quanto  richiesto  da  ARPAT e  Regione  Toscana  e  quindi  dimostrare  la
sussistenza dei requisiti per la cessazione  della qualifica di rifiuto dei 3 prodotti citati, ha presentato  una
tabella di riscontro ai contenuti indicati nelle citate LLGG SNPA 23/2020.

Il proponente, tuttavia, ha puntualizzato i seguenti aspetti:
-  per  quanto  concerne  l’ACM,  in  estrema  sintesi,  il  proponente  fa  presente  che  le  caratteristiche  sono
disciplinate dal D.Lgs. 75/2010 e dal Regolamento UE) 2019/1009, dichiarando che pertanto non si tratta un
End of Waste caso per caso.
- Per quanto riguarda il biometano, il proponente ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome  ha  preso  posizione nel  documento  denominato“Posizione  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome sui procedimenti di autorizzazione degli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti organici e
degli impianti di purificazione e upgrading di biogas da rifiuti organici per la produzione di biometano”
(19/174/CR6/C5 del 24/10/2019).
In tale documento si cita il D.M. Interministeriale 2 marzo 2018 sulla "Promozione dell’uso del biometano e
degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riconoscendolo come il il
principale riferimento normativo per quanto attiene la produzione di biometano. Inoltre in tale documento si
afferma che “Esiste pertanto un quadro tecnico-normativo ricco ed esaustivo che regola la produzione del
biometano e le sue caratteristiche. Nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire da rifiuti le Regioni e
le  Province  autonome  ritengono  quindi  che  le  previsioni  del  D.M.  citato  e  della  procedura  operativa
possano considerarsi criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto per la produzione di biometano e
che le relative autorizzazioni non siano quindi da considerarsi un “end of waste” caso per caso, ma una
cessazione di qualifica del rifiuto disciplinata dai citati criteri nazionali già vigenti. Il medesimo decreto
costituisce inoltre norma di riferimento anche per quanto concerne il biometano prodotto da impianti di
purificazione e upgrading di biogas da rifiuti organici”.
-  Per  quanto riguarda invece l’anidride carbonica da utilizzare  in  settori  agricoli  e  industriali  (industria
alimentare ed altri settori) il proponente evidenzia che  non sono reperibili norme che ne disciplinano la
produzione a partire da rifiuti, pertanto trattasi di End of Waste caso per caso.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, pur prendendo atto che il proponente ha fornito le
informazioni  richieste,  ha  ritenuto di  dover  apportare  degli  elementi  di  chiarimento  in  merito  alla
precisazione che il proponente stesso ha voluto fare sul fatto che ACM e biometano non sarebbero End of
Waste caso per caso.

Per  i  prodotti  “biometano”  e  “ACM”  sono  presenti  criteri  europei  e  nazionali  che  definiscono  le
caratteristiche di detti prodotti e precisamente:
-  per  il  biometano  il  DM  (del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico)  del  10  Ottobre  2014  e  il  D.M.
Interministeriale 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel
settore dei trasporti”;
- per l’ACM il D.Lgs. 75/2010 e il REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di
prodotti  fertilizzanti  dell’UE, che modifica i  regolamenti  (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che
abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 , che stabilisce un limite di IPA pari a 6 mg/Kg di materia secca.

End of Waste caso per caso.
Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 (sentenza in cui si  definiva che la competenza al
rilascio delle autorizzazioni “caso per caso” in materia di end of waste, spettava esclusivamente allo Stato e
non anche alle Regioni) attraverso l’intervento normativo pubblicato in GU n. 257 del 2 novembre 2019, si è
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tornati a salvaguardare le tipologie e le attività di riciclo escluse da quelle previste e regolate dal DM 5
febbraio 1998 e successivi, attraverso una valutazione “caso per caso”. 

Giova comunque ripercorrere quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 art. 184 ter:
“  1.  Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando e'  stato  sottoposto   a  un'operazione  di  recupero,  incluso  il
riciclaggio ((...)), e soddisfi i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto  delle   seguenti condizioni: 
  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere  utilizzati per scopi specifici; 
  b) esiste un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza  od oggetto; 
  c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli
standard  esistenti applicabili ai prodotti; 
  d) l'utilizzo della sostanza  o  dell'oggetto  non  porterà  a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla
salute umana. 
2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel controllare  i  rifiuti  per  verificare  se
soddisfano  i   criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono
adottati  in  conformità  a  quanto  stabilito  dalla disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri
comunitari,  caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per le sostanze inquinanti e tengono conto di
tutti i  possibili  effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del  comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui  al titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo svolgimento di
operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni
di  cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19   novembre   2008,   e   sulla  base   di   criteri   dettagliati,   definiti   nell'ambito   dei   medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono: 
      a)  materiali  di  rifiuto  in  entrata  ammissibili  ai   fini dell'operazione di recupero; 
      b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
    c) criteri di qualità per i materiali di  cui  e'  cessata  la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero  in  linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario; 
   d) requisiti affinché i  sistemi  di  gestione  dimostrino  il rispetto dei criteri relativi  alla  cessazione  della
qualifica  di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio  e l'accreditamento, se del caso; 
    e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. 
In  mancanza  di  criteri  specifici  adottati  ai  sensi  del   comma  2,  continuano ad  applicarsi,  quanto  alle
procedure semplificate  per  il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile
1998,  e  ai regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno
2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269. 
 3-bis. Le autorita' competenti al rilascio  delle  autorizzazioni di  cui  al  comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro  dieci  giorni dalla notifica degli
stessi al soggetto istante”.

Si evidenzia che in assenza di criteri comunitari che recepiscono i criteri di cui al comma 1, anche laddove
siano presenti Decreti Ministeriali specifici che definiscono le caratteristiche di prodotto, non viene meno il
concetto di caso per caso, infatti l’art. 184 ter tratta di adozione dei criteri di cui al comma 1 in  conformità  a
quanto  stabilito  dalla disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari, caso per caso per
specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare. Inoltre  il  riconoscimento dell’End of  Waste  caso per  caso può avvenire  anche in
completa assenza di criteri, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori  di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di
cui  al titolo III-bis della parte  seconda  del  D.Lgs. 152/06. 
In forza di quanto sopra si  ritiene che quanto indicato dal proponente in merito al fatto che per ACM e
biometano non sussista il caso per caso (motivandolo per il fatto che sono normati i criteri che identificano i
prodotti) non sia pienamente condivisibile: il riconoscimento dell’End of Waste caso per caso non è solo
quello  che  avviene  ai  sensi  dell’art.  184  ter  comma  3,  ma  anche  ai  sensi  del  comma  2,  in  quanto  i
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regolamenti per la cessazione della qualifica di rifiuti sono emanati a seconda del materiale (vedi ad esempio
il recente DM su carta e cartone).
Tra  l’altro  le  norme  tecniche  di  riferimento  (D.Lgs.  75/2010  e  D.M.  Interministeriale  2  marzo  2018)
definiscono le caratteristiche dei prodotti, ma non recepiscono in maniera completa gli altri criteri di cui al
comma 1 e 3 dell’art. 184 ter. pertanto la Regione Toscana, anche per altri impianti analoghi, ha effettuato il
riconoscimento dell’end of Waste per ACM e biometano avvalendosi delle norme tecniche citate, ma in
ambito autorizzatorio come previsto dal comma 3 dell’art. 184 ter con il conseguente adempimento ( a carico
dell’autorità competente) di trasmissione all’ISPRA dell’autorizzazione ai fini dei successivi controlli.
Il  DM 5 Febbraio  1998 può  essere  preso  in  considerazione  come riferimento  tecnico  nelle  valutazioni
istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso in assenza di criteri: è comunque necessario in fase
istruttoria approfondire la valutazione dei criteri di cui alla lettera d) ed e) dell’art. 184 ter comma 3. 

Si  segnala  che  su  impianti  analoghi  per  quanto  riguarda  la  CO2 non  si  è  proceduto  al  riconoscimento
dell’End of Waste in assenza del contributo specialistico dell’Azienda USL.

Posizione ARPAT

ARPAT evidenzia che la documentazione è dettagliata e riporta i riferimenti normativi e progettuali per la
verifica dell’ottemperanza alle linee guida.
Viene ribadito, come già scritto nel procedente contributo, le valutazioni circa le caratteristiche da rispettare
ed i controlli di qualità per i tre fine rifiuto indi non sono di competenza di ARPAT.
ARPAT rimanda al coinvolgimento degli enti di riferimento qualificati definiti dall’autorità competente per
ciascun fine rifiuto.
Relativamente alla produzione di CO2, trattandosi di EoW potenzialmente destinato ad usi alimentari non  di
propria competenza ARPAT rimanda la valutazione dell’ASL.

Estratto del verbale della riunione del 17 Gennaio 2022

Descrizione della Posizione della Regione Toscana

Si  ritiene  di  dover  riportare  per  esteso  quanto  indicato  nell'istruttoria  della  Regione  Tescana  Settore
Autorizzazioni Rifiuti nel verbale della riunione del 17.01.2022 con riferimento all'End of Waste: 
"Si prende atto di quanto indicato dall'Azienda e si ribadisce che per il biometano prodotto deve essere
rispettato quanto indicato dal  DM 10/10/2014 e DM 2/03/2018, mentre per l'  Ammendante Compostato
Misto deve essere rispettato il  D.Lgs. 75/2010 e il REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce un limite di IPA pari a 6 mg/Kg di materia
secca.
Si fa presente che per ACM e biometano, in procedimenti e processi  analoghi,  il  Settore Autorizzazioni
Rifiuti  della  Regione  Toscana,  con  il  supporto  tecnico  del  Dipartimento  ARPAT di  riferimento  e  dalla
Conferenza dei servizi, ha effettuato il riconoscimento dell'End of Waste. Pertanto anche nell'ambito della
presente istruttoria non si rilevano motivi ostativi al riconoscimento dell'End of Waste per detti prodotti con
le condizioni sopra esposte. Si ritiene però necessario acquisire l'aggiornamento delle procedure e/ o le
procedure per il campionamento ed il controllo di qualità dei prodotti esitanti dal trattamento (recupero) dei
rifiuti, ossia ACM e biometano al fine di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici per la cessazione della
qualifica di rifiuto di cui al punto d) del comma 3 dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto attiene la CO2  Futura S.p.A. chiede il riconoscimento dell'End of Waste  per utilizzo della CO2

recuperata nell’industria  alimentare,  in  settori  agricoli  o  come  gas  tecnico  industriale  (ad  esempio  in
impianti  di  bioetanolo,  in  macelli  e  in  serre  ed  in  altri  settori  industriali.)  Tale  prodotto  potrà  essere
utilizzato in sostituzione del biossido di carbonio di origine fossile presente sul mercato come gas alimentare
(o tecnico nei rispettivi ambiti di applicazione). Futura, ai fini della procedura di EoW della CO 2 prodotta,
comunica  di  assumere  i  criteri  di  tracciabilità  e  verifica  degli  standard  tecnici  relativi  all’industria
alimentare anche per la certificazione della CO2 destinata ad altri settori agricoli o industriali. 

Per quanto attiene gli altri usi tecnologici diversi da quello alimentare, la Conferenza deve valutare se gli
standard  di  prodotto  proposti,  che  comunque  ricalcano  quelli  della  CO2 alimentare,  siano  accoglibili.
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Vengono indicati i seguenti standard: La CO2 liquefatta (E290) dovrà rispettare i requisiti di purezza e di
qualità della CO2 alimentare definiti da Regolamento UE 231/2012 ed agli standard EIGA/ISBT indicati
nell’Appendice A del  documento DOC 70/17 per gli  usi  alimentari,  fatte salve specifiche più stringenti
richieste dal cliente. Tali riferimenti non riportano standard ambientali specifici. 

Rispetto a quanto sopra si fa presente che la Regione Toscana, con nota prot. 492334 del 20.12.2021, ha
chiesto  un  parere  all’Azienda  USL  per  il  riconoscimento  dell’E.o.W.  a  scopo  alimentare,  nota  anche
indirizzata per conoscenza ad ARPAT, Comune di Grosseto e Futura S.p.A.stessa. Alla data attuale non è
pervenuto alcun parere.

Come indicato nella lettera sopra citata, si rileva che l'utilizzo della CO 2  recuperata da rifiuti (sia per usi
tecnologici diversi che per l'industria alimentare) rappresenta una materia ancora nuova e scarsamente
applicata in Italia. Si richiama a tal proposito un unico studio del CNR che ha determinato una metodologia
applicata a livello industriale presso la Montello S.p.A., nell’omonimo Comune in Provincia di Bergamo,
dove la frazione organica dei rifiuti solidi urbani viene trasformata in biogas: la CO2 contenuta in questo
biogas,  invece di  essere rilasciata in  atmosfera,  viene interamente  recuperata con un elevato livello  di
purezza tale da poter essere utilizzata anche nell’industria alimentare. 
Nella  richiesta  di  parere  citato  si  portava  all'attenzione  la  possibilità  che  lo  studio  CNR  potesse
rappresentare un esempio da prendere in considerazione per l'istruttoria.

In assenza di contributo specialistico dell'Azienda USL e  data anche  la difficoltà, in assenza di contributo
tecnico specialistico, di esprimersi per gli altri usi tecnologici diversi da quello alimentare, si propone, in
mancanza   di  altra  soluzione,  in  via   temporanea,  di  consentire  l’immissione  in  atmosfera  della  CO 2

prodotta in attesa di acquisire il parere dell'Azienda USL. In ogni caso la Regione Toscana si riserva di
rivalutare tale aspetto e di prendere una decisione finale sulla base del parere dell'Azienda USL e /o degli
approfondimenti  tecnici che sono necessari".

End o f Waste posizione conclusiva della Conferenza dei serivizi (riunione decisoria del 17.01.2022)

Si riporta un estratto del verbale nella parte di discussione
Arpat: il Rappresentante di ARPAT fa presente che nell'ultima Conferenza di Servizi il Dipartimento ARPAT
di  Grosseto  aveva  depositato  e  commentato  il  proprio  parere  prot.  n.96700  del  14/12/2021  (  parere
favorevole con proposte di prescrizioni, oltre che indicazioni/osservazioni ove utili per il perfezionamento
dell’autorizzazione) richiamando anche i precedenti pareri prot. n 55772 del 20/07/2021 e prot. n. 15948 del
03/03/2021.
L’Agenzia, nel presente contributo tecnico, ha valutato la coerenza del processo, delle caratteristiche dei
materiali in ingresso allo stesso e delle eventuali caratteristiche ambientali del prodotto,ove riferibili alla
normativa  di  settore  (D.  Lgs.  152/06,  DM  05/02/98  e  o  DM  o  Regolamento  di  E.o.W.)  valutando
contestualmente  gli  aspetti  ambientali  connessi  all’esercizio  dell’impianto.  Quanto  sopra,  fatto  salvo
l’accertamento  della  conformità  del  prodotto  ottenuto  ai  requisiti  previsti  da  norme  specifiche,  nella
versione  più  aggiornata,  e  riguardanti  il  prodotto  stesso,  a  cura  del  gestore  dell’impianto  o  da
Enti/Istituzioni indicati nelle Norme e Regolamenti di cui sopra.

Regione Toscana:  i  presenti  chiariscono che per ACM e  Biometano,  in relazione ad altri  impianti  con
analogo processo di Futura S.p.A., è stato effettuato il riconoscimento della fine rifiuto, ai sensi dell'art. 184
ter,  comma  3,  del  D.Lgs.  152/06   con  il  supporto  tecnico  dei  Dipartimenti  ARPAT   territorialmente
interessati. 
Le linee guida SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Doc. 62/20) -  attribuiscono ad
ISPRA e quindi alle Agenzie territorali un ruolo e competenza anche nella fase istruttoria tecnica di rilascio
delle  autorizzazioni  con  le  quali  si  riconosce  la  fine  rifiuto.  Infatti l’istruttoria  tecnica  di  ARPAT nel
procedimento di  riconoscimento dell’E.o.W.  ha anche lo  scopo di  garantire  omogeneità sul  territorio e
migliorare l’efficacia del successivo controllo di conformità della gestione e della produzione dell'E.o.W.
rispetto agli atti autorizzatori rilasciati.
A conferma di tale orientamento si aggiunge  che la L. n.128/2019 ha attribuito al SNPA compiti di controllo
della conformità delle modalità operative e gestionali degli  impianti,  ivi  compresi i  rifiuti  in ingresso, i
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processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni
previste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Si  richiama l'attenzione  sul fatto  che  con  riferimento all'ACM  la  R.T.  ha  chiesto  specifico  parere  al
Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Politiche Agricole ( nota dell'8.7.2020, prot. 237016). Con tale
richiesta è stata manifestata l'intenzione della  Regione Toscana di  applicare ai  prodotti  in  uscita dalle
operazioni di recupero rifiuti che conducono alla produzione di fertilizzanti quanto disposto dal D.Lgs. n.
75/2010 e dal Reg. CEE 1009/2019. Si porta a conoscenza che tale posizione è stata assunta formalmente
dalla Conferenza dei Servizi Decisoria dell'8.7.2020 nel procedimento regionale: "D.Lgs. 152/2006 art. 27-
bis,  L.R. 10/2010 art.  73-bis,  D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis.  Procedimento finalizzato al  rilascio del
provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al “Progetto di riposizionamento dell’impianto
di recupero di rifiuti urbani di San Zeno”, ubicato in località Strada Vicinale dei Mori, in Comune di Arezzo
(AR). Proponente: AISA Impianti S.p.A. e per altri impianti presenti sul territorio Toscano quale quello della
società ALBE S.p.A., ALIA S.p.A. e Siena Ambiente S.p.A..
Ad oggi i  Ministeri  di  cui  sopra  non hanno fornito risposta alla suddetta nota; tuttavia,  in base ad un
eventuale risposta dei Ministeri, la posizione della R.T. potrà essere rivista. 

Per quanto concerne il Biometano si ricorda, in particolare, che il comma 2, art. 24 del D.Lgs. 199/202, ha
stabilito che“Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro dello
sviluppo  economico  2  marzo  2018,  prodotto  a  partire  da  sostanze  classificate  come  rifiuti  ai  sensi
dell’articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  cessa  di  essere
qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n.152
del 2006.”
Il Decreto del 2 marzo 2018 regolamenta il  biometano idoneo alla successiva fase di compressione per
l’immissione nella rete del  gas naturale e,  pertanto,  il  biometano che rispetta le  caratteristiche di  tale
Decreto, cessa di essere qualificato come rifiuto e potrà essere considerato ex Lege come “End of waste” ai
sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo  n.152/2006.

Nondimeno, poiché in assenza del D.Lgs. 199/2021, la Regione Toscana ha effettuato per altri impianti  il
riconoscimento dell’End of Waste come previsto all'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 con successivo
invio  ad  ISPRA del  provvedimento di  AIA,  anche  in  questo  caso si  ritiene  di  dover  adottare  la  stessa
procedura, sia  per  ACM  che  per    B  i  o  metano  ,  in  quanto  si  ritiene  questa  procedura  come  quella  più
cautelativa. Infatti, come già riportato nel verbale della riunione di Luglio 2021, nel chiarire cosa si intende
per riconoscimento End of Waste caso per caso, le norme tecniche di riferimento (D.Lgs. 75/2010 e D.M.
Interministeriale 2 marzo 2018) definiscono le caratteristiche dei prodotti, ma non recepiscono in maniera
completa gli altri criteri di cui al comma 1 e 3 dell’art. 184 ter più volte citato. 

Pertanto, in conclusione, in analogia con quanto fatto per altri impianti con processo produttivo analogo a
quello di Futura S.p.A., si ritiene che non vi siano motivi ostativi al riconoscimento dell'End of Waste per
ACM e  Biometano;  tuttavia  anche  per  il  Biometano,  in  questa  fase  di  prima  applicazione  del  D.Lgs.
199/2021,   tenendo conto delle norme tecniche citate e come previsto dall’art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs.
152/06, si provvederà alla trasmissione ad ISPRA del provvedimento di autorizzazione ai fini dei successivi
controlli”. 

11. IMPATTO ACUSTICO
Futura  rimanda  alla  relazione  “VALUTAZIONE  DEGLI  IMPATTI:  RUMORE  ”  (rif.  File
au246_rumore_rev1).
Si richiama il contributo di ARPAT (Allegato B) reso in occasione della riunione del 15.12.2021:

"...omissis....si ribadiscono le conclusioni precedentemente trasmesse, ossia una valutazione favorevole alla
realizzazione delle opere in progetto, con esecuzione di un monitoraggio acustico finalizzato alla conferma
del rispetto dei limiti normativi, nel caso in cui le opere da realizzare vengano terminate e messe in esercizio
prima  del  2023  (scadenza  del  prossimo  autocontrollo,  come  previsto  dal  PdMC).  A  tale  riguardo  il
Proponente  ha  indicato  in  30  giorni  dalla  entrata  in  servizio  del  nuovo  impianto  di  produzione  del
biometano, il termine entro cui effettuare il monitoraggio richiesto.
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Relativamente  a  quanto  evidenziato  nei  precedenti  contributi  istruttori  redatti  da  questa  Agenzia,
relativamente alla motivazione secondo cui l'obiettivo “verificare la validità dei materiali usati per limitare
l’impatto  del  rumore  mediante  una  verifica  del  potere  fonoisolante  degli  stessi”  era  stato  inserito  nel
PdMeC, il Proponente nella nuova versione del Piano lo ha stralciato.
In relazione al monitoraggio richiesto, considerato che le misure di rumore ambientale e residuo 2020 sono
state effettuate a distanza di circa un mese le une dalle altre, si ribadisce la necessità di eseguire tali misure
entro poche/i ore/giorni le une dalle altre, al fine di limitare variazioni delle condizioni al contorno, sia in
termini di rumore della zona industriale che in termini di rumore residuo non industriale.
Si  evidenzia,  infine,  anche  nell’ottica  di  superare  le  problematiche  tecniche  nella  stima  dei  livelli  di
emissione attesi c/o alcuni recettori, la necessità di porre adeguata attenzione alla scelta dei periodi in cui
effettuare le  misure,  onde  evitare  che  i  livelli  di  rumore residuo risultino superiori  a  quelli  di  rumore
ambientale.
Le  migliori  tecniche  disponibili  per  il  contenimento  dell’inquinamento  acustico  consistono  nella
programmazione di  adeguato monitoraggio acustico (BAT 17 Waste Treatment;  BAT 22 Common Waste
Water and Waste Gas) e nella adozione di una o più tra le seguenti tecniche: ubicazione adeguata delle
apparecchiature, ispezione e manutenzione delle stesse, etc (BAT 18 Waste Treatment; BAT 23 Common
Waste Water and Waste Gas). Tutte le BAT sono gestite mediante il programma di autocontrolli fonometrici
con cadenza triennale.
Relativamente alla fase di  cantiere,  si  prende atto delle stime di  massima fornite dal Progettista, ma si
ricorda che, prima dell’inizio di tale fase, dovrà essere redatta, a firma di Tecnico competente in acustica
ambientale (TCAA),  la documentazione previsionale di  impatto acustico,  secondo i  criteri  stabiliti  nella
Deliberazione n° 857 del 21/10/2013.
Considerata la durata del  cantiere e visto che dal  cronoprogramma risultano presenti  periodi  in cui  si
possono verificare sovrapposizioni di più lavorazioni, tale documentazione dovrà contenere una dettagliata
descrizione delle sorgenti utilizzate (opportunamente caratterizzate da un punto di  vista acustico),  delle
lavorazioni  maggiormente  disturbanti,  della  loro  durata  e  delle  fasi  di  cantiere  potenzialmente
sovrapponibili,  nonchè  la  predisposizione  di  eventuali  misure  di  mitigazione  a  tutela  dei  recettori
maggiormente impattati (ad esempio barriere mobili, etc).
Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni in deroga, dovrà essere acquisito il parere dell’Azienda USL
territorialmente competente, come previsto dal DPGRT n° 2/R del 08/01/2014 e smi, a cui si rimanda per
ulteriori prescrizioni e raccomandazioni".

12 ASPETTI RADIOMETRICI

Nell’Autorizzazione AIA vigente è previsto l’obbligo di controllo radiometrico da effettuarsi sui carichi di
rifiuti in ingresso/uscita al sito.
Per  tale  motivo FUTURA  ha da  tempo adottato  un programma di  sorveglianza  radiometrica  su  tutti  i
suddetti carichi.
Per  l’attuazione  di  tale  programma,  la  società  si  è  dotata  di  sistemi  automatici/manuali  di  rilevazione
radioattività:

 SISTEMA  AUTOMATICO  DI  RILEVAZIONE  ALL’INGRESSO  (PORTALE  CON  2
RIVELATORI CONTRAPPOSTI)

 N.  1  STRUMENTO  PORTATILE  PER  INTEGRARE  I  CONTROLLI  RADIOMETRICI
EFFETTUATI CON IL PORTALE

Tali strumenti sono:
 utilizzati  da  personale  autorizzato,  informato  delle  modalità  di  utilizzo  della  suddetta

strumentazione e formato in materia di radioprotezione
 sottoposti a periodiche verifiche di buon funzionamento che vengono registrate nelle rispettive carte

di controllo e conservate presso la sede operativa
 sottoposti  ad interventi  di  manutenzione  preventiva  programmata   da  parte  della  ditta  fornitrice

(portale)
 sottoposti a taratura periodica presso centro ACCREDIA  (strumento portatile)
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Il programma di sorveglianza radiometrica è svolto secondo quanto indicato da specifica procedura operativa
(P-19 – rev 03 del 20/12/2018) elaborata con le indicazioni, per quanto di competenza, di un Esperto di
Radioprotezione di II grado e contiene 

 la  valutazione  del  rischio  radiologico  associato  a  interventi  di  ricerca  separazione  e  messa  in
sicurezza rottame caratterizzato da presenza di radioattività

 l’identificazione delle figure aziendali coinvolte nel programma di sorveglianza radiometrica
 l’identificazione delle aree aziendali coinvolte nel programma di sorveglianza radiometrica
 la frequenza e le modalità di controllo di buon funzionamento della strumentazione
 le azioni da intraprendere in caso di segnalazione anomalia radiometrica con:
 le azioni per evitare il rischio di esposizione alle persone e di contaminazione dell’ambiente
 la comunicazione agli enti previsti 
 la segnaletica di radioprotezione da utilizzare nei suddetti casi
 l’identificazione delle aree di sosta del mezzo allarmato, di intervento per la ricerca, separazione e

messa in sicurezza del rottame contaminato e la detenzione in sicurezza 
del suddetto rottame

 la segnaletica di radioprotezione da utilizzare nei suddetti casi
 le modalità di intervento per il recupero, in sicurezza, della fonte radioattiva

Tale sistema di sorveglianza radiometrica è stato esaminato nel 2019 da ARPAT Firenze, nell’ambito di un
procedimento di modifica non sostanziale dell’autorizzazione.  ARPAT ha espresso un parere pienamente
positivo  sul  sistema  adottato  e  rappresentato  dalla  procedura  impiegata  dalla  società  (P_19,  rev.3  del
20/12/2018).
La  conformità  del  sistema  è  stata  ulteriormente  confermata  anche  in  una  recente  ispezione,  svoltasi  a
settembre 2020.
A seguito della realizzazione del nuovo impianto anche gli ulteriori carichi di rifiuti che saranno conferiti,
saranno sottoposti al medesimo programma di sorveglianza radiometrica.
Per quanto riguarda gli adeguamenti migliorativi richiesti da ARPAT Grosseto e Regione, Futura comunica di
aver adottato pressochè immediatamente le azioni richieste come da documentazione inoltrata  con prot. Gr
004 del 08/01/2021.
In merito, Futura rimanda alla documentazione allegata, rif. file  au271_p_radio,  relativa alle verifiche di
buon funzionamento effettuate sul portale con frequenza quindicinale. 

Si  riportano  di  seguito  le  conclusioni  del  contributo  specialistico  di  ARPAT reso  nella  riunione  della
Conferenza dei servizi del 15.12.2021 (Allegato C): “Nella documentazione integrativa prodotta la ditta
dichiara l’intenzione di raccogliere le indicazioni di cui al precedente contributo istruttorio, ma non fornisce
documentazione specifica al riguardo. Si ritiene pertanto necessario che, prima dell’entrata in esercizio
dell’impianto con le modifiche di progetto, la ditta perfezioni la documentazione, fornendo:
• una relazione sullo studio relativo al livello minimo di soglia di allarme e sull’impatto sulla lavorazione
entro il 31/03/2022;
• un aggiornamento della procedura radiometrica affinché:
◦ non vengano gestiti  i  carichi  composti  solamente da frazione verde come potenzialmente contaminati,
secondo i criteri stabiliti dall’esperto di radioprotezione;
◦ sia aggiornata alla luce del D.Lgs. 101/2020;
◦ preveda la comunicazione di allontanamento nei casi previsti dall’art. 204 del D.Lgs. 101/2020.
Data la tipologia delle modifiche richieste, non si ritiene necessario rivalutare la nuova documentazione
una volta prodotta dal proponente”.

13. APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISCHIO DI INCIDENTE 
RILEVANTE ALL’IMPIANTO FUTURA

Il proponente con specifico studio ha riscontrato la NON APPLICABILITÀ degli obblighi di cui al D.
Lgs. 105/2015 all’impianto di Futura S.p.A. sia in assetto attuale che in assetto futuro, conseguente la
realizzazione delle modifiche in corso di autorizzazione.
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Futura rimanda per i dettagli alla Relazione di verifica di applicabilità Seveso per l’impianto Futura (rif. file
au272_seveso).

Riguardo alla verifica condotta viene precisato inoltre che i carri bombolai saranno collegati all’impianto e
permarranno  in  sosta  pieni,  all’interno  dell’installazione,  per  il  minimo  tempo  tecnico  necessario  alle
operazioni di carico. 
Si evidenzia il contributo di ARPAT reso in Allegato D in occasione della riunione della Conferenza dei
servizi  del  20.07.2021:  “Sulla  base  delle  considerazioni  riportate  precedentemente,  si  concorda con la
valutazione del proponente relativa alla non assoggettabilita al D.Lgs.105/2015,  a condizione che  i carri
bombolai  siano  collegati  all’impianto  e  permangano  in  sosta  pieni  all’interno  dell’installazione  per  il
minimo tempo tecnico necessario alle operazioni di carico”.

14 DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE (CANTIERE)

Complessivamente il cantiere avrà durata pari a 581 giorni, come illustrato sul documento cronoprogramma,
secondo le sei fasi di cantiere di seguito illustrate.
Le singole fasi di cantiere si sovrappongono temporalmente quindi la somma della durata delle singole fasi
non coincide con la durata complessiva del cantiere.
Le fasi sono state inserite per meglio comprendere le modalità operative di esecuzione dei lavori, secondo
macrocategorie di lavorazioni, in relazione al rispetto della continuità di esercizio dell’attuale TMB.

FASE 1 (DURATA TOTALE 105 GG = 15 GG ALLESTIMENTO CANTIERE + 90 GG ATTIVITA’)
Gli interventi previsti sono al di fuori della consueta viabilità e non interferiscono quindi con la operatività
dell’impianto:

 Realizzazione serbatoio / distributore gasolio per alimentazione mezzi (15 gg);
 Spostamento cavidotti interferenti/realizzazione nuovi cavidotti  lato EST per rete media tensione,

attualmente ubicato in prossimità del lago EST (il nuovo viene costruito verso l’edificio principale,
garantendo la viabilità sul lato EST dello stesso edificio) (durata = 30 gg);

 Realizzazione nuova tettoia stoccaggio CSS/COMPOST (item 800) (durata = 90 gg)
 Realizzazione opere civili di allestimento nuovo impianto di pesatura con relativo ufficio, controllo

radiometrico, con relativi nuovi cavidotti, nuova ubicazione lavaruote, nuova vasca antincendio e
relativi locali tecnici (durata = 60 gg).

FASE 2 (DURATA TOTALE 90 GG)
Gli interventi previsti, tramite gli opportuni supporti esterni sostitutivi, non ostacolano la normale attività
aziendale:

 realizzazione nuovo lago EST; l’operazione ha una durata prevista di 90 gg solari, durante i quali
dovranno essere mantenute le modalità operative transitorie concordate con l’Ente di controllo per lo
scarico delle acque piovane;

 spostamento delle opere elettromeccaniche dell’impianto di  pesatura esistente previo noleggio di
pesa  a  ponte  mobile  ad  appoggio  e  cablaggi  relativi  +  spostamento  stazione  di  pompaggio  e
pressurizzazione dell’impianto antincendio esistente alla nuova ubicazione, previa richiesta ai VVFF
di messa a disposizione di autobotte di emergenza per il periodo dei lavori + spostamento gruppo di
pressurizzazione  dell’impianto  idrico  acqua  industriale  con  serbatoio  alla  nuova  collocazione,  e
contestuale spostamento dell’apparecchiatura di lavaggio ruote (durata = 30 gg);

 smontaggio di quota parte dell’impianto fotovoltaico attualmente presente sulle tettoie Q2 e Q3 e
smantellamento dell’attuale tettoia Q3 e di parte della tettoia Q2 (durata = 30 gg);

 spostamento di quota parte dell’impianto fotovoltaico attualmente presente sulle tettoie Q2 e Q3 su
coperture nuove ed esistenti, previa comunicazioni formali agli Enti competenti a riguardo (durata =
30 gg).

FASE 3 (DURATA TOTALE 219 GG)
La fase 3 include gli interventi necessari per realizzare gli edifici di ricezione FORSU + RV (ITEM 100-200)
e l’edificio di selezione FORSU (ITEM 300), compresi gli interventi di spostamento delle reti interferenti e
di realizzazione di nuove reti.
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Gli interventi previsti, a seguito di quanto già realizzato, non ostacolano la normale attività aziendale:
 realizzazione  nuovo edificio  item 100/200/300,  con riconfigurazione  reti  attuali  al  nuovo layout

(durata = 160 gg);
 montaggio apparecchiature elettromeccaniche nell’edificio 100/200/300 (durata = 90 gg);
 collaudo intermedio nuovo edificio (OO.CC.+OO.EE.MM.) item 100/200/300 (durata = 60 gg);
 realizzazione nuovo impianto biofiltrazione BF V3-V4 (item 1200) (durata = 90 gg);
 ampliamento vasche AMPP, adeguamento reti acque meteoriche e reti idriche (durata = 60 gg);
 modifiche  all’attuale  sistema  di  captazione  e  trattamento  arie  esauste  impianto  compostaggio

(deviazione del flusso d’aria verso il nuovo biofiltro BFV3-V4 (ITEM 1200); spegnimento metà
attuale biofiltro N (per ricavare il biofiltro BFV5-V6 (item 400)); smontaggio ventilatori V3 e V4 da
attuale collocazione e installazione nel nuovo biofiltro BFV3-V4 (ITEM 1200)) (durata 45 gg);

 collaudo modifiche all’attuale sistema di captazione aria esausta impianto di compostaggio (durata =
7 gg).

FASE 4 (DURATA TOTALE 97 GG)
Gli interventi previsti, a seguito di quanto già realizzato, non ostacolano la normale attività aziendale:

 intervento su biofiltro esistente (metà biofiltro item N) per ricavare il biofiltro BFV5-6 (item 400):
smantellamento plenum, costruzione nuovo plenum e platea lato NORD (durata = 30 gg);

 installazione nuovi ventilatori e scrubber su biofiltro BFV5-V6 (item 400) e collegamento tubazioni
all’edificio 100/200/300 (durata 60 gg);

 realizzazione area stoccaggio acque di processo (item 1300) (durata = 60 gg);
 collaudo sistema captazione e trattamento arie esauste al BFV5-V6 (durata = 7 gg);
 sostituzione portone attuale con altro di tipo a scorrimento veloce per ingresso edificio miscelazione

organici (attuale edificio I) (durata = 3 gg).

FASE 5 (DURATA TOTALE 175 GG)
Alla fine della FASE 4 si potrà trattare la FORSU nella nuova linea di selezione, con trasferimento del
sottovaglio temporaneamente con camion all’edificio I,  nel quale verrà miscelato con verde triturato per
essere avviato alla successiva fase di compostaggio, in conformità con le attuali procedure operative.

 Demolizione  rampa  di  accesso  all’edificio  H  e  svuotamento  inerte  relativo,  realizzazione  delle
vasche acque di processo, inserimento di pannellature per ripristino edificio con ingresso tramite n.2
portoni, rifacimento pavimentazioni, realizzazione sala quadri (durata = 75 gg);

 Realizzazione opere civili ed opere impiantistiche principali dei 2 biodigestori (durata = 160 gg);
 Installazione impianto di ispessimento digestato (durata = 45 gg);
 Realizzazione impianto upgrading biogas (durata = 30 gg);
 Realizzazione impianto di liquefazione CO2 (durata = 30 gg);
 Realizzazione stazione caricamento carri bombolai (durata = 60 gg);
 Realizzazione reti interne di trasporto biogas e biometano e cabine RE.MI. (durata = 30 gg);
 Collaudo a freddo impianti trattamento gas (item 500-1500-700-1600) (durata = 20 gg).

FASE 6 (DURATA TOTALE 67 GG)
Questa FASE 6 riguarda gli interventi di completamento finale delle opere e le relative fase di avviamento e
collaudo necessarie.

 Messa  in  servizio  dei  digestori  anaerobici  (fornitura  di  digestato  proveniente  da  altro  impianto
operativo su stesse matrici) (durata = 60 gg);

 Termine della fase transitoria di trasferimento dell’organico post selezione tramite camion;
 Modifica impiantistica zona miscelazione del digestato con rifiuto verde (durata = 30 gg);
 Collaudi prestazionali digestione anaerobica e delle linee gas (durata = 60 gg);
 Sistemazione definitiva viabilità interna e realizzazione opere naturalistiche (durata = 60 gg);
 Smobilizzo cantiere (durata = 7 gg);
 Collaudo altre parti di impianto (durata = 30 gg).
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14.1 Gestione terre e rocce
Per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, si farà riferimento al DPR 13 giugno 2017, n.
120, come riportato all’art. 23, comma 1:
“Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il
deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di
produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei
rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo
una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità
in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non
oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere
durata superiore ad un anno;
c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
d) nel caso di rifiuti  pericolosi,  il  deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle
matrici  ambientali,  garantendo  in  particolare  un  idoneo  isolamento  dal  suolo,  nonché  la  protezione
dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse”.

Si rileva che quanto indicato da Futura comporta la gestione delle terre e rocce come rifiuti.

14.2 Gestione dei rifiuti e presidi ambientali in fase di cantiere 
Nelle seguenti tabelle si evidenziano, in relazione alle fasi di cantiere le attività di gestione dei rifiuti e i 
presidi ambientali presenti a mitigare gli impatti relativi alle suddette fasi.
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Quanto indicato da Futura nella seguente Tabella viene reso prescrittivo.

RISCHIO CORRELATO
ORGANIZZAZIONE, PROCEDURA, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE,

MISURE DI COORDINAMENTO

Inalazione polveri e detriti

Per limitare l’emissione e l’impatto sull’area di cantiere, si prevede:
- bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei 

mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con frequenza giornaliera in ragione 
0,4 l/mq;

- bagnatura periodica dell'area destinata allo stoccaggio temporaneo dei materiali
scavati, demoliti e fresati e loro copertura al fine di limitare il sollevamento 
delle polveri;

- riduzione della velocità a 10 Km/h dei mezzi pesanti e mezzi d'opera transitanti 
sulle piste e aree di cantiere;

- adeguato utilizzo delle macchine movimento terra ponendo attenzione a 
limitare le altezze di caduta del materiale movimentato e ponendo attenzione 
durante le fasi di carico dei camion a posizionare la pala in maniera adeguata 
rispetto al cassone.

Per limitare l’emissione e l’impatto sui tratti di viabilità extraurbana, si prevede:
- impiego di autocarri telonati per il trasporto dei materiali in esubero sulla 

viabilità pubblica; per i mezzi non dotati di idonei dispositivi per la copertura 
dei cassoni, i materiali trasportati e suscettibili di dispersione aerea dovranno 
comunque essere opportunamente umidificati;

- lavaggio periodico dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei 
veicoli;

- spazzatura periodica della viabilità da macchinari dotati di sistemi di spazzole 
rotanti e bagnanti cui è applicato anche un sistema di aspirazione, montati 
stabilmente su veicoli commerciali (camion di piccole/medie dimensioni o 
veicoli ad hoc) o applicabili in caso di necessità a mezzi da cantiere;

In linea generale, in relazione alla tipologia ed utilizzo dei mezzi d’opera, sarà necessario:
- impiego di mezzi di cantiere dotati di motori emissionati Tier III di ultima 

generazione, conformi alla direttiva europea 97/68/CE sulle emissioni di 
scarico, dotati di sistemi di abbattimento del particolato;

- controllo periodico delle emissioni dei motori e dei filtri per particolato e 
redazione di un corrispondente documento di manutenzione del sistema 
antinquinamento;

- spegnimento dei motori durante le fasi di non attività.

Rumore

Le attività maggiormente rumorose saranno comunque svolte nel normale orario 
lavorativo, compatibilmente con dettami e prescrizioni del PCCA. 
In linea generale sarà opportuno:

- selezionare ed utilizzare macchine ed attrezzature omologate in conformità alle 
direttive della Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali, 
prevalentemente cabinati e climatizzati;

- impiegare, laddove sicuro e possibile, macchine movimento terra ed operatrici 
gommate piuttosto che cingolate;

- installazione di silenziatori sugli scarichi in particolare sulle macchine di una 
certa potenza;

- utilizzo di gruppi elettrogeni e di compressori di recente fabbricazione e 
insonorizzati;

- utilizzo di schermature mobili antirumore in corrispondenza delle macchine ed 
attrezzature più rumorose o posizionate in prossimità dei recettori sensibili;

- eliminazione degli attriti di mezzi ed attrezzature attraverso operazioni di 
lubrificazione, sostituzione dei pezzi usurati soggetti a giochi meccanici, 
controllo e serraggio delle giunzioni, bilanciatura delle parti rotanti per evitare 
vibrazioni eccessive, verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori;

- spegnere i motori quando i mezzi non sono operativi, evitare inutili 
sovrapposizioni di mezzi in azione, evitare di far cadere da altezze eccessive i 
materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati, evitare 
sovrapposizioni di lavorazioni critiche, evitare di trasportare carichi senza 
fissarli e/o isolarli adeguatamente, evitare  frenate  ed accelerazioni brusche;

- divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli con avvisatori 
luminosi;

- attivare interventi mitigativi di tipo "informativo", esplicitando alla popolazione
coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui 
verranno svolte le attività di cantiere, evitando i disagi nelle fasce orarie 
protette
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Incendio/esplosione

Redazione di procedure e standard adeguati e adozione da parte di tutti gli operai presenti
in cantiere.

Si sottolinea che le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare “devono 
essere contenute in una valutazione del rischio di incendio redatta in conformità alla 
legislazione nazionale di recepimento delle Direttive Europee applicabili”. 

 Si fa riferimento anche alla necessità di revisione periodica della valutazione del rischio 
di incendio dei cantieri e all’importanza di tener conto dei siti a maggior rischio, ad 
esempio i luoghi “dove i sistemi di esodo possono essere compromessi in caso di 
incendio”. 
In questi siti, che “devono essere identificati nella valutazione del rischio di incendio”, 
deve essere presente “la persona che è responsabile per il sistema di gestione della 
sicurezza antincendio e per le verifiche”.

Vibrazioni meccaniche

La metodologia di valutazione indicata che prevede la seguente procedura:
- individuazione delle attività lavorative e delle attrezzature utilizzate con i loro 

livelli di accelerazione;
- suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le 

attività svolte e individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei 
valori di accelerazione di ogni attrezzatura utilizzata e della relativa percentuale
di tempo lavorativo dedicato;

- calcolo per ciascun gruppo omogeneo (mansione), del livello di esposizione 
personale relativo alla giornata ricorrente con il massimo livello di esposizione.

L’attenuazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero “si ottiene con l’uso di sedili 
dotati di sistema ammortizzante; alcune macchine, come ad esempio gli autocarri, 
possono avere anche la cabina ammortizzata”. Inoltre sono importanti “le sospensioni del 
telaio che, se efficienti, forniscono un notevole contributo in termini di abbattimento delle
vibrazioni”.
  
I guanti antivibranti possono invece “ridurre le vibrazioni trasmesse dalle macchine che 
necessitano di essere impugnate, quali ad esempio smerigliatrici, motoseghe e 
tagliasfalto.

La produzione dei guanti antivibranti, come per tutti gli altri dispositivi di protezione 
individuale (DPI), è disciplinata dal D.Lgs. 475/1992” : la norma ha “classificato in tre 
tipologie i DPI, i guanti antivibranti appartengono alla 2ª categoria”.

Sversamento accident. oli
combustibili

Le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi impiegati in cantiere dovranno essere 
effettuate esternamente al cantiere presso officine autorizzate al fine di evitare 
sversamenti di sostanze inquinanti (olii, benzine, scarichi, etc.) sui piazzali di lavoro e 
lungo i percorsi dei mezzi meccanici; laddove non possibile si dovrà ricorrere all'area 
adeguatamente preparata ed impermeabilizzata all’interno del cantiere.
I rifornimenti dei mezzi d'opera presenti ed operanti in cantiere dovranno essere effettuati
mediante l'impiego di sistemi dotati di erogatore di carburante a tenuta sempre all'interno 
dell'area adeguatamente predisposta.

Per tamponare gli eventuali sversamenti di olio e/o gasolio dei mezzi d'opera in caso di 
guasto, ricorrere a panni assorbenti e sistemi contenitivi degli sversamenti; all'utilizzo di 
serbatoi a tenuta per la raccolta di oli, idrocarburi, additivi chimici, vernici, ecc.

Rischi legati alla viabilità

Per l’accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali di cantiere, dovrà essere nominato 
un preposto, il quale dovrà organizzare gli ingressi senza creare interferenze con il 
contesto circostante l’area di intervento. Dovrà prendersi carico del mezzo 
indirizzandolo, anche con i segnali manuali convenzionali, fino al punto di scarico 
appositamente predisposto.

Durante la fase di carico e scarico deve essere vietato l’avvicinamento di personale non 
autorizzato mediante avvisi e sbarramenti. 
Per agevolare il processo informativo, si conviene di preparare appositi cartelli plastificati
da apporre in corrispondenza di questi accessi riportanti dati specifici e generali del 
cantiere e delle relative figure con compiti di sicurezza.
Per individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che 
si svolgono in presenza di traffico veicolare, l’impresa dovrà fare riferimento al D. Min. 
Lavoro e Pol. Soc. 22/01/2019 (allegato e parte integrante del PSC).
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14.2.1 Ulteriori aspetti legati alla fase di cantiere (scavi)

Nel paragrafo 13.1.4 della Relazione tecnica sono stati affrontati ulteriori aspetti legati alla fase di cantiere
con i necessari approfondimenti di natura geologica.
Nel paragrafo citato è riportato che gli scavi per la realizzazione delle opere in progetto non raggiungeranno
mai la profondità di -4,0 m dal p.c.; è perciò ipotizzabile che le lavorazioni avverranno in terreni asciutti e
che quindi non interferiranno con la falda.
Nell'eventualità che in fase esecutiva,  o dopo aver realizzato lo scavo,  ci  si  trovi  in presenza di  acque,
derivanti da precipitazioni o piccole venute dal terreno, le stesse saranno allontanate, ai fini della sicurezza
lavorativa, mediante pompa di sollevamento.
Nel caso in cui, per vincoli progettuali o per altre cause esterne, come piogge, infiltrazioni, gelo o per altri
motivi, si possono prevedere franamenti o scoscendimenti, Futura provvederà a consolidare le pareti di scavo
con sistemi di blindaggio. Tale sistema è composto da pannelli metallici contrapposti mediante puntoni di
ritegno, in modo da evitarne il franamento delle pareti di scavo e garantire la sicurezza degli operatori. 
Per un ulteriore tutela e gestione dello scavo in caso di emergenza, Futura procederà alla protezione delle
pareti di scasso con una membrana impermeabilizzante tipo “MacLine W della Maccaferri S.p.a.” ovvero
una membrana costituita da un geotessile tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su cui
viene  laminato,  su  entrambe  le  superfici,  un  film  di  polietilene.  Il  materiale  risulta  molto  leggero  ma
estremamente resistente dal punto di vista meccanico, viene fornito in rotoli e risulta il prodotto ideale per
coperture di pareti terrose durante le lavorazioni di escavazione. 

Si mette in evidenza quanto indicato da ARPAT nel contributo finale reso in occasione della riunione della
Conferenza dei servizi del 17 Gennaio 2022: “si ritengono esaustive le risposte alle richieste avanzate da
questa Agenzia nel precedente parere espresso. Per quanto riguarda la fase di cantiere e la gestione dei
relativi scavi si prende atto del fatto che “ nel caso in cui si determini un’ infiltrazione dal basso, l’acqua
verrà  subito  emunta  ed  allontanata  e,  previa  caratterizzazione  ai  sensi  del  D.  Lgs.  152/2006,  verrà
individuato  un idoneo impianto di  destino ai  fini  del  successivo  smaltimento/recupero.  Per  bloccare  la
risalita di infiltrazioni, che dal basso raggiungono lo scavo realizzato, verranno utilizzati prodotti specifici,
come il cemento bentonitico, per chiudere tempestivamente l’infiltrazione.”

Valutazione impatto fondazioni profonde (rif. COMPONENTE AMBIENTE IDRICO (suolo e sottosuolo,
acque sotterranee e risorsa idrica superficiale))
La tecnologia utilizzata per l’esecuzione delle fondazioni profonde è quella dei pali battuti che non comporta
trivellazioni, asportazione di terreno, getti di cls, né di qualsiasi altro materiale addensante. Si ritiene pertanto
che non ci sia la necessità di predisporre azioni mitigatrici nei confronti della falda in quanto l’esecuzione dei
pali non produce alterazioni alla stessa. Il numero e l’interdiametro dei pali non rappresenta una barriera
all’evoluzione della stessa.

Valutazione dell’impatto dei cumuli di terreno vergine (rif. COMPONENTE AMBIENTE IDRICO (suolo e
sottosuolo, acque sotterranee e risorsa idrica superficiale))
Durante le operazioni di cantiere, in particolare nelle fasi di scavo e rinterro, sono state individuate delle aree
per lo stoccaggio dei cumuli di terreno confinate con apposite recinzioni di cantiere con transenne mobili e
rete  antipolvere.  Al  fine  di  mitigare  ulteriormente  le  dispersioni  delle  polveri  verranno  applicate  delle
procedure di mitigazione e monitoraggio. 

MONITORAGGIO DELLE POLVERI 
Futura prevede di andare a monitorare le emissioni delle polveri, mediante un misuratore di particelle di
polvere, ovvero una strumentazione che aspira una certa quantità di aria e conta la quantità di particelle di
polvere.
Verranno utilizzate unità di monitoraggio portatili (tipo Personal Dust Monit) che consentono la misura in
tempo reale e contemporanea, delle concentrazioni del particolato fine espresso come PM10 – PM2.5 – PM1
e delle polveri Inalabili-Toraciche-Respirabili.
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MITIGAZIONI DIRETTE
Per il confinamento del cantiere oltre alle barriere antipolvere è stato previsto l’utilizzo di teli mobili in PVC
antipolvere e all’occorrenza di cannoni nebulizzatori. Nello specifico Futura utilizzerà un cannone definito
“a  nebbia”  che  è  capace  di  nebulizzare  l’acqua  e  di  trasferirla  ad  una  notevole  distanza  dal  punto  di
emissione: lo scopo è quindi quello di ridurre l’acqua ad uno stato di vapore sospeso che catturi le polveri e
le riporti al suolo senza creare pozze di fango. 

MITIGAZIONI INDIRETTE
Come ulteriore forma di mitigazione è stato previsto di provvedere alla copertura materiale d’accumulo per
evitare la dispersione delle polveri e il dilavamento del materiale, l’ottimizzazione della mobilitazione dei
mezzi, il controllo integrità sistemi antinquinamento ed il lavaggio periodico dei macchinari e delle aree di
lavoro. 
Infine, come da buona prassi lavorativa, verrà effettuato un controllo delle condizioni metereologiche tramite
stazione metereologica per il controllo del vento, monitoraggio delle emissioni di polveri i cui dati verranno
registrati e forniranno la base per report di cantiere.
Anche quanto sopra riportato assume carattere prescrittivo con il presente provvedimento.

15. RELAZIONE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 1 LETTERA V-BIS

Nella definizione delle modalità di redazione della Relazione di riferimento il Decreto, recependo quanto
previsto già nella Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/01 del 06/05/2014, prevede due
distinte fasi (successive o alternative tra loro) dipendenti dalle attività svolte nell’installazione e dagli esiti
della eventuale prima fase:
•  redazione e  trasmissione della  Verifica  di  sussistenza dell’obbligo di  presentazione della  Relazione di
riferimento;
• redazione e trasmissione della Relazione di riferimento.

Nell’ambito  delle  richieste  di  integrazione,  ARPAT  ha  richiesto  di  tramettere  le  Schede  di  Sicurezza
aggiornate delle sostanze utilizzate nello stato attuale e nello stato di progetto.
Dalla verifica delle schede di sicurezza aggiornate è emerso che alcune sostanze risultano ora caratterizzate
da indicazioni di pericolo diverse da quelle indicate nella precedente versione della Verifica di sussistenza
dell’obbligo di presentazione della Relazione di riferimento.
Futura  ha quindi  proceduto ad aggiornare  formalmente  la  verifica  di  sussistenza,  indicando per  tutte  le
sostanze le relative indicazioni di pericolo aggiornate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP –
Classification, labelling and packaging).
Futura  evidenzia  subito  che  le  modifiche  apportate  sono  risultate  del  tutto  formali  e  che  la  nuova
classificazione di alcune sostanze non ha in alcun modo modificato le conclusioni della precedente Verifica
di sussistenza.
Futura  presenta  quindi  la  Relazione  che  rappresenta l’aggiornamento  della  Verifica  di  sussistenza
dell’obbligo di presentazione della Relazione di riferimento per l’installazione nello stato di progetto che
supera e sostituisce la relazione trasmessa in prima istanza di AIA (rif. file au251_as_rif).

Nella Relazione è esplicitato che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto regolamento,
Conseguentemente  per  gli  impianti  di  gestione  dei  rifiuti,  fermi  restando  i  distinti  obblighi  di
caratterizzazione e ripristino previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di
riferimento vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose gestite nel sito (ad esempio per la presenza
di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari per il processo, o di materiale che
ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti. […]”
Pertanto,  la  relazione  presentata  è  stata  redatta  non  tenendo  in  considerazione  i  rifiuti  gestiti
dall’installazione.

Sono state identificate le sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate
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dall’installazione  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.1272/2008  (CLP  –  Classification,  labelling  and
packaging)  sulla  base  dei  processi  di  trattamento  svolti  attualmente  presso  l’impianto  in  esame e  degli
interventi previsti nello stato di progetto.
Al fine di poter associare a ciascuna sostanza pericolosa le relative indicazioni di pericolo, l’identificazione
delle sostanze pericolose è stata effettuata mediante l’analisi delle relative Schede di sicurezza, integrata ove
opportuno con le informazioni desunte da banche dati riconosciute, prima tra queste quella della European
Chemical Agency (ECHA) [7].
In questo modo è stato possibile verificare se tra le sostanze pericolose presenti nel sito in oggetto ve ne
fossero  una  o  più  rientranti  nelle  classi  di  sostanze  pericolose  di  interesse  ai  fini  della  Relazione  di
riferimento, così come definite nella Tabella 1 di cui all’Allegato 1 al D.M. 104/2019 (Sostanze cancerogene
o  mutagene  (accertate  o  sospette),  Sostanze  letali  o  pericolose  per  la  fertilità,  Sostanze  tossiche  per
l’ambiente, Sostanze tossiche per l’uomo, Sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente).

Tra  le  sostanze indagate  si  citano:  Gasolio per  autotrazione,  per operatività dell’impianto e per  i  mezzi
ausiliari,  diluenti,  colle,  vernici  spray,  sostanze  antigelo,  Idrossido  ferrico  (Additivo  aggiunto  in
alimentazione  alla  miscela  da  avviare  ai  digestori  per  abbassamento  del  contenuto  di  H2S  nel  biogas
prodotto).

Il documento conclude come di seguito riportato.
Dall’esame delle proprietà chimico-fisiche delle suddette sostanze emerge che, in linea del tutto teorica e
generale,  le  sostanze  presentano caratteristiche  tali  da  rendere  possibile  una  loro  dispersione  sul  suolo,
determinando una contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee.
Ai fini della valutazione dell’effettiva possibilità di contaminazione vanno tuttavia tenute in considerazione
sia le caratteristiche geolitologiche del sito sia i presidi e le modalità gestionali posti in atto dal Gestore al
fine di evitare che eventuali dispersioni possano penetrare nel terreno.
In merito alle condizioni idrogeologiche del sito, si evidenzia il sottosuolo del sito in esame è interessato
dalla presenza di una falda superficiale impostata nelle sabbie poste ad una profondità variabile da -4,00 m
dal p.c. a -4,80 m dal p.c. con superficie piezometrica risalente localmente a circa -1,90/-2,00 m dal p.c. e
comunque variabile sia mensilmente che annualmente.
Nella valutazione dell’effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa
alle sostanze pericolose sopra individuate, occorre quindi porre in evidenza le modalità gestionali previste
per la gestione dell’impianto (incluse nel SGA adottato) nonché la presenza di presidi che concorrono alla
sicurezza ambientale.
Innanzitutto  viene  sottolineato  come  tutte  le  sostanze  individuate  sono  dotate  degli  idonei  sistemi  di
contenimento di eventuali sversamenti o perdite quali bacino di contenimento o imballaggi.
Inoltre, fatta eccezione per il gasolio per autotrazione ad ogni modo stoccato in serbatoio ubicato su area
pavimentata e dotata di bacino di contenimento, le sostanze pericolose utilizzate in impianto sopra le soglie
di riferimento sono stoccate all’interno del locale officina su pavimentazione tale da impedire una potenziale
contaminazione per rilasci accidentali di sostanze pericolose.
Infine, si sottolinea che tutte le operazioni di movimentazione e utilizzo delle sostanze pericolose nonché di
gestione di sversamenti accidentali viene condotta da personale con specifica formazione e dotato di tutti gli
strumenti  idonei  per  una corretta  gestione in accordo con le procedure previste dal  Sistema di  gestione
ambientale dell’impianto.
Le valutazioni svolte hanno quindi portato a ravvisare l’assenza di un’effettiva possibilità di contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee connessa all’uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose
nello stato di progetto.
In  conclusione,  la  valutazione  effettuata  esclude  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  della
Relazione di Riferimento.

Si  evidenzia il  contributo ARPAT in relazione al  Documento presentato da Futura:  Le valutazioni  delle
integrazioni e le relative indicazioni in ordine a questi aspetti sono contenute nella relazione tecnica Allegato
D.
“Si consideri anche quanto già espresso nel precedente contributo:
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-  si  esprime  Valutazione Positiva all’esclusione dall’obbligo di  redazione della  relazione di  riferimento
proposta da Futura, condizionata all’attuazione del PM&C con tempi e modi proposti dall’impresa e al
mantenimento in perfetta efficienza dei presidi ambientali a tutela del suolo e delle acque sotterranee.
- In relazione alla normativa in materia di sostanze pericolose infine si ricorda che il soggetto responsabile
dell’immissione  sul  mercato  di  prodotti  deve  verificare  i  propri  obblighi  in  relazione  all’art.4.  del
Regolamento CE/1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura e in relazione
al Titolo IV (art. 31 e seguenti) del Regolamento CE/ 1907/2006 (REACH), relativo alla predisposizione e
trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento”.

16 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO e PEI (PIANO DI EMERGENZA INTERNO)

Il proponente aggiorna il PMeC ripresentandolo nella versione au 250 PMeC rev 3.

Si riporta di seguito alcune valutazioni di ARPAT inerente il PMeC:
Valutazione delle risposte relative al Piano di Monitoraggio e Controllo
Era  stato  fatto  notare  che  nel  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  PMC prima  versione,  “Tabella  3  -
Monitoraggio  dei  sistemi  di  abbattimento”  erano  riportati  una  serie  di  controlli  che  il  proponente
dichiarava di volere effettuare ai biofiltri, con le relative frequenze, ma non erano stati indicati i valori di
accettabilità  di  detti  controlli.  Il  proponente  aveva  risposto  aggiornando,  nel  PMC  rev1,  i  valori  di
accettabilità  entro  i  quali,  i  controlli  ai  biofiltri  potevano essere  accettati.  In  quella  occasione  ARPAT
prendeva atto degli aggiornamenti alla tab 4 e faceva presente che per quanto riguardava il pH del letto
filtrante (rif  nota 4 tabella 4 del PdC versione “au250_pmc_rev1”), doveva essere indicato il valore di
attenzione di minimo pari a 7 (come da par. 2.3.4.7del BREF WT 2018).
Per  le  efficienze  di  abbattimento  dei  biofiltri  monitorate  come  da  tabella  3  e  tabella  4  del  PdC
“au250_pmc_rev1” si chiedeva di aggiornare le procedure P_09 e P_10 con i debiti riferimenti a: BREF
CWWWGT, BREF WT e LG TMB. Per i biofiltri ad esempio i riferimenti potevano essere: il par. 3.5.1.3.1
del BREF CWWWGT, par. 2.3.5.2 del BREF WT, par. E.2.3 delle LGN MTB.
Si chiedeva, anche, per quanto sopra, di modificare la nota 1 della tabella 3 aggiornando i riferimenti
adottati per la valutazione delle efficienze di abbattimento o eventualmente eliminando tali  riferimenti e
rimandando alle procedure P_09 e P_10.
Risposta del Proponente in questa fase
Futura dichiara di voler provvedere ad aggiornare, ove necessario, le procedure esistenti ed a implementare
nuove procedure per la conduzione delle nuove sezione di impianto, la gestione degli autocontrolli  e la
verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative, incluso l’aggiornamento delle sopracitate procedure
P_09 e P_10. Sono inoltre state modificate le note presenti in Tabella 5 del paragrafo 4.2.1.5 del Piano di
Monitoraggio  e  Controllo  (rev3)  al  fine  di  includere  il  valore  di  attenzione  per  il  parametro  pH
relativamente al letto del biofiltro, pari a 7 Unità di pH.
Il proponente ha modificato la nota 1 alla Tabella 4 del paragrafo 4.2.1.5 del Piano di Monitoraggio e
Controllo  rev  3,  rivedendo  la  frequenza  periodica  di  esecuzione  degli  autocontrolli  relativamente
all’efficienza di abbattimento del biofiltro. La stessa nota viene ulteriormente modificata al fine di inserire i
dovuti riferimenti nelle procedure P_09 e P_10.
La risposta risulta esaustiva

Nella tabella 4 - Monitoraggio Emissioni convogliate in Aria del Piano di Monitoraggio e Controllo del
Settembre 2021 rev 3, sono stati aggiornati i metodi di campionamento ed analisi relativi ai parametri da
monitorare, secondo i criteri riportati nell'Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le
emissioni in atmosfera” aggiornato al (17/12/2020) pubblicato da ARPAT.

Altri  adeguamenti al  Piano di monitoraggio e controllo hanno riguardato il  Piano di  Monitoraggio degli
Odori come descritto nei precedenti paragrafi.

Successivamente  Futura  S.p.A.  con  nota  loro  protocollo  104/2022,  acquisita  agli  atti  del  Settore
Autorizzazioni  Rifiuti  della  Regione  Toscana  con  protocollo  0092312 del  7.03.2022,  ha  trasmesso  la
seguente versione dell'elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo, au250_pmc_rev 4 che supera quella del
PMC  rev  3  per  una  revisione  conseguente  agli  esiti  della  riunione  della  Conferenza  dei  servizi  del
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15.12.2021 e del 17.01.2022 e per una correzione di refusi. Si rimnada alla spiegazione di dettaglio riportata
alla fine del paragrafo 2.2. Si ritiene di proporre come prescrittiva l'ultima versione.

La  Regione Toscana nella  propria  istruttoria  evidenziava che  anche se  il  PEI,  essendo un  elaborato da
predisporsi con specifiche finalità per consentire alla Prefettura la redazione del Piano di Emergenza esterno,
non rappresenta un elaborato da approvare con AIA, è da ritenersi comunque opportuno che di tale elaborato,
previsto appositamente dalla Legge 1.12.2018 n. 132 art. 26 - bis per gli impianti di stoccaggio e lavorazione
dei rifiuti, venga preso atto anche in fase di rilascio del provvedimento di autorizzazione in materia rifiuti
(AIA, art. 208 del D.Lgs. 152/06). Ciò anche al fine di consentire agli Enti competenti di proporre eventuali
adeguamenti e aggiornamenti al PEI, che nella versione aggiornata, il gestore è tenuto a ripresentare alla
Prefettura. 

Futura confermava che il PEI verrà aggiornato a valle della realizzazione dell’opera in progetto, precisando
che verrà trasmesso sia alla Prefettura sia, per conoscenza, anche alla Regione Toscana e ad ARPAT, al fine
che ne venga riconosciuta la validità prima dell’effettiva entrata in esercizio degli impianti.

17. BAT

Il  proponente  ha  aggiornato  l'elaborato  BAT ripresentandolo  nella  versione  au  240 app rev  1.  Le  parti
adeguate in fase istruttoria sono indicate nei precedenti paragrafi.
Successivamente  Futura  S.p.A.  con  nota  loro  protocollo  104/2022,  acquisita  agli  atti  del  Settore
Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con protocollo 0092312 del 7.03.2022, ha trasmessola versione
dell'elaborato  BAT au  240_app_rt_rev2.  Tale  versione  supera  quella  delle  BAT rev1  per  una  revisione
conseguente agli esiti della riunione della Conferenza dei servizi del 15.12.2021 e del 17.01.2022 e per una
correzione di refusi. Si rimnada alla spiegazione di dettaglio riportata alla fine del paragrafo 2.2. Si ritiene di
proporre come prescrittiva l'ultima versione.

18. RILASCIO AIA

Vista la documentazione depositata dal proponente, descritta nei precedenti paragrafi;
considerati gli esiti delle riunioni delle sedute della Conferenza dei Servizi che si sono succedute nel tempo,
descritti nella presente istruttoria e per i quali si richiamano i contenuti dei verbali depositati agli atti, con il
presente  documento  viene  rilasciata  l'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.),  a  favore  dalla
Società Futura S.p.A, con sede legale nel Comune di Grosseto, Via delle Strillaie, snc, (C.F. 05827920488)
società partecipante al gruppo IVA IREN S.p.A 02863660359,  ai sensi dell'art. 29 quater di cui alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/06, per lo stabilimento  di Via delle Strillaie nel Comune di Grosseto.
L'A.I.A. viene rilasciata tenendo conto delle seguenti attività IPPC di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda
del D.Lgs. 152/06: 
- per il trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani residui con produzione di CSS e FOS (attività A1):
5.3 lettera  b)  punti  1  e  2)  “Il  recupero,  o  una combinazione di  recupero  e  smaltimento,  di  rifiuti  non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle
seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1
dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
trattamento biologico;
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento”.

- Per il compostaggio di FORSU e rifiuti verdi (attività A2) comporta la seguente attività IPPC:
5.3 lettera b) punto 1) “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,
con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività
ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5
alla Parte Terza:
trattamento biologico”.

L’A.I.A. viene rilasciata con le prescrizioni e condizioni emerse in sede di istruttoria durante i lavori delle
Conferenze dei servizi, ratificate in particolare nelle ultime sedute del 15.12.2021 e del 17.01.2022.
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Le prescrizioni  si  definiscono per singola matrice ambientale e per tipologia nei  paragrafi  che seguono.
Verranno distinte le prescrizioni tra stato attuale e stato di progetto sulla base del cronoprogramma proposto.
Durante i lavori, da progetto, non è prevista alcuna riduzione dell'attività già autorizzata.  Si ribadisce che
Futura S.p.A., per poter mettere in esercizio l'impianto in progetto, dovrà ottenere anche l'autorizzazione
energetica  che,  come descritto  in  premessa  (Capitolo  3),  è  necessaria  per  la  produzione  di  biometano,
unitamente all'A.I.A. in materia rifiuti.  Si ritiene che l'autorizzazione energetica sia da riferirsi anche alla
produzione di energia termica derivante dalla combustione del biogas con riferimento alla caldaia riferita
all'emissione E5.

18.1 Prescrizioni e disposizioni generali

- Futura S.p.A. per poter mettere in esercizio l'impianto in progetto dovrà ottenere anche l'autorizzazione
energetica, che come precedentemente indicato nella parte istruttoria del presente Documento, è necessaria
per la produzione di biometano nonché per la produzione di energia termica derivante dalla combustione del
biogas con riferimento alla caldaia riferita all'emissione E5, unitamente all'A.I.A. in materia rifiuti;

- Futura S.p.A. deve realizzare le opere come da progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei servizi;
eventuale  modifiche  che  si  rendessero  necessarie  in  fase  esecutiva  dovranno  essere  comunicate
preventivamente  al  Settore  Autorizzazioni  Rifiuti  della  Regione  Toscana  e  per  conoscenza  agli  Enti
interessati,  al fine di verificare se le stesse siano poco significative e o se determinino una riapertura dei
lavori della Conferenza.

- Futura S.p.A. deve gestire l'impianto come documentato negli elaborati  approvati  dalla Conferenza dei
servizi e citati in elenco in premessa e successivamente descritti.

Futura S.p.A.:
-  prima  di  passare  dallo  stato  attuale  allo  stato  di  progetto  (stati  che  verranno  definiti  nel  presente
provvedimento)  ne  deve  dare  comunicazione  al  Settore  Autorizzazione  Rifiuti  della  Regione  Toscana,
all'ARPAT Dipartimento di Grosseto, all'Azienda USL e al Comune di Grosseto;
- a conclusione delle opere in progetto,  ne deve dare specifica comunicazione al  Settore Autorizzazione
Rifiuti  della  Regione  Toscana,  all'ARPAT Dipartimento  di  Grosseto,  all'Azienda  USL e  al  Comune  di
Grosseto. 
Alla comunicazione deve essere allegata: 
a) dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto
approvato con relazione di collaudo.
In particolare la dichiarazione dovrà attestare che:
- i lavori sono stati eseguiti secondo i titoli abilitativi acquisiti; 
- lo stato di fatto delle opere e degli impianti risponde, per qualità e dimensione, alle prescrizioni ed alle
norme di riferimento; 
-  è  stato  verificato  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  Settore  e  le  prescrizioni  specifiche  inserite
nell’Autorizzazione;
- gli impianti sono idonei e pronti all'utilizzo. 
b) planimetria dello stato realizzato e layout dell’impianto nella sua configurazione finale.

Le suddette comunicazioni sono da intendersi riconducibili  all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06.
Solo dopo specifico nulla osta del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana che si avvarrà anche
del  supporto  degli  altri  Soggetto  coinvolti  nel  procedimento, Futura  S.p.A.  potrà  iniziare  l'esercizio
dell'impianto come da stato di progetto.

- Eventuali modifiche al cronoprogramma proposto dovranno essere comunicate preventivamente  al Settore
Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana e agli Enti interessati;
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La gestione dei  rifiuti  in stato di  progetto,  in fase di manutenzione degli impianti  di abbattimento delle
emissioni  in  atmosfera  (biofiltri)  deve  avvenire  con le  modalità  indicate  nel  progetto  che  di  seguito  si
riportano:

Gestione linea trattamento RUI e linea compostaggio digestato + RV, nelle condizioni di manutenzione di
una vasca del biofiltro BFV1-V2

l'attività di processamento meccanico viene così ridotta:
- 7 gg/settimana, 1 turno/giorno, per 6 hh/g per la linea di trattamento RUI (29,1 t/h);
- 26 gg/mese, 1 turno/giorno, per 6 hh/g per linea di produzione CSS (10,8 t/h).

Futura S.p.A. propone anche quanto segue:
- effettuare la manutenzione alla stazione filtrante del biofiltro BFV1-V2 nel periodo di minori conferimenti
(bassa stagionalità);
- organizzare le attività della linea RUI in periodi temporali differenti, all’interno della giornata:

linea selezione RUI (locale ITEM C) in funzione dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
linea produzione CSS (locale ITEM F) in funzione dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

- non utilizzare il reparto di produzione del CSS sfuso (reparto ITEM R) nel periodo in cui si effettuerà la
manutenzione straordinaria al biofiltro;
- tenere in considerazione le linee guida per i dimensionamenti delle arie estratte dai vari locali,
- procedere alla rivisitazione del diagramma di carico dell’impianto di biofiltrazione nelle condizioni più
critiche in termini di portata massima trattabile dalla struttura e ad adeguare conseguentemente l’attività
produttiva in funzione delle disponibilità di trattamento arie.

Gestione linea trattamento FORSU + RV in condizioni di manutenzione di una vasca del biofiltro BFV5-V6

- garantire comunque i ricambi ora minimi previsti dalle linee guida;
- programmare la fase di conferimento rifiuto in periodi della giornata sfalsati rispetto al turno previsto per la
selezione meccanica FORSU (procedura possibile vista l’elevata automatizzazione del sistema di stoccaggio
e movimentazione della FORSU in fossa):

- conferimento rifiuto dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e arresto della linea di selezione meccanica FORSU
(massima portata aspirata dai locali ITEM 100 e ITEM 200 e minima portata aspirata dal locale ITEM
300);
- arresto dei conferimenti rifiuti e avvio linea selezione meccanica FORSU dalle ore 12.00 alle ore
18.00.

- In questo periodo dovrà essere mantenuta l’avanfossa (ITEM 100) completamente chiusa, tenendo chiusi
sia i portoni tra locale ITEM 100 e locale ITEM 200 sia i portoni tra il locale ITEM 100 e l’ambiente esterno.
In questo periodo deve essere prevista la massima portata aspirata dal locale ITEM 300 e non aspirazione dal
locale ITEM 100;
- modulare l’aspirazione dai nastri trasportatori che alimentano il digestore dalle ore 6.00 alle ore18.00, visto
che il sistema di carico della miscela da inviare a digestione è a batch. Si avrà una situazione di aspirazione
in termini  di  portate da trattare come da tabella  a pagina 43 della Relazione di  accompagnamento delle
integrazioni  predisposte  dopo la riunione della  Conferenza dei  servizi  del  3.03.2021 e pagina 132 della
Relazione tecnica (au239_rt_rev1).

E’  necessario  acquisire  l'aggiornamento  delle  procedure  e/o  le  procedure  per  il  campionamento  ed  il
controllo di qualità dei  prodotti  esitanti  dal trattamento (recupero) dei rifiuti,  ossia ACM e biometano  a
conferma della sussistenza dei requisiti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto d)
del comma 3 dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che Futura S.p.A. stessa si è impegnata a presentare
a  seguito  della  conclusione  del  procedimento  di  riesame.  Pertanto  Futura  S.p.A deve  presentare  dette
procedure entro e non oltre 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Si ricorda che:
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- ai  sensi dell'art.  29 octies “Rinnovo e riesame” comma 1 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 46/2014), l'autorità competente è tenuta al periodico riesame dell'AIA;
- ai  sensi  dell'art  29 octies “Rinnovo e riesame” comma 2 del D.Lgs.  152/06 (così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 46/2014) il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate,
applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata,
nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione;
-  ai  sensi  dell'art  29  octies  “Rinnovo e  riesame”  comma 3  e  comma 9  del  D.Lgs.  152/06  (così  come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), per l’installazione in oggetto, il riesame con valenza, anche in
termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: quando sono
trascorsi  12  anni  dal  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o  dall'ultimo  riesame  effettuato
sull'intera installazione;
- ai sensi dell’art. 29 nonies, del D. Lgs. 152/06 “Modifica degli impianti o variazioni del gestore”, la ditta è
tenuta  a  comunicare  al  Settore  Autorizzazioni  Rifiuti  della  Regione  Toscana  le  modifiche  progettate
dell’impianto  corredate  dalla  necessaria  documentazione,  ai  fini  della  valutazione  per  l’eventuale
aggiornamento dell’A.I.A.;
Si  stabilisce  che nel  caso di  riesame ai  sensi  dell'art.  29 octies  comma 3 del  D.Lgs.152/06 (così  come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), sia la ditta ad attivarsi presentando, entro e non oltre 150 giorni
prima dello scadere dell'A.I.A., a mezzo di specifica richiesta da depositare all'Autorità competente e agli
Enti interessati.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 26 Maggio 2016 n. 142, le garanzie finanziarie prestate
ai sensi  dall’art.  208 del  D.Lgs.  152/06 comma 11 lettera g),  coprono l’eventuale obbligo di  prestare le
garanzie finanziarie di cui all’art. 29 sexies comma 9 septies del D.Lgs. 152/06;

Si stabilisce che Futura S.p.A. provveda:
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 152/06 comma 11 lettera g), ad adeguare l’attuale
polizza fideiussoria, garantendo la copertura per la validità del presente provvedimento + 2 anni (14 anni).
Futura S.p.A. deve presentare la proposta di calcolo dell'importo della fiedeiussione entro e non oltre 15
giorni dal ricevimento del provvedimento di A.I.A. Dalla comunicazione da parte della Regione Toscana
inerente la correttezza dell'importo proposto,  Futura S.p.A. deve provvedere ad adeguare la fideiussione
entro e non oltre i 60 giorni successivi pena revoca dell’AIA stessa, salvo eventuale richiesta di proroga
debitamente motivata.
Si ricorda che:
-  l’importo della  polizza è  da definirsi  con le  modalità  previste  dalla  D.G.R.  n°535 del  1  Luglio 2013
modificata con DGRT 9 Settembre 2013;
- Futura S.p.A. non potrà avviare l'esercizio dell'impianto nella fase di progetto senza la copertura finanziaria
sopra richiamata;
Si  precisa  che  la  scadenza  dei  12  anni  ai  fini  del  riesame  di  cui  all'art.  29  octies  commi  3  e  9  del
D.Lgs.152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), decorre dalla data di emanazione
dell’AIA;
La Regione Toscana si riserva la possibilità di effettuare d'ufficio il riesame dell'AIA nel caso l'evoluzione
della normativa lo richieda e/o per esigenze di tipo ambientale/sanitario.

Futura S.p.A. come indicato nella riunione della Conferenza dei servizi del 15.12.2021, deve provvedere ad
aggiornare il PEI  a valle della realizzazione dell’opera in progetto e a trasmetterlo sia alla Prefettura sia, per
conoscenza, anche alla Regione Toscana e ad ARPAT, al fine che ne venga riconosciuta la validità prima
dell’effettiva entrata in esercizio degli impianti.

Si dà atto che l'attività attuale non verrà nè interrotta nè ridotta in fase di cantiere.

Si dà atto che sia per lo stato attuale che per lo stato di progetto Futura S.p.A. deve rispttare quanto indicato
nel PMeC versione au 250 PMeC rev 3 (vedi paragrafo 18.15) e nell'elaborato BAT versione au 240 app rev
1 (vedi paragafo 18.16).

Si dà atto che Futura S.p.A. ha presentato il Piano di ripristino a chiusura dell'attività come da Elaborato
denominato “Piano di dismissione e riutilizzo infrastrutture” (au252_dism).

75



Si dà atto che Futura S.p.A ha la disponibilità dell'Area come da elaborato au003d_area.
Si dà atto che Futura S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori pari a € 8.448,00 a favore
della Giunta Regionale.
Come indicato da Futura S.p.A. i carri bombolai dovranno essere collegati all’impianto e permanere in sosta
pieni, all’interno dell’installazione, per il minimo tempo tecnico necessario alle operazioni di carico. 

18.2 Prescrizioni che attengono alle fasi di cantiere in via generale

Si dà atto che le fasi di cantiere saranno le seguenti:

FASE 1 (DURATA TOTALE 105 GG = 15 GG ALLESTIMENTO CANTIERE + 90 GG ATTIVITA’)
Gli interventi previsti sono al di fuori della consueta viabilità e non interferiscono quindi con la operatività
dell’impianto:

 Realizzazione serbatoio / distributore gasolio per alimentazione mezzi (15 gg);
 Spostamento cavidotti interferenti/realizzazione nuovi cavidotti  lato EST per rete media tensione,

attualmente ubicato in prossimità del lago EST (il nuovo viene costruito verso l’edificio principale,
garantendo la viabilità sul lato EST dello stesso edificio) (durata = 30 gg);

 Realizzazione nuova tettoia stoccaggio CSS/COMPOST (item 800) (durata = 90 gg)
 Realizzazione opere civili di allestimento nuovo impianto di pesatura con relativo ufficio, controllo

radiometrico, con relativi nuovi cavidotti, nuova ubicazione lavaruote, nuova vasca antincendio e
relativi locali tecnici (durata = 60 gg).

FASE 2 (DURATA TOTALE 90 GG)
Gli interventi previsti, tramite gli opportuni supporti esterni sostitutivi, non ostacolano la normale attività
aziendale:

 realizzazione nuovo lago EST; l’operazione ha una durata prevista di 90 gg solari, durante i quali
dovranno essere mantenute le modalità operative transitorie concordate con l’Ente di controllo per lo
scarico delle acque piovane;

 spostamento delle opere elettromeccaniche dell’impianto di  pesatura esistente previo noleggio di
pesa  a  ponte  mobile  ad  appoggio  e  cablaggi  relativi  +  spostamento  stazione  di  pompaggio  e
pressurizzazione dell’impianto antincendio esistente alla nuova ubicazione, previa richiesta ai VVFF
di messa a disposizione di autobotte di emergenza per il periodo dei lavori + spostamento gruppo di
pressurizzazione  dell’impianto  idrico  acqua  industriale  con  serbatoio  alla  nuova  collocazione,  e
contestuale spostamento dell’apparecchiatura di lavaggio ruote (durata = 30 gg);

 smontaggio di quota parte dell’impianto fotovoltaico attualmente presente sulle tettoie Q2 e Q3 e
smantellamento dell’attuale tettoia Q3 e di parte della tettoia Q2 (durata = 30 gg);

 spostamento di quota parte dell’impianto fotovoltaico attualmente presente sulle tettoie Q2 e Q3 su
coperture nuove ed esistenti, previa comunicazioni formali agli Enti competenti a riguardo (durata =
30 gg).

FASE 3 (DURATA TOTALE 219 GG)
La fase 3 include gli interventi necessari per realizzare gli edifici di ricezione FORSU + RV (ITEM 100-200)
e l’edificio di selezione FORSU (ITEM 300), compresi gli interventi di spostamento delle reti interferenti e
di realizzazione di nuove reti.
Gli interventi previsti, a seguito di quanto già realizzato, non ostacolano la normale attività aziendale:

 realizzazione  nuovo edificio  item 100/200/300,  con riconfigurazione  reti  attuali  al  nuovo layout
(durata = 160 gg);

 montaggio apparecchiature elettromeccaniche nell’edificio 100/200/300 (durata = 90 gg);
 collaudo intermedio nuovo edificio (OO.CC.+OO.EE.MM.) item 100/200/300 (durata = 60 gg);
 realizzazione nuovo impianto biofiltrazione BF V3-V4 (item 1200) (durata = 90 gg);
 ampliamento vasche AMPP, adeguamento reti acque meteoriche e reti idriche (durata = 60 gg);
 modifiche  all’attuale  sistema  di  captazione  e  trattamento  arie  esauste  impianto  compostaggio

(deviazione del flusso d’aria verso il nuovo biofiltro BFV3-V4 (ITEM 1200); spegnimento metà
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attuale biofiltro N (per ricavare il biofiltro BFV5-V6 (item 400)); smontaggio ventilatori V3 e V4 da
attuale collocazione e installazione nel nuovo biofiltro BFV3-V4 (ITEM 1200)) (durata 45 gg);

 collaudo modifiche all’attuale sistema di captazione aria esausta impianto di compostaggio (durata =
7 gg).

FASE 4 (DURATA TOTALE 97 GG)
Gli interventi previsti, a seguito di quanto già realizzato, non ostacolano la normale attività aziendale:

 intervento su biofiltro esistente (metà biofiltro item N) per ricavare il biofiltro BFV5-6 (item 400):
smantellamento plenum, costruzione nuovo plenum e platea lato NORD (durata = 30 gg);

 installazione nuovi ventilatori e scrubber su biofiltro BFV5-V6 (item 400) e collegamento tubazioni
all’edificio 100/200/300 (durata 60 gg);

 realizzazione area stoccaggio acque di processo (item 1300) (durata = 60 gg);
 collaudo sistema captazione e trattamento arie esauste al BFV5-V6 (durata = 7 gg);
 sostituzione portone attuale con altro di tipo a scorrimento veloce per ingresso edificio miscelazione

organici (attuale edificio I) (durata = 3 gg).

FASE 5 (DURATA TOTALE 175 GG)
Alla fine della FASE 4 si potrà trattare la FORSU nella nuova linea di selezione, con trasferimento del
sottovaglio temporaneamente con camion all’edificio I,  nel quale verrà miscelato con verde triturato per
essere avviato alla successiva fase di compostaggio, in conformità con le attuali procedure operative.

 Demolizione  rampa  di  accesso  all’edificio  H  e  svuotamento  inerte  relativo,  realizzazione  delle
vasche acque di processo, inserimento di pannellature per ripristino edificio con ingresso tramite n.2
portoni, rifacimento pavimentazioni, realizzazione sala quadri (durata = 75 gg);

 Realizzazione opere civili ed opere impiantistiche principali dei 2 biodigestori (durata = 160 gg);
 Installazione impianto di ispessimento digestato (durata = 45 gg);
 Realizzazione impianto upgrading biogas (durata = 30 gg);
 Realizzazione impianto di liquefazione CO2 (durata = 30 gg);
 Realizzazione stazione caricamento carri bombolai (durata = 60 gg);
 Realizzazione reti interne di trasporto biogas e biometano e cabine RE.MI. (durata = 30 gg);
 Collaudo a freddo impianti trattamento gas (item 500-1500-700-1600) (durata = 20 gg).

FASE 6 (DURATA TOTALE 67 GG)
Questa FASE 6 riguarda gli interventi di completamento finale delle opere e le relative fase di avviamento e
collaudo necessarie.

 Messa  in  servizio  dei  digestori  anaerobici  (fornitura  di  digestato  proveniente  da  altro  impianto
operativo su stesse matrici) (durata = 60 gg);

 Termine della fase transitoria di trasferimento dell’organico post selezione tramite camion;
 Modifica impiantistica zona miscelazione del digestato con rifiuto verde (durata = 30 gg);
 Collaudi prestazionali digestione anaerobica e delle linee gas (durata = 60 gg);
 Sistemazione definitiva viabilità interna e realizzazione opere naturalistiche (durata = 60 gg);
 Smobilizzo cantiere (durata = 7 gg);
 Collaudo altre parti di impianto (durata = 30 gg).

Eventuali modifiche al cronoprogramma proposto dovranno essere comunicate preventivamente  al Settore
Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana e agli Enti interessati.

Futura S.p.A., per quanto attiene la gestione del cantiere deve dar seguito a quanto indicato nel progetto e
sinteticamente riassunto nei paragrafi 14.1, 14.2 e 14.2.1.
Seguono prescrizioni di carattere generale:
Devono essere comunicate, come già indicato nelle disposizioni generali, con congruo preavviso, le varie
fasi previste durante la cantierizzazione e realizzazione delle opere.
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TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI PRODOTTI
Si dà atto che quanto indicato da Futura S.p.A. (vedi paragrafo 13.1) determina la gestione delle terre e rocce
come rifiuti che pertanto devono essere gestite come tali.

PRESCRIZIONI CANTIERI LINEE GUIDA ARPAT
-  come  suggerito  dalle  “Linee  guida  per  la  gestione  dei  cantieri  ai  fini  della  protezione  ambientale”
consultabili  sul  sito di ARPAT-revisione 2018, dovranno  essere seguite laddove possibile,  come buone
pratiche relative alla gestione dei cantieri, anche le seguenti indicazioni: 
-depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare spandimenti nei terreni
non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti parte del reticolo di allontanamento delle acque
meteoriche; 
-stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in condizioni di sicurezza,
evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è necessario che in cantiere siano presenti le schede di
sicurezza di tali materiali; 
-separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all’interno dello stesso
cantiere, dai rifiuti da allontanare;
- deve essere attuato quanto previsto dalla linee guida ARPAT (gennaio 2018) “Linee guida per la gestione
dei cantieri  ai  fini  della protezione ambientale”.  In particolare si  ricordano: gli  interventi di mitigazione
antipolvere; le azioni e le precauzioni per evitare che si possano produrre inquinamenti della risorsa idrica e
del  suolo/sottosuolo;  la  corretta  attività  di  riutilizzo delle  terre  e  rocce di  scavo,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal D.P.R. 120/2017 
Nell'appalto dei lavori devono essere rese chiare le responsabilità dell'appaltatore e dell'appaltante  in merito
agli adempimenti ambientali.

EMISSIONI DI POLVERI
- Futura S.p.A. dovrà provvedere alla mitigazione della produzione di polveri mediante bagnatura dei cumuli
e in ogni caso Futura S.p.A. dovrà attenersi a quanto indicato nel progetto e sinteticamente descritto nel
paragrafo 13.1

IMPATTO ACUSTICO
Prima dell’avvio del cantiere, dovrà essere valutata la possibilità di chiedere eventuale deroga al Comune
territorialmente competente ai limiti acustici nel caso di superamento dei limiti di zona.
Relativamente alla fase di cantiere, si prende atto delle stime di massima fornite dal Progettista, ma si ricorda
che, prima dell’inizio di tale fase, dovrà essere redatta, a firma di Tecnico competente in acustica ambientale
(TCAA), la documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione
n° 857 del 21/10/2013.
Considerata la durata del cantiere e visto che dal cronoprogramma risultano presenti periodi in cui si possono
verificare  sovrapposizioni  di  più  lavorazioni,  tale  documentazione  dovrà  contenere  una  dettagliata
descrizione  delle  sorgenti  utilizzate  (opportunamente  caratterizzate  da un punto  di  vista  acustico),  delle
lavorazioni maggiormente disturbanti, della loro durata e delle fasi di cantiere potenzialmente sovrapponibili,
nonchè la predisposizione di eventuali misure di mitigazione a tutela dei recettori maggiormente impattati
(ad esempio barriere mobili, etc).
Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni in deroga, dovrà essere acquisito il parere dell’Azienda USL
territorialmente competente, come previsto dal DPGRT n° 2/R del 08/01/2014 e smi, a cui si rimanda per
ulteriori prescrizioni e raccomandazioni.

SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE 
Preventivamente  all’allestimento  del  cantiere  dovranno  essere  descritte  le  modalità  di  gestione  delle
eventuali acque reflue industriali (betonaggio, lavaruote, ecc) e AMDC. A tale scopo dovrà essere richiesta
la preventiva autorizzazione per i relativi scarichi idrici e presentato preventivamente il Piano di gestione
delle acque meteoriche di cantiere.
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GESTIONE SCAVI
Per  quanto riguarda la  fase  di  cantiere  e  la  gestione dei  relativi  scavi  Futura  S.p.A,  nel  caso in  cui  si
determini un’ infiltrazione dal basso, deve provvedere affinché l’acqua sia subito emunta ed allontanata e,
previa caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006, deve essere individuato un idoneo impianto di destino
ai fini del successivo smaltimento/recupero. 
Si prende atto che per bloccare la risalita di infiltrazioni, che dal basso raggiungono lo scavo realizzato,
verranno  utilizzati  prodotti  specifici,  come  il  cemento  bentonitico,  per  chiudere  tempestivamente
l’infiltrazione.”

MITIGAZIONI PROPOSTE NEL PROGETTO
In  relazione  all’emissione  di  polveri  e  all’impatto  che  queste  hanno  sull’ambiente,  il  proponente  ha
dichiarato che saranno adottate le seguenti mitigazioni:
• la bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di
carico/scarico, con frequenza giornaliera in ragione 0,4 l/m2 (ottemperanza alla prescrizione di esclusione
dalla VIA);
• la bagnatura periodica dell'area destinata allo stoccaggio temporaneo dei materiali scavati, demoliti e fresati
e loro copertura al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
•  riduzione della  velocità a  10 Km/h dei  mezzi  pesanti  e mezzi  d'opera  transitanti  sulle  piste  e aree  di
cantiere;
• adeguato utilizzo delle macchine movimento terra ponendo attenzione a limitare le altezze di caduta del
materiale movimentato e ponendo attenzione durante le fasi di carico dei camion a posizionare la pala in
maniera adeguata rispetto al cassone.
Per limitare l’emissione e l’impatto sui tratti di viabilità extraurbana, è stato previsto:
• impiego di autocarri telonati per il trasporto dei materiali in esubero sulla viabilità pubblica;
• per i mezzi non dotati di idonei dispositivi per la copertura dei cassoni, i materiali trasportati e suscettibili
di dispersione aerea dovranno comunque essere opportunamente umidificati;
• lavaggio periodico dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei veicoli;
• spazzatura periodica della viabilità da macchinari dotati  di sistemi di spazzole rotanti  e bagnanti cui è
applicato anche un sistema di aspirazione, montati stabilmente su veicoli
commerciali (camion di piccole/medie dimensioni o veicoli ad hoc) o applicabili in caso di
necessità a mezzi da cantiere.
In linea generale, in relazione alla tipologia ed utilizzo dei mezzi d’opera, sarà necessario:
• impiego di mezzi di cantiere dotati  di motori emissionati  Tier III di ultima generazione, conformi alla
direttiva europea 97/68/CE sulle emissioni di scarico, dotati di sistemi di abbattimento del particolato;
• controllo periodico delle emissioni dei motori e dei filtri per particolato e redazione di un corrispondente
documento di manutenzione del sistema antinquinamento;
• spegnimento dei motori durante le fasi di non attività.
Tutte le mitigazioni  sopra riportate dovranno essere presenti  anche nel  documento “au236_psc Piano di
sicurezza e coordinamento”.

18.3 Prescrizioni e raccomandazioni che emergono dal provvedimento di non assoggettabilità a VIA

Si riportano di seguito le prescrizioni di cui al provvedimento di non assogettabilità a VIA che sono state
descritte nella parte istruttoria al paragrafo 2.1 del presente provvedimento:
La Soprintendenza Archeologica per le provincie di Siena, Arezzo e Grosseto, nel proprio contributo finale,
ritiene necessari approfondimenti, ai fini autorizzativi, circa la presenza nelle immediate vicinanze del polo
impiantistico delle Strillaie di beni architettonici tutelati dalla Parte seconda del Codice (d.lgs. 42/2004) ed
edifici di valore storico-architettonico-testimoniale presenti nella pianificazione comunale, provinciale, ecc.;

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.
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 Ai fini della richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA), il proponente deve:
presentare il quadro emissivo completo e di dettaglio relativo al nuovo assetto impiantistico, definendo la
potenza termica della caldaia scelta e specificando le portate del sistema di aspirazione in funzione sia della
diversa gestione del biofiltro (in termini di flusso variabile) che del nuovo assetto e dimensionamento dei
nuovi biofiltri (due moduli invece dei quattro presenti nell'assetto produttivo allo stato attuale);

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.

 prevedere  un  monitoraggio  delle  polveri  presso  il  recettore  posto  alla  distanza  di  500  m  dal  polo
impiantistico (con riferimento al valore limite emissivo - VLE di 5 mg/Nmc);

Si dà atto che Futura S.p.A. ritiene di poter NON effettuare il monitoraggio presso il suddetto recettore. Il
Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana comunicherà gli esiti istruttori inerenti la prescrizione
al Settore VIA VAS della Regione Toscana al fine che quest’ultima valuti la possibilità o meno di NON
effettuare il monitoraggio in questione. Tali verifiche verranno effettuate nei tempi utili prima del passaggio
allo stato di progetto.

 prevedere il rientro in funzione della centralina meteo presente presso l’impianto, effettuando anche un
opportuno upgrade della strumentazione (con particolare riferimento al palo meteo che attualmente è alto
soli 3 m), in modo tale da renderla conforme a quanto riportato nelle indicazioni formulate in merito da
USEPA e WMO12;

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.

 implementare il monitoraggio acustico, di cui al PMeC, nell’esecuzione del quale il proponente deve porre
particolare attenzione ai livelli di emissione in prossimità dei recettori individuati, conformemente a quanto
stabilito dalla norma UNI 10855:1999, nonché ai casi di livelli  di rumore residuo superiori a quelli  di
rumore ambientale;

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.

sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, il proponente deve dare evidenza nel
dettaglio della coerenza con le BAT conclusions di  settore e con i  relativi BAT-AEL. Per gli  inquinanti
atmosferici  diversi  dalle  polveri,  ARPAT si  riserva  di  proporre  valori  limite  puntuali,  nell'ambito  delle
forchette di cui ai suddetti BAT-AEL;

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.

 fatto salvo il  dovuto rispetto della normativa di  prevenzioni  incendi  nonché degli  obblighi  previsti  dal
D.Lgs. 81/2008 (in materia di salute e sicurezza dei lavoratori),  il  proponente deve presentare, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, evidenza che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricada
nelle zone o aree di cui al decreto M.I. 24/05/2002 (art. 1 punti a, b, c, e art. 4 comma 4);
[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, per i punti da a) ad e) ed
a verifica di ottemperanza a cura dei VV.FF. per il punto f), che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore
VIA regionale]

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.
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in  relazione  alla  fase  di  cantiere  il  proponente  deve  provvedere  ad  effettuare  l’attività  di  bagnatura
giornaliera delle  superfici  (in  ragione 0,4 l/mq),  come intervento di  mitigazione antipolvere durante  le
attività  di  costruzione;  (la  presente  prescrizione  2.  è  soggetta  a  controllo  a  cura  di  ARPAT,  che  ne
comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale).

Futura S.p.A. deve attuare l’attività di bagnatura sopra prescritta.

ai fini del rilascio del titolo edilizio, con riferimento alle nuove opere previste dal progetto in esame, al fine
dell'ottimale inserimento nel contesto paesaggistico locale, anche con riferimento ai dettagli architettonici
dei  volumi  fuori  terra,  il  proponente  deve  presentare:  approfondimenti  circa  l'ottimale  relazione
architettonica delle opere in progetto con i beni architettonici tutelati dalla Parte seconda del Codice (d.lgs.
42/2004)  nonché  gli  edifici  di  valore  storico-architettonico-testimoniale  presenti  nella  pianificazione
comunale  e  provinciale,  presenti  nelle  immediate  vicinanze;  per  i  fini  di  cui  al  periodo  precedente,
presentare fotosimulazioni dello stato attuale e di progetto, con viste dall’esterno dell’impianto, dalle strade
in avvicinamento, dalla pista ciclabile e dalle strade vicinali;
(la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Grosseto, che ne
comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza, ai
sensi dell'art.146 del d.lgs. 42/2004)

Si  dà  atto  che  gli  aspetti  di  cui  sopra  sono  stati  risolti  in  fase  istruttoria  per  il  rilascio  del  presente
provvedimento.

Seguono le raccomandazioni indicate nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA che Futura S.p.A. è
tenuta a rispettare:

l'adozione delle buone pratiche per la gestione ambientale del cantiere di cui alle specifiche linee guida
redatte da ARPAT (gennaio, 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia;
fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e
rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA
22/2019);
l'adozione  delle  buone  pratiche  per  il  controllo  delle  emissioni  odorigene,  di  cui  al  documento  SNPA
38/2018 del 3.10.2018;
di  privilegiare,  ai  fini  della  commercializzazione  del  biometano  prodotto  dall'impianto  in  progetto,  la
connessione al gasdotto Gergas Spa, rispetto all'utilizzo di carri-bombolai;
Ritenuto infine necessario ricordare al proponente quanto segue, in merito alla pertinente normativa ed ai
pertinenti strumenti di piano, come emerso dall'istruttoria condotta nell'ambito del presente procedimento:
le  indicazioni  gestionali  impartite  dal  Consiglio  Direttivo dell'ATO rifiuti  Toscana sud nella  seduta del
3.6.2020;
gli  adempimenti  in  materia sismica indicati  nel  contributo istruttorio  del  competente  settore  regionale,
riportato in premessa al presente atto;
l'adozione, nell'ambito della documentazione necessaria ai fini del titolo edilizio, della procedura operativa
proposta nella documentazione agli atti per affrontare la gestione dello scavo e la risalita delle acque in una
potenziale ed eventuale situazione di emergenza;
con riferimento alla fase di cantiere, la facoltà di chiedere al Comune l'autorizzazione acustica in deroga,
presentando  documentazione  previsionale  di  impatto  acustico,  redatta  secondo  i  criteri  stabiliti  nella
Deliberazione n. 857 del 21/10/2013 da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale, considerati i
periodi in cui si possono verificare sovrapposizioni di più lavorazioni, siano descritte in dettaglio le sorgenti
utilizzate (opportunamente caratterizzate da un punto di vista acustico), delle lavorazioni maggiormente
disturbanti,  della  loro  durata  e  delle  fasi  di  cantiere  potenzialmente  sovrapponibili,  nonché  la
predisposizione di eventuali misure di mitigazione a tutela dei recettori maggiormente impattati (ad esempio
barriere mobili).
Si  ricorda altresì  che,  ai  fini  del  rilascio di  autorizzazione  in  deroga,  dovrà  essere  acquisito  il  parere
dell’Azienda USL territorialmente competente, come previsto dal DPGR n. 2/R del 08/01/2014;
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in riferimento al Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino settentrionale, considerati gli
obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di
settore,  l’adozione di  tutti  gli  accorgimenti  necessari  al  fine  di  evitare  impatti  negativi  sui  corpi  idrici
interessati  dall'impianto,  deterioramento  dello  stato  qualitativo  o  quantitativo  degli  stessi  e  mancato
raggiungimento degli obiettivi di qualità;
provvedere all'aggiornamento dei documenti di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, con riferimento alle nuove
e diverse lavorazioni previste dal progetto in esame, nel polo impiantistico delle Strilaie;
adeguarsi  alle indicazioni  individuate dal  gestore delle rete del  gas metano Gergas Spa,  in merito alle
portate  e  ai  volumi  ammissibili  nel  tratto  di  rete  di  distribuzione,  ai  fini  dell'allaccio  dell'impianto  in
progetto, come riportate nel Preventivo di connessione;

18. 4 STATO ATTUALE: Prescrizioni e disposizioni sulla matrice rifiuti

Per quanto attiene la matrice rifiuti si dà atto che sono prescrittive la versione au 250 PMeC rev 3 del Piano
di Monitoraggio e Controllo e la versione au 240 app rev 1 dell'elaborato BAT.

Relativamente  al  controllo  radiometrico  si  dà  atto  di  quanto  indicato  al  paragrafo  12  del  presente
provvedimento. Si ribadisce che In base all'  autorizzazione AIA vigente  (ultima modifica, decreto RT n.
19131 del  22/11/2019)  la  Società  è  tenuta  al  controllo  radiometrico  dei  carichi  in  ingresso  e  in  uscita
dall’impianto mediante portale radiometrico (e mediante strumento portatile in caso di indisponibilità del
portale), secondo la procedura radiometrica P_19, rev.3 del 20/12/2018.

Si richiama come prescrittivo il Piano di gestione degli odori aggiornato con riferimento al paragrafo 4.2.1.9
del Piano di Monitoraggio e controllo (au 250 PMeC rev 3) per rispondere alla richiesta di integrazione di
cui alla considerazione n. 7 del Verbale CdS istruttoria del 03/03/2021 (si veda Capitolo 7 della Relazione di
risposta alle integrazioni-parte 1, rif. file  au259int_apr21_parte1) e del rilievo istruttorio n. 10 del Verbale
CdS  istruttoria  del  20/07/2021  (si  veda  Capitolo  2.6  Relazione  di  risposta  alle  integrazioni,  rif.  file
au275int_sett21).

La gestione  dello stato attuale  deve avvenire in conformità all'AIA vigente, ossia Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) n. 981 del 13/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Grosseto, successivamente aggiornata
con provvedimento D.D. n. 2666 del 05/10/2015 e  modificata con decreto n.19131 del 22/11/2019 emesso
dalla Regione Toscana, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Il quadro autorizzato è di seguito descritto:

Attività autorizzate sui rifiuti in ingresso

Operazione
recupero/smaltimento

Tipo di rifiuto
recuperato/smaltito Attività svolta e quantitativi massimi

All.ti B e C alla Parte IV
del D.Lgs. 152/06

Descrizione CER
linea

produttiva

Messa in riserva/deposito preliminare
Recupero/

smaltimento

stocc.
istantaneo

m³

stocc.
annuo

t/a

ubicazione
stoccaggi

modalità
di

stoccaggio
t/a

R12 – produzione di CSS.
R13 – stoccaggio in fossa

chiusa in c.a.
Il sottovaglio proveniente
da R12  è sottoposto ad

attività  di stabilizzazione in
biotunnel per produrre FOS.

Rifiuti urbani
non

differenziati
200301

A1 3.900 ST1 fossa chiusa
in c.a.

142.586
(3)

Rifiuti da
tritovagliatura

RUI

191212
(1)

rifiuti urbani
non specificati

200399
(2)
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altrimenti

R3 – compostaggio
aerobico in biotunnel.

R13 – stoccaggio in fossa
chiusa in c.a.

Rifiuti
biodegradabili

di cucine e
mense

200108

A2

510 ST2
fossa chiusa

in c.a.

R3 – compostaggio
aerobico in biotunnel.

R13 – stoccaggio in platea
coperta e in box orizzontali

Rifiuti
biodegradabili

prodotti da
giardini e parchi
(inclusi i rifiuti

verdi
provenienti dai

cimiteri)

200201

1.000 ST6
Platea

coperta
R3 – compostaggio

aerobico in biotunnel.

R13 – stoccaggio in platea
coperta e in box orizzontali

Legno, diverso
da quello di cui

alla voce
200137

200138

R3 – compostaggio
aerobico in biotunnel.

R13 – stoccaggio in platea
coperta e in box orizzontali

Rifiuti di mercati 200302

1) presa d'atto Prot.n°305467 del 26/07/16 – potranno essere conferite frazioni provenienti dalla tritovagliatura dei RUI purché previsti 
dalla pianificazione dell'ATO e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 1 della L.R. 25/98.
(2) utilizzo del codice 200399 solo su apposita richiesta e indicazione di ATO Toscana Sud previa comunicazione a Regione, ASL, 
Comune e di Arpat Grosseto.
(3) sulla base dei vincoli strutturali dei 22 biotunnel e della maturazione secondaria, alla linea A2 non possono essere trattati più di
33.700 t/a.

Attività autorizzate sui rifiuti prodotti

Operazione
recupero/

smaltimento

Tipo di rifiuto
recuperato/smaltito

Attività svolta e quantitativi massimi

All.ti B e C alla
Parte IV

del D.Lgs. 152/06
Descrizione CER

Messa in riserva/deposito preliminare

stocc.
istantaneo

m³

Ubicazione
stoccaggi

modalità di
stoccaggio

D15 / R13

Scarti della linea di selezione dei
rifiuti indifferenziati e di
vagliatura della FOS*

191212

190501*
240

ST4 container scarrabile

Polveri derivanti da filtri a manica ST15 big bag

Rifiuti di scarto prodotti
dall'operazione di raffinazione

mediante vagliatura
dell'ammendante compostato

grezzo*

box di
produzione fino a

smaltimento
box

frazione rotolante derivante da
separazione balistica

box di
produzione

ST16
box

area fronte
biotunnel

ST17

container scarrabil
/sfuso

sovvallo non stabilizzato
da RUI  (19.12.12)

1980 biotunnel cella
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D15 / R13 Frazione organica stabilizzata FOS 190501 40 ST3 container scarrabile

D15
percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 190702*

190703 160 ST9 e ST10 vasche interrate

D15 rifiuti non specificati altrimenti
190599

(1)
80 ST14 vasca interrata

D15 / R13

rifiuti non processabili
prevalentemente ingombranti

costituiti da imballaggi in plastica
e legno, materiali metallici e inerti

come da
catalogo
europeo

rifiuti

40 ST13 container scarrabili

D15 / R13
CSS combustibile solido

secondario
191210 9389

ST7, ST19 e
ST21

platea coperta, buffer

D15 / R13 metalli ferrosi 191202 160 ST20 container scarrabili (2)

D15 / R13 metalli non ferrosi (alluminio) 191203 40 ST20 container scarrabili (2)
Nota (*) i rifiuti provenienti dall linea di biostabilizzazione devono essere identificati con il CER 190501 e stoccati separatamente rispetto ai
rifiuti identificati con CER 19.12.12. 

Prescrizioni inerenti la FOS
- l’IRDp inferiore a 1000 costituisce limite per l’accettabilità in discarica.
- nel caso in cui l'IRDp sia >1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione* conforme ai limiti previsti, il gestore
non può mandare il materiale in discarica in D1
il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha effettuato un approfondimento dal quale è emersa una conferma di tutti
gli aspetti indicati sopra, ma dal quale è derivato che, in situazioni emergenziali e straordinarie, non possa
essere ignorata la disposizione transitoria di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 121/2020.  
Pertanto, in forza di quanto sopra, in analogia con quanto già attuato con altri impianti regionali, si ritiene
che nel caso in cui l’ IRDP>1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione conforme ai limiti previsti (*), si potrà:
- proseguire il trattamento in biotunnel fino al raggiungimento di un valore di IRDP inferiore a 1.000 mgO2

kgSV-1 h-1;
- avviare il materiale come rifiuto codice EER 19 05 01 ad altri impianti di trattamento biologico per le
attività D8 e/o R3 o a termovalorizzazione per l’attività R1 e/o D10;
- in via residuale e previa comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT, inviare a smaltimento il rifiuto
in discarica – operazione D1 – fino al 01.01.2024, secondo quanto previsto all’art. 2 del D.Lgs 121/20.

Pertanto tenuto conto di quanto argomentato dal proponente si chiarisce ulteriormente che la possibilità di
avvalersi della disposizione transitoria non è da intendersi ordinaria fino all'1.1.2024 ma deve intendersi
residuale.

* Con riferimento al test di cessione e in particolare alla Tabella 5, nota lett a)  dell'articolo 6 del DM 27
settembre 2010, si rileva che la norma (valida fino al 1 Gennaio 2024), tra i rifiuti per i quali è possibile
NON applicare il limite del DOC comprende anche il CER 19.05.01 se esso provenga da un processo idoneo
a ridurne in modo consistente l'attività biologica.
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Prescrizioni sui prodotti

E’ necessario  acquisire  l'aggiornamento  delle  procedure  e/  o  le  procedure  per  il  campionamento  ed  il
controllo di qualità dei prodotti esitanti dal trattamento (recupero) dei rifiuti, ossia ACM a conferma della
sussistenza dei requisiti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto d) del comma 3
dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che Futura S.p.A. stessa si è impegnata a presentare  a seguito
della coclusione del procedimento di riesame. Pertanto Futura S.p.A deve presentare dette procedure entro e
non oltre 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Per  l’ACM  devono  essere  rispettati il  D.Lgs.  75/2010  e  il  REGOLAMENTO  (UE)  2019/1009  DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa
a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e
(CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 , che stabilisce un limite di IPA pari a 6
mg/Kg di materia secca.

In relazione all' ACM si segnala che la R.T. ha chiesto specifico parere al Ministero dell’Ambiente e al
Ministero delle Politiche Agricole ( nota del 8.7.2020, prot. 237016). Con tale richiesta è stata manifestata
l'intenzione della Regione Toscana di applicare ai prodotti in uscita dalle operazioni di recupero rifiuti che
conducono alla produzione di fertilizzanti quanto disposto dal D.Lgs. n. 75/2010 e dal Reg. CEE 1009/2019.
Si porta a conoscenza che tale posizione è stata assunta formalmente dalla Conferenza dei Servizi Decisoria
dell'8.7.2020 nel procedimento regionale: "D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R.
19/R/2017  CAPO  II  bis.  Procedimento  finalizzato  al  rilascio  del  provvedimento  autorizzativo  unico
regionale relativamente al “Progetto di riposizionamento dell’impianto di recupero di rifiuti urbani di San
Zeno”, ubicato in località Strada Vicinale dei Mori, in Comune di Arezzo (AR). Proponente: AISA Impianti
S.p.A. e per l'impianto della società ALBE, per l'impianto di ALIA Sartori (Montespertoli) e per l'impianto di
Siena Ambiente (Asciano Le Cortine);
Tuttavia, in base alla risposta dei Ministeri, la posizione della R.T. potrà essere rivista. 

Ulteriori Prescrizioni
- deve essere attribuito il corretto codice CER agli scarti della linea trattamento RD FORSU :  il codice CER
19.12.12 (o comunque 1912xx) deve essere attribuito solo agli scarti prodotti dalla fase di pretrattamento
meccanico, mentre agli scarti prodotti nella fase di trattamento biologico deve essere attribuito il codice CER
19.05.01.
-  l'attività  R13,  laddove  prevista  in  Tabella  sui  rifiuti  in  ingresso,  come  mera  trasferenza  deve  essere
preventivamente comunicata ed è da riferirsi esclusivamente a situazioni di fermo impianto prolungato per
guasti o manutenzioni.

18. 5 STATO PROGETTO: Prescrizioni e disposizioni sulla matrice rifiuti

Per quanto attiene la matrice rifiuti si dà atto che sono prescrittive la versione au 250 PMeC rev 3 del Piano
di Monitoraggio e Controllo e la versione au 240 app rev 1 dell'elaborato BAT.

Relativamente  al  controllo  radiometrico  si  dà  atto  di  quanto  indicato  al  paragrafo  12  del  presente
provvedimento. Si ribadisce che in base alla autorizzazione AIA vigente  (ultima modifica, decreto RT n.
19131  del  22/11/2019)  la  società  è  tenuta  al  controllo  radiometrico  dei  carichi  in  ingresso  e  in  uscita
dall’impianto mediante portale radiometrico (e mediante strumento portatile in caso di indisponibilità del
portale), secondo la procedura radiometrica P_19, rev.3 del 20/12/2018.

Si richiama come prescrittivo il Piano di gestione degli odori aggiornato con riferimento al paragrafo 4.2.1.9
del Piano di Monitoraggio e controllo (au 250 PMC rev 3) per rispondere alla richiesta di integrazione di cui
alla considerazione n. 7 del Verbale CdS istruttoria del 03/03/2021 (si veda Capitolo 7 della Relazione di
risposta alle integrazioni-parte 1, rif. file  au259int_apr21_parte1) e del rilievo istruttorio n. 10 del Verbale
CdS  istruttoria  del  20/07/2021  (si  veda  Capitolo  2.6  Relazione  di  risposta  alle  integrazioni,  rif.  file
au275int_sett21).
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Il quadro autorizzato è il seguente:
Rifiuti in ingresso

Operazione 
recupero/smaltimento

Tipo di rifiuto
recuperato/smaltito

Attività svolta e quantitativi massimi

All.ti B e C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/06

Descrizione CER
Linea 
produttiva

Messa in riserva/deposito preliminare
Recupero/
Smaltimento

Stocc.
Istantaneo

m3

Stocc.
Annuo

t/a

Ubicazione
stoccaggi

Modalità di
stoccaggio

t/a

R12 - miscelazione e 
selezione (R12) di rifiuti 
solidi urbani e speciali 
non pericolosi per il 
successivo trattamento 
meccanico (R12) del 
sopravaglio finalizzato 
alla produzione di rifiuti 
combustibile, 
identificabile come CSS
R13 – stoccaggio in fossa
chiusa in c.a.

Il sottovaglio proveniente
da  R12  è  sottoposto  ad
attività  di stabilizzazione
in biotunnel per produrre
FOS

Rifiuti urbani
non

differenziati
200301

A1 3.900 71.385 ST1
Fossa chiusa

in C.A.

167.003

Rifiuti da
tritovagliatura

RUI
191212

Rifiuti urbani
non specificati

altrimenti
200399

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in fossa
chiusa in c.a.

Rifiuti
biodegradabili

di cucine e
mense

200108

A2

1.026 80.000 ST2
Fossa chiusa

in C.A.

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in 
platea coperta e in box 
orizzontali

Rifiuti
biodegradabili

prodotti da
giardini e

parchi (inclusi
i rifiuti verdi

provenienti dai
cimiteri)

200201

1.976 15.618 ST6

Platea
coperta

(1.000 m3) 

+ 

Fossa chiusa
in C.A.

(226 m3)

+

Locale
ITEM M
(750 m3)

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in 
platea coperta e in box 
orizzontali

Legno, diverso
da quello di cui

alla voce
200137

200138

R3 – compostaggio 
aerobico in biotunnel.
R13 – stoccaggio in 
platea coperta e in box 
orizzontali

Rifiuti di
mercati

200302

Rispetto  alla  Tabella  di  cui  sopra si  chiarisce  che, considerato  che  il  progetto  approvato  non  prevede
modifiche impiantistiche per quanto attiene l'attività A1, in analogia con lo stato attuale,  con il presente
provvedimento  viene  autorizzato  un  quantitativo  massimo  pari  a  95.618  t/anno  per  l'attività A2  (pari
rispettivamente  a  80.000 t/anno di  FORSU e  15.618 t/anno di  RV)  valore  che  rappresenta  la  massima
capacità tecnica di trattamento di tale attività/linea. 
Viene anche imposto un limite massimo che tenga conto dell'attività A1+A2 pari a 167.003 t/anno. Quindi
nel caso specifico in cui l'attività A2 raggiunga il massimo quantitativo autorizzato, per l'attività A1 dovrà
essere rispettato il quantitativo massimo pari a 71.385 t/anno.

Rifiuti in uscita

Operazione 
recupero/smaltimento

Tipo di rifiuto recuperato/smaltito Attività svolta e quantitativi massimi

All.ti B e C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/06

Descrizione CER

Messa in riserva/deposito preliminare
Stocc.

Istantaneo
m3

Ubicazione
stoccaggi

Modalità di stoccaggio
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D15/R13

Scarti della linea di selezione dei rifiuti 
indifferenziati e di vagliatura della 
FOS*

191212

190501*

420

ST4 Container scarrabili

Rifiuti non processabili  linea FORSU 
**

ST22
Container scarrabile

(40 m3)

sovvalli pretrattamento FORSU ST18
Container scarrabile /

semirimorchio
(140 m3)

Polveri derivanti da filtri a manica ST15 Big bag

Rifiuti di scarto prodotti dall'operazione
di raffinazione mediante vagliatura 
dell'ammendante compostato grezzo*

ST5
Box di

produzione fino
a smaltimento

Box

frazione rotolante derivante da 
separazione balistica

ST16
Box di

produzione 
Box

ST17
Aree fronte
biotunnel

Container scarrabile / sfuso 

sovvallo non stabilizzato da RUI 1.980 Biotunnel Cella
D15/R13 FOS 190501 40 ST3 Container scarrabili

D15
Percolato di discarica diverso da quello 
di cui alla voce 190702*

190703
160 ST9, ST10 Vasche interrate
360 ST11 Sili 

D15 Rifiuti non specificati altrimenti 190599 80 ST14 Vasca interrata

D15/R13

rifiuti non processabili prevalentemente
ingombranti costituiti da imballaggi in 
plastica e legno, materiali metallici e 
inerti

Come da
catalogo 
europeo

40 ST13 Container scarrabili

D15/R13 CSS 191210
4.000 

+ 
500

ST7
 + 

ST21

Platea coperta
+

buffer
D15/R13 Metalli ferrosi 191202 160 ST20 Container scarrabili
D15/R13 Metalli non ferrosi (alluminio) 191203 40 ST20 Container scarrabili
Nota (*) i rifiuti provenienti dall linea di biostabilizzazione devono essere identificati con il CER 190501 e stoccati separatamente rispetto ai
rifiuti identificati con CER 19.12.12. 
Nota (**): i rifiuti non processabili nella linea FORSU devono mantenere il codice di ingresso

Prescrizioni inerenti la FOS
- l’IRDp inferiore a 1000 costituisce limite per l’accettabilità in discarica.
- nel caso in cui l'IRDp sia >1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione* conforme ai limiti previsti, il gestore
non può mandare il materiale in discarica in D1
il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha effettuato un approfondimento dal quale è emersa una conferma di tutti
gli aspetti indicati sopra, ma dal quale è derivato che, in situazioni emergenziali e straordinarie, non possa
essere ignorata la disposizione transitoria di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 121/2020.  
Pertanto, in forza di quanto sopra, in analogia con quanto già attuato con altri impianti regionali, si ritiene
che nel caso in cui l’ IRDP>1000 mgO2 kgSV-1 h-1 e test di cessione conforme ai limiti previsti (*), si potrà:
- proseguire il trattamento in biotunnel fino al raggiungimento di un valore di IRDP inferiore a 1.000 mgO2

kgSV-1 h-1;
- avviare il materiale come rifiuto codice EER 19 05 01 ad altri impianti di trattamento biologico per le
attività D8 e/o R3 o a termovalorizzazione per l’attività R1 e/o D10;
- in via residuale e previa comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT, inviare a smaltimento il rifiuto
in discarica – operazione D1 – fino al 01.01.2024, secondo quanto previsto all’art. 2 del D.Lgs 121/20.

Pertanto tenuto conto di quanto argomentato dal proponente si chiarisce ulteriormente che la possibilità di
avvalersi della disposizione transitoria non è da intendersi ordinaria fino all'1.1.2024 ma deve intendersi
residuale.

* Con riferimento al test di cessione e in particolare alla Tabella 5, nota lett a)  dell'articolo 6 del DM 27
settembre 2010, si rileva che la norma (valida fino al 1 Gennaio 2024), tra i rifiuti per i quali è possibile
NON applicare il limite del DOC comprende anche il CER 19.05.01 se esso provenga da un processo idoneo
a ridurne in modo consistente l'attività biologica. 

Prescrizioni sui prodotti   (End of Waste)  
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E’ necessario  acquisire l'aggiornamento  delle  procedure  e/o  le  procedure  per  il  campionamento  ed  il
controllo di qualità dei  prodotti  esitanti  dal trattamento (recupero) dei rifiuti,  ossia ACM e biometano  a
conferma della sussistenza dei requisiti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto d)
del comma 3 dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.., che Futura S.p.A. stessa si è impegnata a presentare
a  seguito  della  conclusione  del  procedimento  di  riesame. Pertanto  Futura  S.p.A deve  presentare  dette
procedure entro e non oltre 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Per  l’ACM devono  essere  rispettati il  D.Lgs.  75/2010  e  il  REGOLAMENTO  (UE)  2019/1009  DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa
a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e
(CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 , che stabilisce un limite di IPA pari a 6
mg/Kg di materia secca.

In relazione all' ACM si segnala che la R.T. ha chiesto specifico parere al Ministero dell’Ambiente e al
Ministero delle Politiche Agricole ( nota del 8.7.2020, prot. 237016). Con tale richiesta è stata manifestata
l'intenzione della Regione Toscana di applicare ai prodotti in uscita dalle operazioni di recupero rifiuti che
conducono alla produzione di fertilizzanti quanto disposto dal D.Lgs. n. 75/2010 e dal Reg. CEE 1009/2019.
Si porta a conoscenza che tale posizione è stata assunta formalmente dalla Conferenza dei Servizi Decisoria
dell'8.7.2020 nel procedimento regionale: "D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R.
19/R/2017  CAPO  II  bis.  Procedimento  finalizzato  al  rilascio  del  provvedimento  autorizzativo  unico
regionale relativamente al “Progetto di riposizionamento dell’impianto di recupero di rifiuti urbani di San
Zeno”, ubicato in località Strada Vicinale dei Mori, in Comune di Arezzo (AR). Proponente: AISA Impianti
S.p.A. e per l'impianto della società ALBE, per l'impianto di ALIA Sartori (Montespertoli) e per l'impianto di
Siena Ambiente (Asciano Le Cortine);
Tuttavia, in base alla risposta dei Ministeri, la posizione della R.T. potrà essere rivista. 

Per il biometano devono essere rispettati il D.M. (del Ministero dello Sviluppo Economico) del 10 Ottobre
2014  e  il  D.M.  Interministeriale  2  marzo  2018   “Promozione  dell’uso  del  biometano  e  degli  altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”;

Per  la  CO2 per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  istruttoria  del  presente  provvedimento,  non  viene
riconosciuto l'End of Waste per tale gas che dovrà quindi essere immesso in atmosfera in via transitoria.

Ulteriori Prescrizioni
- deve essere attribuito il corretto codice CER agli scarti della linea trattamento RD FORSU:  il codice CER
19.12.12 (o comunque 1912xx) deve essere attribuito solo agli scarti prodotti dalla fase di pretrattamento
meccanico, mentre agli scarti prodotti nella fase di trattamento biologico deve essere attribuito il codice CER
19.05.01.
-  l'attività  R13,  laddove  prevista  in  Tabella  sui  rifiuti  in  ingresso,  come  mera  trasferenza,  deve  essere
preventivamente comunicata ed è da riferirsi esclusivamente a situazioni di fermo impianto prolungato per
guasti o manutenzioni. 
-  per  gli  stoccaggi  di  CSS  e  ACM  deve  essere  rispettato  quanto  indicato  nel  progetto  approvato  dall
Conferenza dei servizi (vedi paragrafo 3.6).
- solamente nella prima fase di avviamento, sarà possibile integrare l’alimentazione al nuovo impianto con
del digestato (CER 190604, CER 190606) proveniente da altri impianti di digestione anaerobica, allo scopo
di attivare i processi biologici.

18.6 STATO ATTUALE: Prescrizioni e disposizioni sulla matrice emissioni in atmosfera

Per quanto attiene la matrice emissioni inatmosfera si dà atto che sono prescrittive la versione au 250 PMeC
rev 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo e la versione au 240 app rev 1 dell'elaborato BAT.

Si richiama come prescrittivo il Piano di gestione degli odori aggiornato con riferimento al paragrafo 4.2.1.9
del Piano di Monitoraggio e controllo (au 250 PMeC rev 3) per rispondere alla richiesta di integrazione di
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cui alla considerazione n. 7 del Verbale CdS istruttoria del 03/03/2021 (si veda Capitolo 7 della Relazione di
risposta alle integrazioni-parte 1, rif. file au259int_apr21_parte1) e del rilievo istruttorio n. 10 del Verbale
CdS  istruttoria  del  20/07/2021  (si  veda  Capitolo  2.6  Relazione  di  risposta  alle  integrazioni,  rif.  file
au275int_sett21).

Il quadro prescrittivo è conforme all'AIA vigente, ossia Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 981
del 13/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Grosseto, successivamente aggiornata con provvedimento D.D.
n. 2666 del 05/10/2015 e  modificata con decreto n.19131 del 22/11/2019 emesso dalla Regione Toscana,
laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Si autorizza il seguente quadro emissivo
Emissioni convogliate

Si autorizza   un’unica emissione convogliata a servizio dell’impianto, identificata con la sigla E1.  
A servizio  di  tale  punto  di  emissione  è  installato  un  sistema  di  trattamento  costituito  da  un’unità  di
lavaggio/umidificazione seguita da biofiltro, alla quale afferiscono le arie esauste di processo aspirate da
tutte le sezioni di stoccaggio e lavorazione.
Nello specifico sono sottoposti a captazione delle arie esauste i seguenti locali:

H) unità di ricezione e stoccaggio RUI;
I) unità di selezione RUI;
J) area di movimentazione dul fronte dei tunnel;
K) unità di ricezione, stoccaggio e miscelazione FORSU e RV;
L) unità di raffinazione della FOS e dell’ammendante compostato;
M) unità di produzione del CSS;
N) unità di maturazione dell’ammendante ompostato misto.

Nelle aree di selezione meccanica del RUI, raffinazione del CSS e tettoia di carico del CSS sfuso e nell’area
di vagliatura FOS e raffinazione ACM, il sistema di captazione aria è integrato da cappe di aspirazione, poste
in corrispondenza dei punti di caduta del materiale e sulle apparecchiature di selezione e triturazione, al fine
di contenere la polverosità dell’aria nell’ambiente generata durante il funzionamento dei macchinari. Tali
cappe convogliano l’aria aspirata ad una stazione di filtrazione (2 filtri a maniche denominati FM3 e FM2)
prima di essere immessa nel collettore di mandata al biofiltro.

Sigla E1
Origine biofiltro

Portata [m3/h] 297.400
Altezza di rilascio [m] 3,05

Durata
[h/d] 24
[d/a] 365

Temperatura [°C] 5
Sezione di rilascio [m2] 2.360

Velocità dell’effluente [m/s] 0,035
Inquinanti [mg/Nm3]

U.O. 300
NH3 5
H2S 5

Mercaptani 5
Acidi organici 5

COV 20
Benzene 5
Aldeidi 10

Formaldeide 5
Ammine 10
Polveri 5

Emissioni diffuse
Per quanto attiene le emissioni diffuse si autorizza il seguente quadro prescrittivo:
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Sigla Descrizione Inquinante Monitoraggio

ED1
Q4 stoccaggio e triturazione
del materiale ligneo
cellulosico

Polveri

Le emissioni diffuse saranno soggette
ai controlli previsti dal paragrafo 
4.2.1.7 del Piano di Monitoraggio e 
Controllo

ED2
Emissione diffusa da
tettoia ITEM 800

Gas da saldatura

ED3
11-capannone rimessa
automezzi e officina

Idrocarburi

ED5 Sfiato serbatoio gasolio Polveri

ED6
Emissione diffusa da tettoia ITEM 
Q2

Polveri

Per la verifica ed il  monitoraggio delle Emissioni  Diffuse sopra riportate si  dovrà ottemperare a quanto
previsto in Tabella 8 - Monitoraggio Emissioni Diffuse presente nel cap 4.2.1.7. del Piano di Monitoraggio
rev 03.

Emissioni polverose e odorigene
Si richiamano i contenuti  del paragrafo  7.4.1. E’ obbligatorio mettere in atto quanto previsto nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

18.7 STATO DI PROGETTO: Prescrizioni e disposizioni sulla matrice emissioni in atmosfera

Per quanto attiene la matrice emissioni in atmosfera si dà atto che sono prescrittive la versione au 250 PMeC
rev 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo e la versione au 240 app rev 1 dell'elaborato BAT.

Si richiama come prescrittivo il Piano di gestione degli odori aggiornato con riferimento al paragrafo 4.2.1.9
del Piano di Monitoraggio e controllo (au 250 PMeC rev 3) per rispondere alla richiesta di integrazione di
cui alla considerazione n. 7 del Verbale CdS istruttoria del 03/03/2021 (si veda Capitolo 7 della Relazione di
risposta alle integrazioni-parte 1, rif. file au259int_apr21_parte1) e del rilievo istruttorio n. 10 del Verbale
CdS  istruttoria  del  20/07/2021  (si  veda  Capitolo  2.6  Relazione  di  risposta  alle  integrazioni,  rif.  file
au275int_sett21).

Si autorizza il seguente quadro emissivo
Emissioni convogliate

Sigla Descrizione Origine Note

Emissione convogliata 
ex art. 272 parte Quinta 
del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

Limiti alle
emissioni e obblighi

di monitoraggio

E1 Biofiltro
Arie aspirate dall’impianto di 
trattamento di FORSU e RV 
(Attività 2)

-

NO

Si prevede il 
rispetto dei limiti 
indicati alla Tabella 
10 della Relazione 
tecnica AIA  ed il 
monitoragggio 
secondo quanto 
indicato al 
paragrafo 4.2.1.5 
del Piano di 
Monitoraggio e 
Controllo

E2 Biofiltro

Arie aspirate dall’impianto di 
trattamento di FORSU e RV 
(Attività 2) ed eventualmente 
dall’impianto di trattamento 
meccanico-biologico del RUI 
(Attività 1)

-

E3 Biofiltro
Arie aspirate dall’impianto di 
trattamento meccanico-biologico 
del RUI (Attività 1)

-

E4
Gruppo 
elettrogeno di 
emergenza 2

Impianto di potenza nominale 
massima pari a 540 kW

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
gasolio

SI

Emissione in deroga in 
virtù dell’Allegato IV 
alla Parte Quinta D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.

NO

E5

Caldaia a biogas
a servizio degli 
impianti di 
digestione 
anaerobica

Impianto di potenza utile nominale 
pari a 480 kW

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
biogas

NO

Si prevede il 
rispetto dei limiti 
indicati alla Tabella 
10 della Relazione 
Tecnica AIA ed il 
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Sigla Descrizione Origine Note

Emissione convogliata 
ex art. 272 parte Quinta 
del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

Limiti alle
emissioni e obblighi

di monitoraggio

monitoragggio 

secondo quanto 
indicato al 

paragrafo 4.2.1.5 
del Piano di 
Monitoraggio e 
Controllo

E6 Torcia
Sistema di emergenza
di massima potenza termica pari a 
13.000 kW 

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
biogas/biometano

SI

Emissione in deroga in 
virtù del comma 5 
dell’Art. 272 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
(sistema di emergenza)

NO

E7

Sfiati associati 
alle guardie 
idrauliche dei 
digestori 
anaerobici

Sfiati saltuari caratterizzati da 
portate minimali

-

SI

Emissione in deroga in 
virtù del comma 5 
dell’Art. 272 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
(sistema di emergenza)

NO

E8
Gruppo 
elettrogeno di 
emergenza 1

Impianto di potenza nominale 
massima pari a 200 kVA

Impianto di 
combustione con 
alimentazione a 
gasolio

SI

Emissione in deroga in 
virtù dell’Allegato IV 
alla Parte Quinta D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.

NO

Con riferimento allle emissioni E1 – E2 – E3 – E5  il quadro che si autorizza è quello di seguito specificato:
E1: emissione da biofiltro BFV5-V6 (ITEM 400) a cui verranno convogliati i flussi provenienti
dall’impianto di trattamento di FORSU e RV (Attività 2), nello specifico le arie aspirate da:

o Stoccaggio delle acque di processo (Area 1300);
o Linea di carico dei nuovi digestori anaerobici (Area 500);
o Fabbricato di selezione meccanica del FORSU (Area 300);
o Fabbricato con fossa di ricezione FORSU e verde triturato (Area 200);
o Fabbricato con avanfossa di stoccaggio FORSU e verde (Area 100).

E2: emissione da biofiltro BFV1-V2 (ITEM N)  a cui  verranno convogliati  i  flussi  provenienti
dall’impianto  di  trattamento di  FORSU e RV (Attività  2)  ed  eventualmente  i  flussi  provenienti
dall’impianto  di  trattamento  meccanico-biologico  del  RUI  (Attività  1).  Nello  specifico  saranno
convogliate le arie aspirate da:

o Fabbricato di stoccaggio Compost/RV (Area M);
o Fabbricato di ispessimento e miscelazione Digestato con RV (Area 600);
o Fabbricato di vagliatura FOS e raffinazione ACM (Area L);
o Fabbricato fronte biotunnel (Area D).

E3:  emissione  da  biofiltro  BFV3-V4  (ITEM  1200)  interamente  a  servizio  dell’impianto  di
trattamento meccanico-biologico del RUI (Attività 1), a cui verranno convogliate le arie aspirate da:

◦ Fabbricato con fossa di ricezione del RUI (Area B);
◦ Fabbricato di selezione del RUI (Area C);
◦ Fabbricato fronte biotunnel (Area D);
◦ Fabbricato di produzione e pressatura del CSS (Area F); 
o Tettoia di carico del CSS sfuso (Area R).

E5: emissione da caldaia a biogas di potenza utile nominale pari a 480 kW 
Le emissioni si autorizzano con i seguenti limiti:
Sigla E1 E2 E3 E5
Origine Biofiltro BF V5-V6 Biofiltro BF V1-V2 Biofiltro BF V3-V4 Caldaia a biogas di potenza 

utile nominale pari a 480 kW
Portata massima [m3/h] 99.123 145.200 152.200 645,2
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Altezza di rilascio [m] 5,55 5,55 5,55 6

Durata
[h/d] 24 24 24 24
[d/a] 365 365 365 365

Temperatura [°C] T amb + 5 °C T amb + 5 °C T amb + 5 °C -
Sezione di rilascio [m2] 1.184 1.184 1.184 0,07
Velocità dell’effluente [m/s] 0,023 0,035 0,035 ~ 2,56
Inquinanti [mg/Nm3]

U.O. 300 300 300
NH3 4 4 4
H2S 4 4 4
Mercaptani 5 5 5
Acidi organici 5 5 5
COV 15 15 15
TVOC / 40 40
Benzene 5 5 5
Aldeidi 10 10 10
Formaldeide 5 5 5
Ammine 10 10 10
Polveri 3 3 3
NOx - - - 200

Si dà atto di quanto indicato da Futura S.p.A. e di seguito riportato:
- il sistema di trattamento dell’aria tramite biofiltrazione sarà operativo per 365 gg/a, ma con portate diffe-
renti nell’arco dell’anno e con variazioni anche nel corso della giornata lavorativa in funzione del diverso
funzionamento dei sistemi di aspirazione nei singoli locali;
-  mentre nello stato attuale dell’impianto le variazioni di portate dipendono esclusivamente dalla modalità
gestionale dei vari reparti, nello scenario di progetto, in cui sono previste ottimizzazioni al sistema di aspira -
zione, modulando il funzionamento dei ventilatori e di conseguenza la portata aspirata in relazione ai turni di
lavoro ed alle operazioni di trattamento previste nei vari locali, la portata sarà modulata conseguentemente;
- la variazione su base oraria, all’interno della giornata, è funzione dei turni di lavorazione (i ricambi d’ aria
dei locali incrementano in presenza di rifiuto e di personale).

Si dà atto altresì che i criteri di dimensionamento dell’aspirazione nei vari locali e la modulazione temporale
delle portate di aria in gioco sono dettagliati nell’elaborato au239_rt_rev1, al capitolo 3.17.7.

In riferimento al parametro odore, dovranno essere effettuati (nell’ambito delle medesime 24 ore):
• Un campionamento alle condizioni di massima portata volumetrica dei biofiltri;
• Un campionamento alle condizioni di minima portata volumetrica dei biofiltri;
Per  tutto  il  primo  anno  di  monitoraggio  tale  modalità  sarà  applicata  ai  n.  4  monitoraggi  eseguiti  con
frequenza trimestrale; successivamente tali condizioni dovranno essere riferite solo all’autocontrollo svolto
nel periodo estivo.
Il proponente aggiunge che, qualora i risultati di questo monitoraggio dovessero essere non conformi ai VLE
e  confermati  in  un  successivo  monitoraggio  e  qualora  si  identificasse  come  causa  principale  di  questa
difformità  la  riduzione  della  portata  volumetrica,  saranno riesaminate  le  scelte  sulla  modulazione  della
portata e sarà formulata una nuova proposta di  assetto impiantistico (il  gestore quindi  dovrà attenersi  a
quanto dichiarato).
Qualora, invece, i risultati del monitoraggio in condizioni di portata minima risultassero conformi ai VLE ma
differenti  significativamente  (in  termini  statistici)  da  quelli  in  condizioni  di  portata  massima,  questo
monitoraggio sarà ripetuto periodicamente (il gestore quindi dovrà attenersi a quanto dichiarato)..
Se invece i risultati fossero statisticamente compatibili o inferiori ai quelli in condizioni di portata massima,
il  monitoraggio in condizioni  di  portata minima sarà riprogrammato solo in occasione del  monitoraggio
estivo.
 

Con riferimento all'emissione E1 si dà atto che la Conferenza ha accettato la NON attribuzione di VLE per il
parametro TVOC per il punto emissivo E1, mentre per le polveri ha confermato l'attribuzione del VLE pari a
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3 mg/Nm3  con frequenza  degli  autocontrolli  trimestrale.  Per  tutto  il  resto dei  VLE con le  frequenze  di
monitoraggio  esplicitate  nelle  tabella  4  -  Monitoraggio  Emissioni  convogliate  in  Aria  del  Piano  di
Monitoraggio e Controllo del Settembre 2021 rev 3, si dà atto che la Conferenza concorda con il proponente.
Con riferimento all'emissione E5: per la caldaia E5 Futura S.p.A. come previsto nel Piano di Monitoraggio e
Controllo dovrà installare un sistema di controllo in continuo dei parametri di processo ed in particolare
dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso, esclusivamente per la
verifica della corretta e completa combustione del biogas.
In  merito  alla   richiesta  di  ARPAT riguardante  la  durata  dei  periodi  di  manutenzione  e  la  stagione  di
effettuazione di  tali  manutenzioni  ai  biofiltri,  Futura S.p.A dichiarava che:  “ la manutenzione di  ciascun
modulo di biofiltro, consistente nelle fasi di svuotamento / pulizia / caricamento e livellamento materiale, ha
una durata di circa 15 giorni. Gli altri interventi, relativamente agli umidificatori e ai ventilatori, possono
considerarsi limitati ad 1 giornata lavorativa. Anche per lo stato di progetto, Futura si impegna a garantire
che le manutenzioni straordinarie dei letti dei biofiltri siano programmate evitando, per quanto possibile, di
farle coincidere con il periodo estivo”. Quanto dichiarato ha carattere prescrittivo

Con riferimento alle manutenzioni dei biofiltri, come da indicazione di ARPAT si prescrive quanto di seguito
riportato:

In occasione della manutenzione di una delle vasche del biofiltro BFV1-V2, 
• effettuare la manutenzione alla stazione filtrante del biofiltro BFV1-V2 nel periodo di minori conferimenti
(bassa stagionalità);
•  organizzare  le  attività  della  linea  RUI  in  periodi  temporali  differenti,  all’interno  della  giornata:  linea
selezione RUI (locale ITEM C) in funzione dalle ore 6.00 alle ore 14.00; linea produzione CSS (locale ITEM
F) in funzione dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
• non utilizzare il reparto di produzione del CSS sfuso (reparto ITEM R) nel periodo in cui sarà effettuata la
manutenzione straordinaria al biofiltro;
• tenere in considerazione le linee guida per i dimensionamenti delle arie estratte dai vari locali;
• procedere alla rivisitazione del diagramma di carico dell’impianto di biofiltrazione nelle condizioni più
critiche,  in  termini  di  portata  massima  trattabile  dalla  struttura  e  adeguare  conseguentemente  l’attività
produttiva in funzione delle disponibilità di trattamento arie.
In occasione della manutenzione di una vasca del biofiltro BFV5-V6, si prescrive una programmazione
della linea di trattamento della FORSU, come di seguito illustrato:
• garantire comunque i ricambi ora minimi previsti dalle linee guida;
• programmare la fase di conferimento rifiuto in periodi della giornata sfalsati rispetto al turno previsto per la
selezione meccanica FORSU (procedura possibile vista l’elevata automatizzazione del sistema di stoccaggio
e movimentazione della FORSU in fossa)
• conferimento rifiuto dalle ore 6.00 alle ore 12:00 e arresto della linea di selezione meccanica FORSU
(massima portata aspirata dai locali ITEM 100 e ITEM 200 e minima portata aspirata dal locale ITEM 300);
• arresto dei conferimenti rifiuti e avvio linea selezione meccanica FORSU dalle ore 12.00 alle ore 18.00,
con mantenimento, in questo periodo, dell' avanfossa (ITEM 100) completamente chiusa, tenendo chiusi sia i
portoni tra locale ITEM 100 e locale ITEM 200 sia i portoni tra il locale ITEM100 e l’ambiente esterno. E'
prevista anche la massima portata aspirata dal locale ITEM 300 e non aspirazione dal locale ITEM 100.
• modulare l’aspirazione dai nastri trasportatori che alimentano il digestore dalle ore 6.00 alle ore18.00, visto
che il sistema di carico della miscela da inviare al digestione è a batch.
Futura S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti gestionali ipotizzati a progetto al fine di garantire una
migliore gestione dei periodi di manutenzione dei biofiltri e delle altre sezioni impiantistiche.

Prescrizioni per la messa a regime delle  emissioni E1, E2, E3, E5
Futura S.p.A. almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti/punti di emissione
deve darne comunicazione alla Regione Toscana, ad ARPAT, all’Azienda USL e al Comune di Grosseto (art.
269 comma 8 D.Lgs. 152/06).
Il  termine  massimo per  la  messa  a  regime  degli  impianti  è  stabilito  in  2  mesi  a  partire  dalla  data  di
comunicazione della messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime dovrà comunque
essere comunicata ai medesimi Enti.
 Qualora durante la fase di  messa a regime (periodo intercorrente fra la data di  messa in esercizio e la
dichiarazione di impianto a regime) si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al
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termine fissato dalla presente autorizzazione, l’Azienda dovrà inoltrare all’Autorità Competente specifica
richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti gli eventi che hanno determinato la necessità della richiesta di proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora l’Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
Dalla data di messa a regime decorre il termine di 30 giorni (marcia controllata) nel corso dei quali l’Azienda
è tenuta ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni .
Gli esiti delle rilevazioni analitiche, accompagnati da una relazione che riporti i dati di cui alle prescrizioni
precedenti dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime alla Regione Toscana, ad
ARPAT, all’Azienda USL e al Comune. 

18.8 Emissioni scarsamente significative Stato di progetto

In aggiunta ai punti di emissione descritti al precedente paragrafo  si ricorda che è prevista l’installazione di
un gruppo elettrogeno, che costituisce punto di emissione non significativo, ossia scarsamente rilevante agli
effetti dell'inquinamento atmosferico secondo quanto definito dall’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il
gruppo elettrogeno rientra infatti esplicitamente nella fattispecie di cui alla lettera gg) Gruppi elettrogeni e
gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1
MW (Parte I dell’allegato IV alla parte V del Dlgs 152/06).
Sono inoltre punti di emissione rappresentati dagli sfiati diretti in atmosfera e la torcia di emergenza.
Vengono quindi di seguito elencati tutti i punti di emissioni in atmosfera scarsamente significativi relativi a
impianti o attività in deroga:

E4: gruppo elettrogeno di emergenza 2, avente potenza nominale massima pari a 540 kW
E6: Torcia di emergenza alimentata a biogas/biometano
E7: Sfiati associati alle guardie idrauliche di digestori anaerobici
E8: gruppo elettrogeno di emergenza 1,

Per la verifica delle caratteristiche e dei controlli della torcia di emergenza dovrà essere rispettato quanto
previsto al cap.4.2.1.6. Emissioni da torcia del Piano di Monitoraggio e Controllo ultima revisione (revisione
3).

Futura S.p.A. dovrà presentare entro e non oltre 15 giorni dalla  realizzazione degli interventi in progetto la
procedura gestionale da attuarsi nel caso di attivazione della torcia.

Emissioni diffuse
Per quanto attiene le emissioni diffuse si autorizza il seguente quadro prescrittivo:

Sigla Descrizione Inquinante Monitoraggio

ED1
Q4 stoccaggio e triturazione del materiale 
ligneo cellulosico

Polveri
Le emissioni diffuse saranno soggette
ai controlli previsti dal paragrafo 
4.2.1.7 del Piano di Monitoraggio e 
Controllo

ED2 Emissione diffusa da tettoia ITEM 800 Gas da saldatura
ED3 11-capannone rimessa automezzi e officina Idrocarburi
ED5 Sfiato serbatoio gasolio Polveri
ED6 Emissione diffusa da tettoia ITEM Q2 Polveri

Per la verifica ed il  monitoraggio delle Emissioni  Diffuse sopra riportate si  dovrà ottemperare a quanto
previsto in Tabella 8 - Monitoraggio Emissioni Diffuse presente nel cap 4.2.1.7. del Piano di Monitoraggio
rev 03.

Emissioni polverose e odorigene
Si richiamano i contenuti del paragrafo  7.4.1.  E’ obbligatorio mettere in atto quanto previsto nel Piano di
Monitoraggio e Controllo
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Oltre al rispetto ed al Monitoraggio delle Emissioni Odorigene dai Biofiltri con cadenza trimestrale dovrà
essere  fatto  riferimento  al  cap.  4.2.1.9.  Gestione  delle  emissioni  odorigene  presente  nel  Piano  di
Monitoraggio rev 03.

18.9 STATO ATTUALE: Prescrizioni e disposizioni matrice emissioni liquide (scarichi idrici)

Per quanto attiene la matrice  scarichi si dà atto che  sono prescrittive la versione au 250 PMeC rev 3  del
Piano di Monitoraggio e Controllo e la versione au 240 app rev 1 dell'elaborato BAT.

La gestione deve avvenire in conformità all'AIA vigente, ossia Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.
981 del 13/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Grosseto, successivamente aggiornata con provvedimento
D.D.  n.  2666 del  05/10/2015 e   modificata  con decreto  n.19131 del  22/11/2019 emesso  dalla  Regione
Toscana., laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Si rimanda al  Paragrafo 8.1 del presente provvedimento che contiene la descrizione degli scarichi.
Allo stato attuale sono quindi individuati i seguenti punti di scarico:
 - Scarico parziale S1 (laghetto ovest), a cui vengono convogliate, previo passaggio nelle vasche di raccolta e
idoneo trattamento, le acque meteoriche di prima pioggia provenienti strade e piazzali e le acque meteoriche
dilavanti provenienti da tetti/coperture e le acque meteoriche di strade e piazzali di seconda pioggia della
porzione di impianto ovest;
- Scarico parziale S2 (laghetto est), a cui vengono convogliate le acque meteoriche dilavanti provenienti da
tetti/coperture e le acque meteoriche di strade e piazzali di seconda pioggia della porzione di impianto est;
- Scarico parziale S3 (acque di prima pioggia trattate);
- Scarico Sf recapitante direttamente nel Fosso Squartapaglia.

Gli scarichi idrici autorizzati e sottoposti a controllo dell’impianto FUTURA S.p.A. sono quelli relativi agli
scarichi parziali  dei due laghetti di accumulo S1 e S2, allo scarico delle acque in uscita all'’impianto di
filtrazione S3 e allo scarico del manufatto che scarica direttamente nel fosso Squartapaglia (Sf). 

In  riferimento allo  scarico delle  acque dei  laghetti  il  gestore  dovrà attenersi  alla  “Procedura gestione e
scarico acque laghetti”  P_13 rev. 02.
Breve descrizione della procedura P_13 rev 02
Le procedure previste per la gestione e lo scarico dei laghetti, sono le seguenti: A) GESTIONE e SCARICO
ACQUE NON CONTAMINATE; B) GESTIONE e SCARICO ACQUE CONTAMINATE. 
Gestione e scarico acque non contaminate (modalità A) 
Ricevute le analisi,  se queste saranno conformi ai limiti  di scarico in acque superficiali,  verrà effettuata
comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT e, successivamente, si procederà con lo scarico delle acque
fino a raggiungere la quota minima che consenta il pescaggio dalle pompe galleggianti (ca. cm 50 dal fondo
lago). 
Gestione e scarico acque contaminate (modalità B) 
Ricevute le analisi, qualora risultassero contaminate, e quindi oltre i limiti normativi previsti, si procederà a
pianificare e comunicare agli Enti (Regione Toscana ed ARPAT) le modalità operative che si intende adottare
a seconda della tipologia di contaminazione evidenziata e del parametro contaminante. 
Gestione a seguito di non conformità delle acque dei laghetti 
La sequenza di azioni ed interventi di seguito descritta verrà messa in atto qualora vengano registrate non
conformità delle acque dei laghetti. Tali interventi avranno come obiettivo quello di identificare le eventuali
cause delle non conformità riscontrate e individuare le possibili azioni correttive da intraprendere. Una volta
definito il gruppo di lavoro ed assegnate le responsabilità e le mansioni, gli addetti procederanno per step ad
effettuare i controlli elencati di seguono: 
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1.  verifica  impermeabilizzazione  dei  laghetti:  successivamente  allo  svuotamento  dei  bacini,  tramite  la
procedura al capitolo 4, sarà effettuata un’accurata ispezione visiva dell’integrità della guaina in HDPE;
2. rimozione di eventuali depositi dal fondo laghetti; raccolta e smaltimento dei sedimenti, con incarico a
ditta esterna specializzata, predisponendo tutti gli accorgimenti necessari per garantire l’integrità della guaina
HDPE durante le operazioni;
3. pulizia della guaina HDPE; lavaggio del fondo dei laghetti, raccolta e smaltimento delle acque di risulta
con  incarico  a  ditta  esterna  specializzata  predisponendo  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  garantire
l’integrità della guaina HDPE durante le operazioni.
Nel  caso in cui,  a seguito delle azioni  sopra intraprese,  siano riscontrate anomalie sulla guaina (rotture,
deformazioni, etc..) si procederà, tramite ditta esterna specializzata, al suo ripristino. 

Si rimanda al Piano di Monitoraggio e controllo rev 3 dove è riportato:

Il gestore dovrà condurre i monitoraggi sui punti di scarico secondo le modalità di seguito descritte.  A
cadenza annuale dovrà inoltre essere condotta una verifica della qualità delle acque nei laghetti di accumulo
(scarichi parziali S1 ed S2) con modalità analoghe a quelle adottate per il monitoraggio dello scarico parziale
S3 e dello scarico finale SF.

Per i laghetti (scarichi parziali S1 e S2) dovranno essere effettuati anche i controlli descritti nella procedura
P_13 “procedura scarico acque laghetti” rev.02.

I monitoraggi previsti nel presente paragrafo dovranno essere condotti compatibilmente con la disponibilità
dell’oggetto del campionamento.

Per il monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di depurazione il Gestore dovrà effettuare almeno
i controlli individuati al paragrafo 4.2.2.4

Per quanto attiene lo scarico finale (SF)si prescrive il rispetto dei limiti per le acque reflue industriali NON
in pubblica fognatura di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e si rimanda ai limiti già definiti
di cuia alla Tabella 23 del Decreto Dirigennziale n. 2666 del 2015:

Punto 
emissione Parametro Limiti

Unità di

Misura

Tipo di 
trattamento

SF- Fosso
Squartapaglia

PH 5,5-9,5 Fisico-chimico

Colore Non
percettibile 
con diluizione 
1:20

Odore Non
deve essere 
causa
di
molestie

Materiali Grossolani Assenti

SST 80 mg/l
Azoto ammoniacale 15 mg/l

Azoto nitroso 0,6 mg/l

Azoto nitrico 20 mg/l
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BOD5 40 mg/l

COD 160 mg/l

Al 1 mg/l

As 0,5 mg/l

B 2 mg/l

Cd 0,02 mg/l

Cr tot 2 mg/l

Cr VI 0,2 mg/l

Fe 2 mg/l

Mn 2 mg/l

Ni 2 mg/l

Pb 0,2 mg/l

Cu 0,1 mg/l

Se 0,03 mg/l

Zn 0,5 mg/l

Hg . 0,005 mg/l

Solfuri 1 mg/l

Solfiti 1 mg/l

Solfati 1000 mg/l

Cloro attivo 0,2 mg/l

Cloruri 1200 mg/l

Fluoruri 6 mg/l

Idrocarburi totali 5 mg/l

Fenoli 0,5 mg/l

Con riferimento alle acque di processo e percolati si dà atto di quanto di seguito riportato:
Acque di processo e percolati: sono i colaticci provenienti da trattamenti, stoccaggi e lavaggi delle aree
interne di lavoro e le condense derivanti dal sistema trattamento aria. Tali flussi vengono raccolti e stoccati in
tre vasche interrate e impermeabilizzate, posizionate nelle aree identificate dalle sigle ST9, ST10 e ST14. 
Nello  specifico,  le  vasche  ST9 ed  ST10  sono impiegate  per  la  raccolta  e  lo  stoccaggio  delle  acque  di
processo  derivanti  dalle  aree  di  lavorazione,  rispettivamente,  della  linea  A1  (impianto  di  trattamento
meccanico-biologico di  rifiuti  urbani  residui  con produzione di  CSS e FOS) e della linea A2 (impianto
compostaggio FORSU e rifiuti verdi). La vasca ST14 è impiegata per la raccolta e lo stoccaggio delle acque
derivanti  dal  sistema  trattamento  aria  (biofiltro  e  torre  di  lavaggio).  Tali  reflui  sono  prioritariamente
riutilizzati per le necessità del processo di fermentazione aerobica in biotunnel e, qualora in eccesso rispetto
alle necessità di processo, sono avviati a trattamento presso impianti terzi. 

Non deve essere effettuato alcuno scarico delle suddette acque.

Con riferimento alle acque reflue domestiche si dà atta di quanto di seguito riportato:
Acque  nere  e  grigie  civili:  sono  le  acque  provenienti  dai  locali  uffici  e  dai  servizi  igienici  presenti
all’interno dell’impianto. Tali acque sono convogliate tramite fognatura interna dedicata ad una fossa Imhoff
e a trattamento mediante fitodepurazione.

97



18.10 STATO DI PROGETTO:  Prescrizioni  e disposizioni matrice emissioni liquide (scarichi
idrici)

Per quanto attiene la matrice  scarichi si dà atto che  sono prescrittive la versione au 250 PMeC rev 3  del
Piano di Monitoraggio e Controllo e la versione au 240 app rev 1 dell'elaborato BAT.

Si  dà  atto  che  nello  stato di  progetto la  gestione delle  acque  di  cui  allo  stato  attuale rimarrà  del  tutto
invariata. Si rimanda al paragrafo 8.2 del presente provvedimento che contiene la descrizione degli scarichi.

La gestione deve avvenire in conformità all'AIA vigente, ossia Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.
981 del 13/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Grosseto, successivamente aggiornata con provvedimento
D.D.  n.  2666 del  05/10/2015 e   modificata  con decreto  n.19131 del  22/11/2019 emesso  dalla  Regione
Toscana, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Allo stato di progetto sono quindi individuati i seguenti punti di scarico:
 - Scarico parziale S1 (laghetto ovest), a cui vengono convogliate, previo passaggio nelle vasche di raccolta e
idoneo trattamento, le acque meteoriche di prima pioggia provenienti strade e piazzali e le acque meteoriche 
dilavanti provenienti da tetti/coperture e le acque meteoriche di strade e piazzali di seconda pioggia della 
porzione di impianto ovest;
- Scarico parziale S2 (laghetto est), a cui vengono convogliate le acque meteoriche dilavanti provenienti da 
tetti/coperture e le acque meteoriche di strade e piazzali di seconda pioggia della porzione di impianto est;
- Scarico parziale S3 (acque di prima pioggia trattate);
- Scarico Sf recapitante direttamente nel Fosso Squartapaglia.

Gli scarichi idrici autorizzati e sottoposti a controllo dell’impianto FUTURA SPA sono quelli relativi agli
scarichi parziali  dei due laghetti di accumulo S1 e S2, allo scarico delle acque in uscita all'’impianto di
filtrazione S3 e allo scarico del manufatto che scarica direttamente nel fosso Squartapaglia (Sf). 
In  riferimento allo  scarico delle  acque dei  laghetti  il  gestore  dovrà attenersi  alla  “Procedura gestione e
scarico acque laghetti”  P_13 rev. 02.
Breve descrizione della procedura P_13 rev 02
Le procedure previste per la gestione e lo scarico dei laghetti, sono le seguenti: A) GESTIONE e SCARICO
ACQUE NON CONTAMINATE; B) GESTIONE e SCARICO ACQUE CONTAMINATE. 
Gestione e scarico acque non contaminate (modalità A) 
Ricevute le analisi,  se queste saranno conformi ai limiti  di scarico in acque superficiali,  verrà effettuata
comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT e, successivamente, si procederà con lo scarico delle acque
fino a raggiungere la quota minima che consenta il pescaggio dalle pompe galleggianti (ca. cm 50 dal fondo
lago). 
Gestione e scarico acque contaminate (modalità B) 
Ricevute le analisi, qualora risultassero contaminate, e quindi oltre i limiti normativi previsti, si procederà a
pianificare e comunicare agli Enti (Regione Toscana ed ARPAT) le modalità operative che si intende adottare
a seconda della tipologia di contaminazione evidenziata e del parametro contaminante. 
Gestione a seguito di non conformità delle acque dei laghetti 
La sequenza di azioni ed interventi di seguito descritta verrà messa in atto qualora vengano registrate non
conformità delle acque dei laghetti. Tali interventi avranno come obiettivo quello di identificare le eventuali
cause delle non conformità riscontrate e individuare le possibili azioni correttive da intraprendere. Una volta
definito il gruppo di lavoro ed assegnate le responsabilità e le mansioni, gli addetti procederanno per step ad
effettuare i controlli elencati di seguono: 
1.  verifica  impermeabilizzazione  dei  laghetti:  successivamente  allo  svuotamento  dei  bacini,  tramite  la
procedura al capitolo 4, sarà effettuata un’accurata ispezione visiva dell’integrità della guaina in HDPE;
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2. rimozione di eventuali depositi dal fondo laghetti; raccolta e smaltimento dei sedimenti, con incarico a
ditta esterna specializzata, predisponendo tutti gli accorgimenti necessari per garantire l’integrità della guaina
HDPE durante le operazioni;
3. pulizia della guaina HDPE; lavaggio del fondo dei laghetti, raccolta e smaltimento delle acque di risulta
con  incarico  a  ditta  esterna  specializzata  predisponendo  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  garantire
l’integrità della guaina HDPE durante le operazioni.
Nel  caso in cui,  a seguito delle azioni  sopra intraprese,  siano riscontrate anomalie sulla guaina (rotture,
deformazioni, etc..) si procederà, tramite ditta esterna specializzata, al suo ripristino. 

Si rimanda al Piano di Monitoraggio e controllo rev 3 dove è riportato:

Il gestore dovrà condurre i monitoraggi sui punti di scarico secondo le modalità di seguito descritte.  A
cadenza annuale dovrà inoltre essere condotta una verifica della qualità delle acque nei laghetti di accumulo
(scarichi parziali S1 ed S2) con modalità analoghe a quelle adottate per il monitoraggio dello scarico parziale
S3 e dello scarico finale SF.

Per i laghetti (scarichi parziali S1 e S2) dovranno essere effettuati anche i controlli descritti nella procedura
P_13 “procedura scarico acque laghetti” rev.02.

I monitoraggi previsti nel presente paragrafo dovranno essere condotti compatibilmente con la disponibilità
dell’oggetto del campionamento.

Per il monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di depurazione il Gestore dovrà effettuare almeno
i controlli individuati al paragrafo 4.2.2.4

Per quanto attiene lo scarico finale (SF) si prescrive il rispetto dei limiti per le acque reflue industriali NON
in pubblica fognatura di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e si rimanda ai limiti già definiti
di cuia alla Tabella 23 del Decreto Dirigennziale n. 2666 del 2015:

Punto 
emissione Parametro Limiti

Unità di

Misura

Tipo di 
trattamento

SF- Fosso
Squartapaglia

PH 5,5-9,5 Fisico-chimico

Colore Non
percettibile 
con diluizione 
1:20

Odore Non
deve essere 
causa
di
molestie

Materiali Grossolani Assenti

SST 80 mg/l
Azoto ammoniacale 15 mg/l

Azoto nitroso 0,6 mg/l

Azoto nitrico 20 mg/l

BOD5 40 mg/l

COD 160 mg/l

Al 1 mg/l
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As 0,5 mg/l

B 2 mg/l

Cd 0,02 mg/l

Cr tot 2 mg/l

Cr VI 0,2 mg/l

Fe 2 mg/l

Mn 2 mg/l

Ni 2 mg/l

Pb 0,2 mg/l

Cu 0,1 mg/l

Se 0,03 mg/l

Zn 0,5 mg/l

Hg . 0,005 mg/l

Solfuri 1 mg/l

Solfiti 1 mg/l

Solfati 1000 mg/l

Cloro attivo 0,2 mg/l

Cloruri 1200 mg/l

Fluoruri 6 mg/l

Idrocarburi totali 5 mg/l

Fenoli 0,5 mg/l

Con riferimento alle acque di processo e percolati si dà atto di quanto di seguito riportato:
Acque di processo e percolati: sono i colaticci provenienti da trattamenti, stoccaggi e lavaggi delle aree
interne di lavoro e le condense derivanti dal sistema trattamento aria. Tali flussi vengono raccolti e stoccati in
tre vasche interrate e impermeabilizzate, posizionate nelle aree identificate dalle sigle ST9, ST10 e ST14. 
Nello  specifico,  le  vasche  ST9 ed  ST10  sono impiegate  per  la  raccolta  e  lo  stoccaggio  delle  acque  di
processo  derivanti  dalle  aree  di  lavorazione,  rispettivamente,  della  linea  A1  (impianto  di  trattamento
meccanico-biologico di  rifiuti  urbani  residui  con produzione di  CSS e FOS) e della linea A2 (impianto
compostaggio FORSU e rifiuti verdi). La vasca ST14 è impiegata per la raccolta e lo stoccaggio delle acque
derivanti  dal  sistema  trattamento  aria  (biofiltro  e  torre  di  lavaggio).  Tali  reflui  sono  prioritariamente
riutilizzati per le necessità del processo di fermentazione aerobica in biotunnel e, qualora in eccesso rispetto
alle necessità di processo, sono avviati a trattamento presso impianti terzi. 

Non deve essere effettuato alcuno scarico delle suddette acque.

Con riferimento alle acque reflue domestiche si dà atta di quanto di seguito riportato:
Acque  nere  e  grigie  civili:  sono  le  acque  provenienti  dai  locali  uffici  e  dai  servizi  igienici  presenti
all’interno dell’impianto. Tali acque sono convogliate tramite fognatura interna dedicata ad una fossa Imhoff
e a trattamento mediante fitodepurazione.

18.11 Prescrizioni e disposizioni inerenti l’impatto acustico

Si dà atto Futura S.p.A. ha presentato la relazione “VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI: RUMORE ” (rif. File
au246_rumore_rev1).

Sulla  base  del  contributo  di  ARPAT,  Futura  S.p.A.  deve  procedere  all’ esecuzione  di  un  monitoraggio
acustico finalizzato alla conferma del rispetto dei limiti normativi,  nel caso in cui le opere da realizzare
vengano terminate e messe in esercizio prima del 2023 (scadenza del prossimo autocontrollo, come previsto
dal PdMC). A tale riguardo il Proponente ha indicato in 30 giorni dalla entrata in servizio del nuovo impianto
di produzione del biometano, il termine entro cui effettuare il monitoraggio richiesto.

100



In relazione al monitoraggio richiesto, considerato che le misure di rumore ambientale e residuo 2020 sono
state effettuate a distanza di circa un mese le une dalle altre, tali misure devono essere eseguite entro poche/i
ore/giorni  le une dalle altre,  al  fine di  limitare variazioni delle condizioni al  contorno, sia in termini  di
rumore della zona industriale che in termini di rumore residuo non industriale.
Nell’ottica di superare le problematiche tecniche nella stima dei livelli di emissione attesi c/o alcuni recettori,
deve essere posta adeguata attenzione alla scelta dei periodi in cui effettuare le misure, onde evitare che i
livelli di rumore residuo risultino superiori a quelli di rumore ambientale.
Relativamente alla fase di cantiere, si prende atto delle stime di massima fornite dal Progettista, ma si ricorda
che, prima dell’inizio di tale fase, dovrà essere redatta, a firma di Tecnico competente in acustica ambientale
(TCAA), la documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione n
di Giuntaa Regioneale 857 del 21/10/2013.
Considerata la durata del cantiere e visto che dal cronoprogramma risultano presenti periodi in cui si possono
verificare  sovrapposizioni  di  più  lavorazioni,  tale  documentazione  dovrà  contenere  una  dettagliata
descrizione  delle  sorgenti  utilizzate  (opportunamente  caratterizzate  da un punto  di  vista  acustico),  delle
lavorazioni maggiormente disturbanti, della loro durata e delle fasi di cantiere potenzialmente sovrapponibili,
nonchè la predisposizione di eventuali misure di mitigazione a tutela dei recettori maggiormente impattati
(ad esempio barriere mobili, etc).
Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni in deroga, dovrà essere acquisito il parere dell’Azienda USL
territorialmente competente, come previsto dal DPGRT n° 2/R del 08/01/2014 e smi, a cui si rimanda per
ulteriori prescrizioni e raccomandazioni.

Nnel caso di future modifiche progettate all'impianto deve essere ripresentata agli Enti competenti specifica
valutazione di impatto acustico. 

18.12 Prescrizioni e disposizioni inerenti il suolo e il sottosuolo

Si  rimanda  al  paragrafo  14  dove  è  descritta  la  documentazione  presentata  in  merito  alla  verifica  di
assoggettabilità della Relazione di Riferimento. Si evidenzia il contributo ARPAT in relazione al Documento
presentato da Futura: Le valutazioni delle integrazioni e le relative indicazioni in ordine a questi aspetti sono
contenute nella relazione tecnica Allegato D.
Si consideri anche quanto già espresso nel precedente contributo:
-  si  esprime  Valutazione Positiva all’esclusione dall’obbligo di  redazione della  relazione di  riferimento
proposta da Futura, condizionata all’attuazione del PM&C con tempi e modi proposti dall’impresa e al
mantenimento in perfetta efficienza dei presidi ambientali a tutela del suolo e delle acque sotterranee.
- In relazione alla normativa in materia di sostanze pericolose infine si ricorda che il soggetto responsabile
dell’immissione  sul  mercato  di  prodotti  deve  verificare  i  propri  obblighi  in  relazione  all’art.4.  del
Regolamento CE/1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura e in relazione
al Titolo IV (art. 31 e seguenti) del Regolamento CE/ 1907/2006 (REACH), relativo alla predisposizione e
trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Si  ricordano gli  adempimenti di cui all’art.  242,  del  D.Lgs.  152/06 nel  caso in cui  si  verifichino eventi
potenzialmente in grado di contaminare il sito.

Dovranno essere mantenute in perfette condizioni di impermeabilizzazione le aree sulle quali si dovessero
svolgere operazioni di stoccaggio, travaso, utilizzo di prodotti chimici.

Al momento della cessazione dell’attività Futura S.p.A. dovrà provvedere a darne comunicazione agli uffici
competenti, presentando un piano di indagine dell’area, finalizzato alla verifica della necessità o meno di
bonifica.

18.13 Prescrizioni e disposizioni inerenti condizioni diverse da quelle del normale esercizio

Gestione delle fasi di avvio e di arresto dell’impianto:
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In riferimento alle attività effettuate, le fasi di avvio e di arresto dei macchinari e degli impianti presenti nello
stabilimento e dai quali derivano le emissioni indicate, non presentano particolari caratteristiche di durata e
di peculiarità di emissione, che possono richiedere una specifica modalità di monitoraggio e controllo.

Adempimenti REACH/CLP, come indicato nel contributo istruttorio di ARPAT, si prende atto di quanto
dichiarato  dal  gestore:  “Sulla  base  degli  esiti  del  riesame  di  AIA  in  corso  e  successivamente  alla
realizzazione delle nuove opere in progetto, prima dell’avvio a regime dell’impianto, Futura formalizzerà
attraverso specifica procedura le misure gestionali e organizzative necessarie ad assicurare che, anche in
condizioni anomale o di emergenza, i carri bombolai siano collegati all’impianto e permangano in sosta
pieni  all’interno dell’installazione per il  minimo tempo tecnico necessario alle operazioni di  carico. La
procedura sarà trasmessa agli Enti competenti (ARPAT e Regione Toscana) per opportuna condivisione.”

Pertanto Futura S.p.A., come proposto, dovrà presentare la suddetta procedura entro 30 giorni dal rilascio
dell'AIA.

18.14 Prescrizioni e disposizioni inerenti la Relazione Tecnica annuale

La “Relazione Tecnica” ai sensi dell’art.29 sexies, comma 6 del D.Lgs.152/2006 deve contenere gli elaborati
richiesti dal presente Documento, in modo particolare i risultati dei controlli sulle emissioni e delle indagini
effettuate nel rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Entro il 30 Aprile di ogni anno, a decorrere dal 2022, Futura S.p.A. dovrà presentare alla Regione Toscana, al
Comune competente e al Dipartimento provinciale ARPAT la “Relazione Tecnica” prevista al presente punto.

18.15 Prescrizioni e disposizioni inerenti il PMeC

Il proponente aggiorna il PMeC ripresentandolo nella versione au 250 PMeC rev 4, che si allega quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1A).

Si riporta il contributo di ARPAT nella versione finale reso in occasione della riunione della Conferenza dei
servizi del 17 Gennaio 2022  dove sono indicati gli aspetti istruttori finali che richiedevano di essere rivisiti.

Emissioni in atmosfera – PdC (Piano di Controllo) - Risulta correttamente aggiornata la nota 1 della tabella 4
del PdC (piano di controllo presentato file “au250_pmc_rev.3”) con la modalità di controllo del parametro
odore ai biofiltri;

•  PdC – Centralina Meteo -  Vengono forniti  la  posizione ed i  riferimenti  geometrici  per  la  definizione
dell’altezza del palo anemometrico della centralina meteo; la posizione per la stazione meteo proposta appare
corretta, il palo anemometrico deve essere alto almeno 7 metri dal piano di appoggio sul tetto.
• PdC – Verifica del Rispetto dei Limiti - si prende atto della sostituzione del par. 4.2.1.4 del PdC (piano di
controllo presentato file “au250_pmc_rev.3”) con il par. 4.2.9 nella sua nuova formulazione;
•  PdC –  Matrice  Acque  Sotterranee  -  si  prende atto  dell’aggiornamento  della  fig.  1  del  PdC (piano di
controllo presentato file “au250_pmc_rev.3”).
L'elaborato PMC nella versione citata risulta aggiornato come indicato al pargrafo 2.2 rispetto alla versione 3

esaminata dalla  Conferenza  dei  servizi  in  quanto  è  stato  ulteriormente  conformato  alle  risultanze  della

Conferenza dei servizi stessa nonché corretto rispetto ad alcuni refusi. La vrsione 4 del PmC aggiornata

assume pertanto carattere prescrittivo.

Nel caso Futura S.p.A. fosse tenuta a futuri aggiornamenti dell'Elaborato PMC per conformarsi alle norme

tecniche di riferimento, quali ad esempio metodiche di analisi e campionamento, dovrà presentare agli Enti la

versione  ulteriormente  aggiornata  che  assumerà  direttamente  carattere  prescrittivo  in  sostituzione  della

precedente.

18.16 Prescrizioni e disposizioni inerenti le BAT

Il proponente aggiornal'elaborato BAT ripresentandolo nella versione au 240 app rev 2 che si allega quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1B).
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Si riporta il contributo di ARPAT nella versione finale reso in occasione della riunione della Conferenza dei
servizi del 17 Gennaio 2022 dove sono indicati gli aspetti istruttori finali che richiedevano di essere rivisiti.

Analisi BAT – BAT 14 - Risulta correttamente aggiornata la nota della tabella 5 del PdC (piano di controllo
presentato file “au250_pmc_rev.3”) con la modalità di controllo del pH e dell’umidità dei letti filtranti dei
biofiltri; non viene presentata la procedura P-09 ma si prende atto del fatto che il gestore dichiara che “Viene
altresì  integrato nella  procedura P_09 “Controllo  biofiltri”  anche il  controllo  attuato per  il  pH del  letto
filtrante dei biofiltri.”;

• Analisi BAT – BAT 38 - si prende atto della introduzione del par. 4.3.3. “Controllo del Digestore” nel PdC
(piano di controllo presentato file “au250_pmc_rev.3”);

L'elaborato BAT nella versione citata risulta aggiornato come indicato al pargrafo 2.2 rispetto alla versione 1

esaminata dalla  Conferenza  dei  servizi  in  quanto  è  stato  ulteriormente  conformato  alle  risultanze  della

Conferenza dei  servizi  stessa nonché corretto rispetto ad alcuni  refusi.  La vrsione 2 dell'elaborato BAT

aggiornata assume pertanto carattere prescrittivo.

18.17 Prescrizioni dell'Azienda Sanitaria
L’Azienda Sanitaria, più volte chiamata ad esprimersi, come emerge dalla descrizione dell’iter istruttorio,
non ha espresso il proprio contributo.
Si richiamano gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori, cui Futura S.p.A. è
tenuta.

18.18 Adempimenti e prescrizioni di competenza di altri Enti (Vigili del Fuoco, Genio Civile, Settore
sismica Regione Toscana, Comune,  Ministero della cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO ) 

Vigili del Fuoco  
Per quanto attiene le competenze dei Vigili del Fuoco si dà atto del loro contributo rif. prot. n. 0492339 del
20/12/2021 (acquisito  agli  atti  con protocollo 15164 del  17.01.2022)  con il  quale  viene ribadito quanto
sull’argomento già espresso con note prot. n. 8634 del 4/9/2020, prot. n. 4327 del 8/5/2020 e prot. n. 3657
del 10/4/2020, ad ogni buon fine allegate in copia.

Si riportano di seguito le conclusioni di cui al contributo dell' 8.05.2020:

Futura S.p.A. si deve attenere alle prescrizioni su esposte.
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Comune di   Grosseto  
Si dà atto che il  Comune per gli  aspetti  ambientali  si  espresso come segue:  "alla luce anche di quanto
riportato nel contributo di Arpat, conferma la richiesta di una prescrizione da inserire in autorizzazione che
imponga una campagna di rilevamento acustico post operam.
In merito al nuovo digestore anaerobico, in relazione alla richiesta di valutazione dell'impatto odorigeno su
cui il Comune chiede informazioni, prende atto, così come evidenziato dalla Conferenza, che il progetto ha
già superato la procedura di VIA che ha affrontato anche questo aspetto. inoltre nella BAT 12 è previsto il
monitoraggio odorigeno dell'impianto.”
Futura S.p.A. deve attenersi a quanto richiesto in merito alla campagna di rilevamento acustico post operam.

Si dà atto che il Comune per gli aspetti edilizi si espresso in sede di Conferenza dei servizi come di seguito
riportato:  il rappresentante per il Servizio Edilizia del Comune, in merito agli aspetti edilizi, fa presente che
in linea di massima il parere è favorevole anche se lo stesso parere dovrà essere integrato con quello del
Settore Urbanistica

Si dà atto dei seguenti pareri espressi dal Comune di Grosseto:

-  parere del  comune di  Grosseto settore servizi  per le imprese e per il  territorio servizio pianificazione
urbanistica, loro protocollo N.0006939/2022 del 17/01/2022,  quale parere favorevole del quale si riporta le
conclusioni:

- parere del comune di  Grosseto  settore servizi alle imprese e al territorio – servizio forestale e politiche
agricole, datato 17.01.2022 (acquisito agli atti della regione toscana con protocollo 21277 del 20.01.2022)
quale parere favorevole, del quale si riporta un estratto:
visto il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (prb) che prevede:
- l’obiettivo generale di “aumento del riciclo e del recupero di materia nell’ambito della gestione dei rifiuti
urbani e speciali” (obiettivo 2.1);
-  un  obiettivo  specifico  relativo  alla  “Ottimizzazione  delle  prestazioni  di  recupero  degli  impianti  di
trattamento biologico”;
-  tale  obiettivo specifico  è  da attuare attraverso “la realizzazione  di  una adeguata  rete  di  impianti  di
trattamento biologico, aerobico e anaerobico, delle frazioni organiche”, “l’ottimizzazione degli impianti di
trattamento biologico”;
-  inoltre,  “per  il  trattamento  dei  rifiuti  umidi  è  ambientalmente  preferibile  il  ricorso  a  trattamenti  di
digestione anaerobica, con produzione di biogas e associato compostaggio del digestato”;
Considerato che l’intervento edilizio proposto risulta riconducibile all’art. 91 delle NTA del RU vigente che
norma  l’”Impianto  delle  Strillaie”  quale  “attrezzatura  e  servizi  pubblici  o  di  interesse  comune”  del
territorio di Grosseto;
Considerato inoltre che trattasi di realizzazione e/o installazioni di fabbricati e manufatti finalizzati alla
gestione  delle  varie  fasi  del  ciclo  dei  rifiuti,  facenti  parte  degli  impianti  e  strutture  necessari  al
funzionamento dell’impianto delle Strillaie;
per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole.

Direzione Difesa Suolo e Protezione - Civile Genio Civile   Toscana Sud   (Regione Toscana)  
Si dà atto del parere acquisto agli atti con Prot. 0085531 de 25/02/2021: In riferimento a quanto in oggetto
questo Settore trasmette il seguente contributo istruttorio di competenza.

104



Esaminata la documentazione trasmessa con nota prot. n° 31561 del 26.01.2021, si rileva che gli interventi
proposti riguardano un adeguamento funzionale del polo impiantistico esistente e che gli stessi ricadono in
area già oggetto di valutazioni e autorizzazioni precedenti,  non interferendo direttamente con il  reticolo
idraulico presente in loco.
Per  quanto  sopra  questo  Settore  per  le  competenze  attribuite  (R.D.  523/1904,  L.R.T.  41/2018,  L.R.T.
80/2015,  D.P.G.R.  42/R/2018),  non  rileva  elementi  ostativi  per  il  proseguimento  del  procedimento
autorizzativo.

Parere Settore sismica Regione Toscana
Si dà atto del  parere del  Settore  sismica della regione toscana  prot. 0496527 del 22/12/2021 che riporta
informazioni per il deposito del progetto strutturale presso il settore: "si rappresenta che nel caso in cui
l'intervento preveda la realizzazione di opere di ingegneria civile, dovrà essere effettuato il deposito del
relativo progetto strutturale presso il Servizio Sismica Regionale previsto dal DPR 380/01 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nonchè della L.R. 65 del 10/11/2014 e ss.mm.ii.
"Norme per il Governo del Territorio".

Futura deve attenersi a quanto sopra indicato.

Si fa inoltre presente che, qualora ci fossero richieste di integrazioni inerenti alle opere civili che determinassero
effetti  significativi  ed  evidenti  sugli  altri  aspetti  valutati  nella  documentazione  presentata  nell'ambito  del
procedimento per il rilascio dell'A.I.A., quale ad esempio un incremento sensibile dei volumi dei fabbricati, tali
modifiche dovranno essere riesaminate in sede di Conferenza dei servizi al fine della loro approvazione definitiva
e revisione AIA.

Parere ATO Toscana   Sud  
Si dà atto del parere datato 14.12.2021 acquisito agli atti con protocollo  0491283 del 20/12/2021 del quale si
riportano  le  conclusioni:  "Nel  rinviare  per  ogni  approfondimento  al  documento  istruttorio  allegato,  si
rappresenta in sintesi che, sotto il profilo tecnologico e di sostenibilità economico – ambientale, il progetto
di cui all’oggetto: 
• risulta coerente con gli atti regionali di indirizzo in materia di tipologia di impianti di trattamento dei
rifiuti organici, 
• è idoneo a soddisfare il fabbisogno di impianti della specie nel territorio dei Comuni della Provincia di
Grosseto e della Val di Cornia, consentendo il raggiungimento di una migliore sostenibilità ambientale ed
economica 
•  presenta  una  capacità  di  trattamento  ampiamente  eccedente  il  fabbisogno  del  predetto  territorio  di
riferimento, che potrà essere dedicata al mercato o, in via residuale, a subentrare agli altri impianti della
specie convenzionati con l’Autorità ubicati nelle provincie di Arezzo e di Siena nei casi di loro temporanea
sospensione”. 

Parere del    Ministero della cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Si dà atto del parere acquisito agli atti con protocollo 291273 del 13.07.2021 del quale si riporta la parte
principale:
"SENTITO  il  parere  in  materia  di  tutela  archeologica  redatto  da  Dott.  Matteo  Milletti,  funzionario
competente  per  il  Comune  di  Grosseto,  di  seguito  riportato:  “Verificata  la  Relazione  Archeologica  di
approfondimento e il successivo documento ad integrazione di essa, redatti dalla dott.ssa Elena Chirico, che
non hanno evidenziato la presenza di emergenze archeologiche nell’area di progetto e accertato che non
sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs.
42/04),  quest'Ufficio comunica che nulla osta alla realizzazione delle opere di  scavo.  Resta,  comunque,
inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto
obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente,
826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore
questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla
conservazione  temporanea  dei  beni  rinvenuti.  Si  fa  anche  presente  che  l’eventuale  rinvenimento  di
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emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di
varianti  al  progetto  testé  approvato,  nonché  l’effettuazione  di  indagini  archeologiche  approfondite
finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”;
tutto ciò premesso, questo Ufficio comunica che nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo fatte salve
le raccomandazioni in materia di tutela dei beni archeologici sopra riportate."

Futura S.p.A. deve attenersi a quanto indicato nel parere.

18.19 Accertamenti ARPAT ai sensi dell’art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06
Si ricorda quanto previsto all’art. 29 decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli
altri  casi,  l'autorità  competente,  avvalendosi  delle  agenzie  regionali  e  provinciali  per  la  protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-
sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorità  competente  regolarmente  e,  in  caso  di  inconvenienti  o  incidenti  che  influiscano  in  modo
significativo  sull'ambiente,  tempestivamente  dei  risultati  della  sorveglianza  delle  emissioni  del  proprio
impianto.
In forza di quanto sopra e ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere effettuata
da parte dell'ente di Controllo e con oneri a carico del Gestore, un'attività ispettiva che preveda l'esame di tutta la gamma
degli effetti ambientali indotti dall'installazione. L'attività ispettiva dovrà essere effettuata secondo le modalità disciplinate
dal piano di ispezione ambientale che sarà definito dalla Regione ai sensi dell'art. 29-decies, co. 11-bis e11-ter, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. Fino all’emanazione del suddetto piano, la frequenza di controllo è annuale.
Inoltre l'Ente di Controllo dovrà provvedere alla verifica della relazione annuale presentata dal Gestore all'Autorità
Competente ed all'Ente di Controllo stesso."
E' fatta salva la possibilità per l'Autorità competente di disporre ispezioni straordinarie ai sensi dell'art. 29
deciesc.4 del D.Lgs. 152/06
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