
1

 

Determinazione n° 145 del 26 Aprile 2010 

   
PROVINCIA OLBIA - TEMPIO      

D E T E R M I N A Z I O N E 
(art. 107, D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267)       

N° 145 del 26 Aprile 2010   

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed 
industriali e trattamento rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di 
Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: 
Consorzio Industriale Provinciale Gallura.    

L anno duemiladieci, addì ventisei del mese di Aprile alle ore nove negli uffici della Provincia 

Olbia-Tempio il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di dirigente del Settore Ambiente e 

Sostenibilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n° 04 del 24.03.2010 procede alla 

stesura della seguente Determinazione ai sensi dell art.107 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.      

 

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA
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Allegato 5 alla Determinazione n. 145 del  26.04.2010 Indice elaborati assunti agli atti della Provincia Olbia Tempio

    
PROVINCIA OLBIA 

 
TEMPIO 

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

   

ALLEGATO 5 alla Determinazione n. 145 del 24 Aprile 2010 
Autorizzazione Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed industriali e trattamento 

rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del 
D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: Consorzio Industriale Provinciale Gallura 

 

INDICE ELABORATI ASSUNTI AGLI ATTI DELLA PROVINCIA OLBIA TEMPIO 

 

Rif.  Elaborato 

1.  Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR) 

2.  Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000 

3.  Stralcio del PUC/PRG in scala 1:2000 o 1:4000 

4.1 Condotta di scarico e reti fognarie 

4.2 Planimetria depuratore 

4.2.1 Edificio amministrativo (piante 

 

prospetti 

 

sezioni) 

4.2.2 Edificio servizi (piante 

 

prospetti 

 

sezioni) 

4.2.3 Area stoccaggio reagenti 

4.3 Schema impianto elettrico 

4.4 Schema impianto idraulico 

4.5 Schema impianto potabile 

4.6 Dissabbiatore e disoleatore 

4.7 Vasca di accumulo 

4.8 Flottatori carri ponte 

 

linee A e B 

4.9 Flottatore primario linea A 

4.10 Flottatore primario linea B 

4.11 Denitrificazione ossidazione linea A 

4.12 Denitrificazione ossidazione linea B 

4.13a  Sedimentatore secondario della linea A  

4.13b  Sedimentatore secondario della linea B 

4.14  Ispessitore 

4.15 Clorazione                                                

4.16 Impianto di trattamento bottini 

4.17 Profilo idraulico 

 

linee A e B 

4.18 Schema di flusso 
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

     
PROVINCIA OLBIA 

 
TEMPIO 

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

   

ALLEGATO 4 alla Determinazione n. 145 del 24 Aprile 2010 

Autorizzazione Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed industriali e 
trattamento rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 
dell allegato I del D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: Consorzio Industriale Provinciale Gallura 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

Premessa  

1. Finalità del piano

 
3 

2. Condizioni generali valide per l esecuzione del piano 4  

2.1 obbligo di esecuzione  del piano

 
4  

2.2 evitare le miscelazioni 4  

2.3 funzionamento dei sistemi

 

4  

2.4 manutenzione dei sistemi 4  

2.5 emendamenti al piano

 

4  

2.6 obbligo di installazione dei dispositivi

 

4  

2.7 accesso ai punti di campionamento 5 

3 Oggetto del piano 5  

3.1 Componenti ambientali

 

5   

3.1.1 consumo materie prime 5   

3.1.2 consumo risorse idriche 6   

3.1.3 consumo energia 6   

3.1.4 consumo combustibili 7   

3.1.5 emissioni in aria 7   

3.1.6 emissioni in acqua 8   

3.1.7 rumore 10   

3.1.8 rifiuti 11   

3.1.9 suolo 13  

3.2 Gestione dell impianto

 

13   

3.2.1 controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi 13   

3.2.2 indicatori di prestazione 15 

4 Responsabilità nell esecuzione del piano

 

16  

4.1 attività a carico del gestore 16  

4.2 attività a carico dell ente di controllo 17  

4.3 costo del piano a carico del gestore 17 

5 Manutenzione e calibrazione 18 

6 Comunicazione dei risultati del monitoraggio

 

18  

6.1 Validazione dei dati 18  

6.2 Gestione e presentazione dei dati 18   

6.2.1 modalità di conservazione dei dati 18   

6.2.2 modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano 19   
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
PREMESSA   

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59 recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento

 
(GU n. 93 del 22-4-2005- Supplemento Ordinario n.72). 

E parte integrante e sostanziale della Determinazione n° 145 del 26.04.2010 di Autorizzazione 
Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed industriali e trattamento rifiuti 
liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del 
D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: Consorzio Industriale Provinciale Gallura. d ora  in  poi  semplicemente 
Consorzio, avente sede legale in Via Zambia 7, Loc. Cala Saccaia 

 

07026 Olbia (OT). 

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni contenute nelle linee 
guida sui sistemi di monitoraggio (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 
2005 recante Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 ).   

1 - FINALITÀ DEL PIANO   

In  attuazione dell art.7 (condizioni  dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 
(requisiti di controllo) del citato Decreto Legislativo n. 59 del 18 Febbraio 2005, il Piano di 
Monitoraggio e Controllo che segue, d ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della 
verifica di conformità dell esercizio dell impianto alle condizioni prescritte nell Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante 
dell AIA suddetta. 

Il Piano potrà  rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di 
seguito: 

 

raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l accettabilità dei reflui presso gli 
impianti di depurazione; 

 

verifica della buona gestione dell impianto; 

 

verifica delle prestazioni delle MTD adottate.        
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

   
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L ESECUZIONE DEL PIANO   

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE  DEL PIANO  

Il Consorzio esegue periodicamente campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e 
calibrazione come riportato nelle tabelle contenute ai paragrafi 4 e 5 del presente Piano.   

2.2 

 

DIVIETO DI MISCELAZIONI  

Nei casi in cui la qualità e l attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla 
miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.   

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI  

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento funzionano correttamente durante lo  svolgimento  
dell attività  produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque 
previsti nel punto 5 del presente Piano in cui l attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o 
campionamento alternativi per limitati periodi di tempo). 

In caso di malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo , il Consorzio contatta 
tempestivamente l Autorità competente e implementa un sistema di misura e campionamento alternativo.  

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI  

Il sistema di monitoraggio e di analisi è mantenuto in perfette condizioni di operatività, mediante 
taratura e manutenzione periodica degli strumenti, al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali 
circa gli scarichi. 

Il Consorzio attua campagne di misurazione parallele in accordo con i metodi di misura di 
riferimento (APAT-IRSA-CNR); le stesse sono poste in essere periodicamente sia tramite analisi interne 
giornaliere, che mediante un laboratorio esterno qualificato (mensilmente).   

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO  

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come 
prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell Autorità competente.   

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI  

Il Consorzio ha provveduto a pianificare dei sistemi di campionamento su tutti i punti di scarico, 
inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente 
Piano. 

Presso l impianto di depurazione è presente il monitoraggio in continuo del parametro COD 
dell effluente, tramite l analizzatore elettronico CHEMITEC, mod. ACP 1092 HT. 

In caso di malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo , il Consorzio contatta 
tempestivamente l Autorità Competente ed adotta un sistema alternativo di misura e campionamento, 
tramite l analizzatore DR. LANGE mod. HT200S. 
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO  

Il  Consorzio ha predisposto un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e 
monitoraggio: 

a)  effluente finale, così come scaricato all esterno del sito b) scarichi in acque superficiali. 

Il Consorzio ha inoltre predisposto un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del 
presente Piano, in particolare: 

    a)  punti di emissioni sonori nel sito 
    b)  area di stoccaggio dei rifiuti nel sito   

3 - OGGETTO DEL PIANO  

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI  

3.1.1 - Consumo materie prime  

Le registrazioni relative ai consumi di materie prime sono documentate a livello cartaceo tramite i 
registri di conduzione dell impianto e i documenti di trasporto di competenza.  

Tabella C1 - Materie prime   

Denominazione 
Codice 

(CAS, ) 

Fase di utilizzo 
e punto di misura

 

Stato 
fisico 

Metodo misura 
e frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione  e 

trasmissione 

CARBONE 
ATTIVO(7440-44-0) 

NITRIFICAZIONE
-MIX LIQUOR 

POLVERE

 

VISIVO 
GIORNALIERA 

t/a 
Registro di conduzione e 
documenti di trasporto 

BATTERI 
NITRIFICAZIONE

-MIX LIQUOR 
POLVERE

 

VISIVO 
GIORNALIERA 

Kg/a 
Registro di conduzione e 
documenti di trasporto 

IPOCLORITO DI 
SODIO (7681-52-9) 

CLORAZIONE-
TRATT. BOTTINI

  

LIQUIDO 
VISIVO 

GIORNALIERA 
t/a 

Registro di conduzione e 
documenti di trasporto 

CLORURO FERRICO

 

(7705-08-0) 

GRIGLIATURA-
SOLLEVAM. 
PRIMARIO-

TRATT. BOTTINI

  

LIQUIDO 
VISIVO 

GIORNALIERA 
t/a 

Registro di conduzione e 
documenti di trasporto 

IDROSSIDO DI 
CALCIO (1305-62-0) 

GRIGLIATURA-
SOLLEVAM. 
PRIMARIO 

POLVERE

 

VISIVO 
GIORNALIERA 

t/a 
Registro di conduzione e 
documenti di trasporto 

POLIELETTROLITA

 

ISPESSIMENTO-
DISIDRATAZ. 

FANGHI 
POLVERE

 

VISIVO 
GIORNALIERA 

t/a 
Registro di conduzione e 
documenti di trasporto 

  

Tabella C2 

 

Controllo radiometrico  

Non applicabile   
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
3.1.2 - Consumo risorse idriche  

Le registrazioni relative ai consumi di risorse idriche sono documentate a livello informatico tramite 
raccolta dati in formato excel.  

Tabella C3 - Risorse idriche   

Tipologia 
Punto di 
prelievo 

Fase di 
utilizzo e punto 

di misura 

Utilizzo 
(es. igienico- 

sanitario, 
industriale ...) 

Metodo 
misura e 

frequenza 

Unità di

 

misura

 

Modalità di 
registrazione  e 

trasmissione 

ACQUEDOTTO AD 
USO POTABILE 

Pozzetto Via 
Indonesia fronte 

depuratore 

Servizi igienici e 
docce; 

ispessimento e 
disidratazione 

IGIENICO 
SANITARIO-

INDUSTRIALE (DI 
PROCESSO) 

Contatore 
Mensile  m3 informatizzato 

  

3.1.3 - Consumo energia  

Le registrazioni relative ai consumi di risorse idriche sono documentate a livello informatico tramite 
contatore elettrico.  

Tabella C4 

 

Energia   

Descrizione

  

Fase di 
utilizzo e punto di 

misura 

Tipologia 
(elettrica, 
termica) 

Utilizzo 

Metodo 
misura e 

frequenza 

Unità di

 

misura 

Modalità di 
registrazione 

 

e trasmissione

 

BT 

GRIGLIATURA-
SOLLEVAM. 

PRIMARIO-TRATT. 
BOTTINI-

DISSABBIATURA-
DISOLEATURA-

EQUALIZZAZIONE-
FLOTTAZIONE 

ENERGIA 
ELETTRICA 

PRODUZIONE: 
REFLUO POST 
FLOTTAZIONE 

Contatore per tutto 
l impianto; 

mensile 
KWh Informatizzato 

BT 

DENITRIFICAZIONE-
NITRIFICAZIONE-

MIX LIQUOR- 
SEDIMENTAZIONE-
RICIRCOLO FANGHI

 

ENERGIA 
ELETTRICA 

PRODUZIONE: 
EFFLUENTE 

Contatore per tutto 
l impianto; mensile

 

KWh Informatizzato 

BT 
ISPESSIMENTO-

DISIDRATAZIONE 
FANGHI 

ENERGIA 
ELETTRICA 

PRODUZIONE: 
FANGHI 

DISIDRATATI 

Contatore per tutto 
l impianto; mensile

 

KWh Informatizzato 
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
Il Consorzio, con frequenza triennale, provvederà ad effettuare un audit sull efficienza energetica 

del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L audit avrà lo scopo di identificare 
tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il 
programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta periodicamente all Autorità Competente (ARPA 
Sardegna). Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall Autorità 
Competente ed una sintesi dell ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, 
farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all autorità competente secondo quanto prescritto al 
paragrafo 6 del presente piano.  

3.1.4 - Consumo combustibili  

Le registrazioni relative ai consumi dei combustibili sono documentate a livello cartaceo tramite i 
registri di conduzione di mezzi e movimentazione carburanti.  

Tabella C5 - Combustibili   

Tipologia 
Fase di utilizzo 

e punto di misura

 

Stato 
fisico 

Qualità 
(es. tenore 

zolfo) 

Metodo 
misura 

Unità di 
misura 

Modalità di registrazione 

 

e 
trasmissione 

GASOLIO PER 
AUTOTRAZIONE 

Trasporto reflui e 
rifiuti liquidi 

LIQUIDO

 

% S < 0,3 Contalitri t/a Cartacea 

BENZINA PER 
AUTOTRAZIONE 

Mezzi e attrezzatura 
per manutenzione 

patrimonio consortile

 

LIQUIDO

 

% S < 0,1 Contalitri t/a Cartacea 

GASOLIO PER 
GRUPPO 

ELETTROGENO 

Funzionamento 
gruppo elettrogeno 

LIQUIDO

 

% S < 0,3 Contalitri t/a Cartacea 

  

3.1.5 

 

Emissioni in aria  

SORGENTI SISTEMI DI CONTENIMENTO PRESENTI 
INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO PREVISTI

 

TRATTAMENTO BOTTINI 
Vasche di contenimento interrate e dosaggio ipoclorito di 

sodio; impianto di desodorizzazione 
Nessuno 

SOLLEVAMENTO PRIMARIO

 

Impianto di desodorizzazione e dosaggio calce idrata 
Ricopertura con tegoli in cemento 

armato 

EQUALIZZAZIONE Impianto di desodorizzazione 
Ricopertura con tegoli in cemento 

armato 

FLOTTATORI 
Impianto di desodorizzazione e chiusura con telo del 

pozzetto fanghi 
Nessuno 

ISPESSITORE Impianto di desodorizzazione 
Ricopertura con tegoli in cemento 

armato 
VASCA STOCCAGGIO 

FANGHI 
Impianto di desodorizzazione Chiusura con telo 
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
L aspetto riguardante le emissioni odorigene dell impianto di depurazione deriva per lo più dalle 

attività di grigliatura e disoleatura dei liquami in arrivo all impianto e dall attività di trattamento fanghi 
con ispessimento degli stessi. Nell impianto è presente un sistema di equalizzazione e deodorizzazione dei 
liquami finalizzato alla diminuzione di tale impatto.   

3.1.6 - Emissioni in acqua  

Le registrazioni relative ai parametri monitorati degli scarichi sono documentate a livello cartaceo 
nei referti analitici del laboratorio esterno qualificato e a livello informatico per i monitoraggi interni 
giornalieri.  

Tabella C9 - Inquinanti monitorati   

Punto 
emissione

 

Parametro e/o fase 
Metodi di 

misurazione 
Portata Temperatura

 

Atri parametri 
caratteristici 

della emissione

 

Scarico in 
mare e in 

acque 
superficiali

 

FREQUENZA GIORNALIERA: ph, 
azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto 
nitrico, COD, solidi sospesi totali, cloro 

residuo. 
FREQUENZA MENSILE: pH, T°, colore, 
odore, materiali grossolani, BOD5, COD, 

solidi sospesi totali, azoto nelle forme: 
ammoniacale, nitroso, nitrico e totale, grassi 

e oli animali e vegetali, idrocarburi totali, 
fosforo totale, nichel, rame, cadmio, cromo 
totale, mercurio, solventi organici aromatici 
e alogenati, Escherichia Coli, test tossicità.

 

FREQUENZA SEMESTRALE: pH, T°, 
colore, odore, materiali grossolani, BOD5, 

COD, solidi sospesi totali, azoto nelle 
forme: ammoniacale, nitroso, nitrico e 
totale, grassi e oli animali e vegetali, 

idrocarburi totali, fosforo totale, alluminio, 
arsenico, bario, boro, cromo VI, ferro, 

manganese, selenio, stagno, zinco, cianuri 
totali, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, 

fluoruri, benzene, nichel, rame, cadmio, 
cromo totale, mercurio, solventi organici 

aromatici e azotati, solventi organici 
alifatici clorurati, toluene, fenoli, aldeidi, 

tensioattivi, pesticidi fosforiti e totali, 
solventi clorurati, Escherichia Coli, test 

tossicità. 

Giornaliera: 
Spetttofotometria DR 

5000 dr. Lange.  

Mensile semestrale :

 

APAT-IRSA CNR 
IRSA  CNR 

PO/ACQ 

Mare: 8.000 
m3/gg.  

Acque sup.:

 

500 m3/gg. 

15°C periodo 
invernale; 23°C 
periodo estivo 

Analisi sulla 
microfauna dei 
fanghi attivi; 

caratterizzazione 
fanghi 

Analisi 
acque di 

mare 

T°, trasparenza, colore, direzione vento, 
ossigeno disciolto, oli minerali, 

Enterococchi intestinali, Escherichia Coli 

APAT-IRSA CNR 
IRSA  CNR 

PO/ACQ    
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
Tabella C10 - Sistemi di depurazione   

Punto 
emissione

 
Sistema di 

trattamento 
(stadio di 

trattamento)

 
Elementi 

caratteristici di

 
ciascuno stadio

 
Dispositivi e punti di

 
controllo 

Modalità di controllo

 
(frequenza) 

Modalità di 
registrazione 
e trasmissione 

 
TRATTAMENTO 

BOTTINI 
Ipoclorito di sodio 

(2 mg/l) 
Nessuno 

Controllo giornaliero 
pompa dosatrice 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto)

  

GLIGLIATURA/SETA
CCIATURA/SOLLEVA

MENTO PRIMARIO 

Cloruro ferrico (10 
mg/l) 

Nessuno 
Controllo giornaliero 

pompa dosatrice 
Cartaceo (registro di 

conduzione impianto)

  

DISSABBIATURA Nessuno Nessuno 
Controllo giornaliero 

valvola di scarico 
Cartaceo (registro di 

conduzione impianto)

  

DISOLEATURA Nessuno Nessuno 
Controllo giornaliero 

valvola di scarico 
Cartaceo (registro di 

conduzione impianto)

  

EQUALIZZAZIONE/S
OLLEVAMENTO 

SECONDARIO 
Ossigeno 

COD, azoto 
ammoniacale, pH 

Controllo e 
campionamento e analisi 

giornalieri 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto); 

informatico (referti 
analitici) 

 

FLOTTAZIONE Nessuno 
COD, azoto 

ammoniacale, pH 

Controllo e 
campionamento e analisi 

giornalieri 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto); 

informatico (dati 
analitici) 

 

DENITRIFICAZIONE

 

Carbone attivo (20 
Kg/gg.); 

batteri (1-2 Kg/gg.)

 

Nessuno Controllo giornaliero 
Cartaceo (registro di 

conduzione impianto)

  

NITRIFICAZIONE/ 
MIX LIQUOR 

Ossigeno 

Azoto ammoniacale, 
pH, solidi sedimentabili 

(30 min.), ossigeno 
disciolto 

Controllo e 
campionamento e analisi 

giornalieri 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto); 

informatico (dati 
analitici) 

 

SEDIMENTAZIONE/RI
CIRCOLO FANGHI 

Nessuno Azoto ammoniacale, pH

 

Controllo e 
campionamento e analisi 

giornalieri 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto); 

informatico (dati 
analitici) 

 

CLORAZIONE Ipoclorito di sodio

 

ph, azoto ammoniacale, 
azoto nitroso, azoto 
nitrico, COD, solidi 
sospesi totali, cloro 

residuo 

Controllo e 
campionamento e analisi 

giornalieri 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto); 

informatico (dati 
analitici) 

 

ISPESSIMENTO E 
DISIDRATAZIONE 

FANGHI 
Flocculanti 

COD, azoto 
ammoniacale, % acqua 

su fanghi disidratati 

Controllo e 
campionamento e analisi 

mensile 

Cartaceo (registro di 
conduzione impianto); 

informatico (dati 
analitici) 
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Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
3.1.7 - Rumore   

Il Consorzio effettua, con frequenza triennale, un rilevamento complessivo del rumore che si 
genera nel sito produttivo e degli effetti sull ambiente circostante, avvelendosi di un tecnico in acustica 
esterno.   

Tabella C11 - Rumore, sorgenti   

Apparecchiatura

 

(sorgenti)

 

Punto emissione Descrizione Punto di misura e 
frequenza

 

Metodo

 

di 
riferimento

 

GRIGIATURA E 
SOLLEVAMENTO 

INIZIALE 
1 

Grigliatura e 
sollevamento iniziale 

reflui in ingresso 
all impianto 

In prossimità del confine con 
strada adiacente impianto 

(p.to 2 lay-out allegato, lato 
SO) 

Frequenza: triennale 

Legge n. 447/1995 
DM 16 marzo 1998 

DPCM 01 marzo 1991 
DPCM 14 novembre 

1997 

FLOTTATORE E 
ISPESSITORE FANGHI

 

2 
Sedi-flottatore ed 

ispessimento fanghi di 
depurazione 

In prossimità del confine 
impianto (p.to 3 lay-out 

allegato, lato NE) 
Frequenza: triennale  

Legge n. 447/1995 
DM 16 marzo 1998 

DPCM 01 marzo 1991 
DPCM 14 novembre 

1997 

    

Tabella C12 - Rumore   

Postazione di misura 
Rumore 

differenziale

 

Frequenza 
Unità di 
misura 

Modalità di registrazione e

 

trasmissione 

Azioni di 
ARPA 
APAT

 

Ad un metro dal confine 
dell impianto e nel primo 

spazio fruibile dalla comunità

  

NO  triennale  dB(A)  DM 16 marzo 1998  Nessuna 
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3.1.8 - Rifiuti  

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso  

Attività 
Rifiuti controllati 

(Codice CER) 
Modalità di 

controllo e analisi

 
Punto di 
misura e 

frequenza 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Rete fognaria Reflui urbani e industriali Controllo visivo e 
analitico 

Canaletta 
ingresso 

giornaliera; 
equalizzazione 

giornaliera 

Cartaceo (registro 
di conduzione) e 
informatico (dati 

analitici) 

Conferimento 
tramite 
autospurgo 

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (02 01 01   
02 02 01) 
scarti di tessuti animali (02 01 02 - 02 02 02) 
scarti di tessuti vegetali (02 01 03) 
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere), e 
fluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito (02 01 
06) 
scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione 
(02 02 03) 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, 
sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti (02 03 01) 
fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti (02 
03 05) 
fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti 
lattiero caseari (02 05 02) 
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (09 01 
01*) 
soluzioni di sviluppo per lastre off-set a base acquosa 
(09 01 02*) 
soluzioni fissative (09 01 04*) 
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio (09 
01 05*) 
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie 
contenenti sostanze pericolose (10 01 22*) 
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie diversi da 
quelli di cui alla voce 10 01 22 (10 01 23) 
oli per macchinari, facilmente biodegradabili (12 01 
19*) 
oli di sentina della navigazione interna (13 04 01*) 
oli di sentina delle fognature dei moli (13 04 02*) 
altri oli di sentina della navigazione (13 04 03*) 
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua  (13 
05 07*) 
soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze 
pericolose (16 10 01*) 
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 16 10 01* (16 10 02) 
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 
10 03 (16 10 04) 
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e 
di altri rifiuti liquidi acquosi (19 01 06*) 
liquidi prodotti da trattamento anaerobico di rifiuti 
urbani (19 06 03)   

Controllo 
documentale 

(formulario e referto 
analitico)  

Analisi interne a 
campione: il 

parametro ricercato è 
COD con metodo del 

Dr. Lange (stesso 
metodo di  analisi 

dell ARPAS 
Sassari) 

Giornaliera     

Trimestrale 

Cartaceo (registro 
di conduzione)    

Informatico (dati 
analitici) 



12

 

Allegato 4 alla Determinazione n. 145 del 26 Aprile 2010 Piano di Monitoraggio e Controllo

  
Attività 

Rifiuti controllati 
(Codice CER) 

Modalità di 
controllo e analisi

 
Punto di 
misura e 

frequenza 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

 
liquidi prodotti da trattamento anaerobico di rifiuti di 
origine animale o vegetale (19 06 05) 
percolato di discarica contenete sostanze pericolose (19 
07 02*) 
percolato di discarica, diverso di quello di cui alla voce 
19 07 02* (19 07 03) 
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
(19 08 05) 
miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione 
olio/acqua contenente oli e grassi commestibili (19 08 
09) 
miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione 
olio/acqua diversi da quelli di cui alla voce 19 08 09 (19 
08 10*) 
rifiuti non specificati altrimenti (19 08 99 

 

19 09 99) 
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio 
primari (19 09 01) 
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell acqua 
(19 09 02) 
carbone attivo esaurito (19 09 04) 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda, 
contenenti sostanze pericolose (19 13 07*) 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda,diversi da 
quelli di cui alla voce 19 13 07* (19 13 08) 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08) 
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 (20 
01 30) 
olio e grassi commestibili (20 01 25) 
fanghi delle fosse settiche (20 03 04) 
rifiuti della pulizia delle fognature (20 03 06)    

 

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti   

Attività 
Rifiuti prodotti 
(Codice CER) 

Metodo di 
smaltimento 
/ recupero 

Modalità di 
controllo e di 

analisi 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Azioni di 
ARPA 

Depurazione 
reflui 

industriali e 
civili 

FANGHI PALABILI (19 08 
05) 

Discarica 
Analisi 

semestrale 
Cartaceo (referto 

analitico) 
Nessuna 

GRILIATI (19 08 01) Discarica Analisi annuale

 

Cartaceo (referto 
analitico) 

Nessuna 

SABBIE (19 08 02) Discarica Analisi annuale

 

Cartaceo (referto 
analitico) 

Nessuna 
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3.1.9 - Suolo   

Tabella C15 

 
Acque sotterranee  

Non applicabile.   

3.2 - GESTIONE DELL IMPIANTO  

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi  

Tabella C16 

 

Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo  

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di 
apparecchiature proprie del processo, che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale.   

 

Attività 

 

Macchina 

 

Parametri e frequenze 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

  

Parametri 
Frequenza dei 

controlli Fase 
Modalità di 

controllo  

Equalizzazione

 

Misuratore di 
portata 

Portata In continuo A regime Computerizzata Cartaceo 

Effluente 
finale 

Analizzatore 
COD 

COD In continuo A regime 
Calibrazione 

mensile 
Cartaceo 

Tutte 
Rilevatore 

GSM 

Anomalie di processo 
(es. interruz. corrente 

elettrica, variaz. livello 
vasche, ossigeno 

disciolto) 

In continuo A regime Computerizzata Informatico 

Tutte Ossimetro Ossigeno disciolto Giornaliera A regime 
Calibrazione 
automatica 

Cartaceo 

Tutte pHmetro pH Giornaliera A regime 
Calibrazione prima 

dell uso 
Cartaceo 

Effluente 
finale 

Clorimetro Cl2 Giornaliera A regime 
Calibrazione prima 

dell uso 
Cartaceo 
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Tabella C17 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari   

Macchinario 
Tipo di intervento 

 
Frequenza 

Modalità di registrazione e trasmissione 

  
AGITATORI Controllo elettrico motori

 
Trimestrale Cartacea e informatica 

CARROPONTI 
(flottatori 

 

sedimentatori) 

Controllo elettrico motore e 
cuscinetti 

Trimestrale Cartacea e informatica 

COCLEE 
Controllo elettrico motore e 

cuscinetti 
Trimestrale Cartacea e informatica 

COMPATTATORE

 

Controllo elettrico motore

 

Trimestrale Cartacea e informatica 

COMPRESSORI Controllo elettrico motore

 

Trimestrale Cartacea e informatica 

MIXER Controllo elettrico motore

 

Trimestrale Cartacea e informatica 

NASTRO 
TRASPORTATORE

 

Controllo elettrico motore e 
cuscinetti raschiafango 

Trimestrale Cartacea e informatica 

NASTROPRESSA

 

Controllo elettrico motore e 
cuscinetti raschiafango 

Trimestrale Cartacea e informatica 

POMPE 
Controllo elettrico motori e 

cuscinetti 
Trimestrale Cartacea e informatica 

SOFFIANTI 
Controllo elettrico motori e 

cuscinetti 
Trimestrale Cartacea e informatica 

  

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)  

All interno dell impianto sono presenti  delle  strutture adibite  allo stoccaggio dei reagenti e 
sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), come indicato nella tabella sottostante.   

Struttura 
contenim. 

Contenitore

 

Bacino di contenimento

 

Tipo di controllo

 

Freq. 
Modalità di 

registrazione 
Tipo di controllo

 

Freq. 
Modalità di 

registrazione 

Serbatoio Ipoclorito 
di sodio (1) 

Visivo Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 
Visivo (cemento)

 

Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 

Serbatoio 
Cloruro ferrico (1) 

Visivo Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) Visivo (cemento)

 

Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 

Serbatoio 
Calce idrata (2) Visivo Giornaliera 

Cartacea (registro di 
conduzione) Visivo (cemento)

 

Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 

Serbatoio 
Acido peracetico (1)

  

Visivo Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 
Visivo (cemento)

 

Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 

Fusti desodorizzante 
(5) 

Visivo Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) Visivo (PE HD)

 

Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 

Lattine e bombolette 
lubrificanti (10) 

Visivo Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) Visivo (PE HD)

 

Giornaliera 
Cartacea (registro di 

conduzione) 
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3.2.2 - Indicatori di prestazione  

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance  

Con l obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell attività 
economica sull ambiente, sono stati definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come 
strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali 
indicatori sono relativi all impianto di depurazione consortile. 

Nel report che il Consorzio inoltrerà all Autorità Competente sarà riportato, per ogni indicatore, il 
trend di andamento, per l arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli 
eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.  

 

Indicatore e sua 
descrizione 

 

Unità di 
misura 

 

Modalità di calcolo 

 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Consumo di energia 
elettrica / acqua depurata

 

KW/mc 

2008: KW 2.000.000 / mc 2.541.550 = 
0.8 

2007: KW 2.100.392 / mc 1.950.072= 
1.078 

Mensile Informatica 

Consumo di reagenti e 
prodotti chimici / mc 

acqua depurata 
Kg/mc 

2008: Kg 181.717 /  mc 2.541.550 = 
0.07 

2007: Kg 111.218 /  mc 1.950.072= 
0.06 

Giornaliera Informatica e cartacea 

Umidità fango % 
2008: 85% 
2007: 85% 

Mensile Informatica 

Rendimento di 
rimozione di BOD, 

COD, P e TKN 
mg/l 

2008: 
BOD: ingresso 1145 mg/l 

uscita 142 mg/l 
rendimento rimozione: 87.6% 

COD: ingresso 4327 mg/l 
uscita 724 mg/l 

rendimento rimozione: 83.3% 
P:   ingresso 42.2 mg/l 

uscita 1.5 mg/l 
rendimento rimozione: 96.4% 

TKN: ingresso 702.4 mg/l 
uscita 88.4 mg/l 

rendimento rimozione: 87.4%  

2007: 
BOD: ingresso 1822 mg/l 

uscita 175 mg/l 
rendimento rimozione: 85.7% 

COD: ingresso 7219 mg/l 
uscita 759 mg/l 

rendimento rimozione: 89.5% 
P:   ingresso 34.1 mg/l 

uscita 6.5 mg/l 
rendimento rimozione: 81% 

TKN: ingresso 697 mg/l 
uscita 122.6 mg/l 

rendimento rimozione: 82.4%  

Mensile Informatica 
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4 - RESPONSABILITÀ NELL ESECUZIONE DEL PIANO   

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell esecuzione del 
presente Piano.  

Tabella D1 

 
Soggetti che hanno competenza nell esecuzione del Piano  

 

SOGGETTI 

 

AFFILIAZIONE 
NOMINATIVO DEL 

REFERENTE

 

Consorzio Industriale Provinciale 
Gallura   Ing. Giovanni Maurelli 

  

Autorità competente  

-  Ministero dell Ambiente e della Tutela del 
Territorio 

- Regione Autonoma della     Sardegna, 
Assessorato  all Ambiente 

- Provincia di Olbia-Tempio, Settore Ambiente

   

Dott.ssa Franca Leuzzi  

Ing. Costantino Azzena  

 

Ente di controllo  -  ARPA Sardegna  

 

In riferimento alla tabella D1, si descrivono nel seguito i ruoli di ogni parte coinvolta.  

4.1 Attività a carico del Consorzio   

Il Consorzio provvederà a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare 
congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio e controllo, conformemente alle prescrizioni 
presenti nella Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Il Consorzio provvederà a comunicare ad ARPAS l inizio delle attività di autocontrollo con un 
anticipo di 30 giorni, al fine di un eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di 
tali attività.    

Tabella D2 

 

Attività a carico di società terze contraenti   

  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

  

FREQUENZA 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

INTERESSATA E 
NUMERO DI 
INTERVENTI

 

TOTALE 
INTERVENTI NEL 

PERIODO DI 
VALIDITÀ DEL 

PIANO

 

Analisi di laboratorio 

 

differente a seconda dei parametri 
(vedi tabella C9) 

 

monitoraggio inquinanti (vedi 
tabella C9) 

differente a seconda dei 
parametri (vedi tabella 

C9) 

Rilievi fonometrici 

 

triennale 

 

rumore ambientale; 1 
intervento su 4-5 punti di 

campionamento 
1 volta al triennio 
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4.2 Attività a carico dell ente di controllo  

Nell ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell ambito temporale 
di validità dell autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l ARPA 
Sardegna svolge le seguenti attività. 

La  tabella successiva è  riportata a  solo  scopo di  esempio e  si  basa sull ipotesi di 
un autorizzazione della durata di 5 anni e di un piano di adeguamento della durata di un anno.  

Tabella D3 

 

Attività a carico dell ente di controllo   

  

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

  

FREQUENZA 

COMPONENTE AMBIENTALE 
INTERESSATA E NUMERO DI 

INTERVENTI 

TOTALE 
INTERVENTI 

NEL PERIODO 
DI VALIDITÀ 
DEL PIANO

  

Analisi del report di 
autocontrollo prodotto dal 

gestore   

 

annuale 

 

tutte (analisi dati 
autocontrollo, indicatori ecc..)   5 

Visita di controllo in esercizio

   

2 visite nell arco di 
validità dell AIA  

 

Tutte (verifica registri, formazione, 
calibrazione, ecc.)  

2 

Campionamento 

 

2 visite nell arco di 
validità dell AIA 

 

acqua (scarichi depuratore)    

rifiuti prodotti con 
destinazione D1 (discarica)     

emissioni sonore 

2 

  

4.3 Costo del Piano a carico del gestore   

Una volta che il decreto tariffe sarà formalizzato, il Piano sarà completato con una successiva tabella che, 
sulla base della tabella D3, riassume i costi complessivi dei controlli a carico del Consorzio.   

Tabella D4 

 

Costo del Piano a carico del gestore  

Tipologia di intervento Numero di interventi per anno

  

Costo unitario 

 

Costo totale 

 

Monitoraggio adeguamenti   

 

Semestrale   

Visita di controllo in esercizio

   

Semestrale   

Audit energetico 

 

Triennale   

 

Misure di rumore 

  

Triennale   

 

Campionamenti  

 

Bimestrale   

 

Analisi campioni  

 

Bimestrale   
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5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE  

I sistemi di monitoraggio e di controllo sono mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di 
avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa gli scarichi. 

Sono utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella 
seguente.  

Tabella E1 

 

riferimento alla tabella E2  

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:  

Tabella E2 

 

Gestione sistemi di monitoraggio in continuo   

  

Sistema di 
monitoraggio 
in continuo 

  

Metodo 
calibrazione 
(frequenza)

  

Sistema alternativo 
in caso di guasti 

 

Metodo 
calibrazione 

sistema 
alternativo 
(frequenza) 

  

Metodo per 
I.A.R. 

(frequenza) 

  

Modalità di 
elaborazione 

dati 

Modalità e 
frequenza di

 

registrazione 
e 

trasmissione 
dati

 

Misuratore di 
portata 

Con altro 
strumento; 
semestrale 

Sostituzione del 
contatore di analoghe 

prestazioni già 
presente in impianto 

Stramazzo in 
soglia grossa 

Annuale Computerizzata 
In continuo; 

informatizzata

 

Analizzatore di 
COD  Mensile 

Analizzatore manuale 
DR. LANGE 

Con strumenti 
ARPAS di 

Sassari 
Annuale Computerizzata 

In continuo; 
informatizzata

 

Rilevatore GSM

 

In automatico

 

Sostituzione del 
rilevatore di analoghe 

prestazioni già 
presente in impianto 

Non applicabile

 

Annuale Computerizzata 
In continuo; 

informatizzata

  

6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO   

6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI   

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali 
nonché gli interventi previsti, nel caso in cui si verifichino, sono descritte nelle procedure interne PRO 24 
Sorveglianza e misurazioni e nella PRO 05 Controllo non conformità .  

6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI   

6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati   

La registrazione dei controlli sarà effettuata sia su registro cartaceo che su supporto informatico, 
riportando per ogni campione, la data, l ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche 
analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell ambito dell attività di monitoraggio saranno 
organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al 
fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa 
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dell impianto di depurazione. 

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli riporteranno, insieme al valore del parametro analitico, il 
metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP al 95%), l esito analitico e le condizioni di assetto 
dell impianto, se pertinenti, durante l esecuzione del prelievo. 

Il Consorzio si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di 
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.   

6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano   

Ai sensi dell art. 7, comma 6) del D.Lgs. n. 59/05, il Consorzio redigerà annualmente una relazione 
descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel presente Piano di Monitoraggio e 
Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata 
Ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel 
documento autorizzatorio. Tale relazione sarà inviata, in formato digitale, tale da permettere l elaborazione dei 
dati e in formato cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune ed all ARPAS. 

Il Consorzio ha inoltre l obbligo di comunicazione sui rifiuti trattati nell anno precedente per il catasto 
rifiuti (come previsto dalla legge 25.1.1994 n.70 e dall art. 189 del D.Lgs. 152/06).  
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Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

    
PROVINCIA OLBIA 

 
TEMPIO 

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

   

ALLEGATO 1 alla Determinazione n. 145 del 24 Aprile 2010 
Autorizzazione Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed industriali e trattamento 
rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del 
D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: Consorzio Industriale Provinciale Gallura 

 

QUADRO INFORMATIVO DELL IMPIANTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Identificazione impianto

 

Comune: Olbia 
Località: Cala Cocciani - Zona Industriale 
Denominazione Società: Consorzio Industriale Provinciale Gallura 
Partita lva: 00322750902 
Sede Legale: Zona Industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 OLBIA (SS) 
Titolare: Ing. Giovanni Maurelli 

Inquadramento territoriale

 

L'impianto, sito nella zona industriale di Olbia, in località Cala Cocciani, occupa una superficie di circa un 
ettaro e mezzo. 

I dati catastali sono i seguenti: 
- Tipo di superficie: zona D, cat. E/3;  
- Numero del foglio: 32; 
- Particella: 1426. 

Nella planimetria del P.R.I. (Piano Regolatore Intercomunale), presentata dal proponente, il sito ricade in 
zona G2 di interesse generale (impianto di depurazione).  

Figura 1: corografia 
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Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

  
L area, in cui è ubicato l impianto in esame, ricade interamente all interno dell ambito paesaggistico 18 
Golfo di Olbia (foglio 444 sez. II) ai sensi del vigente Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con 

delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.   

Generalità sullo stabilimento 

 
La depurazione dei reflui urbani ed industriali, attività principale dell impianto, non rientra tra quelle 
elencate nell allegato I del D.Lgs. 59/05; tuttavia l impianto è autorizzato a trattare anche rifiuti liquidi 
pericolosi e non pericolosi, che giungono all impianto con autobotte e, di conseguenza, l attività di 
trattamento degli stessi è codificata come operazione di smaltimento, ai sensi del D.Lgs.152/06. Lo 
smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rientra nelle attività contemplate nell allegato I del D. Lgs. 
n.59/05.  

L impianto IPPC soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale è interessato, quindi, dalle seguenti 
attività:   

Tipologia 
Impianto 

Codici 
Ippc 

Sezione 
impiantistica  

Potenzialità  

Produzione 
effettiva 

(anno rif.to 
2008) 

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi 
quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 
75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 
50 tonnellate al giorno 

5.3  
Trattamento di 

rifiuti liquidi non 
pericolosi 

400 mc/giorno 
146.000 mc/anno 

51.000 mc Impianti per l eliminazione o il recupero di rifiuti 
pericolosi, della lista di cui all art.1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CE quali definiti negli allegati II A e 
II B della direttiva 75/442/CE e nella direttiva 
75/439/CEE del Consiglio del 16 Giugno 1975, 
concernente l eliminazione degli oli usati, con capacità 
di oltre 10 tonnellate al giorno 

5.1 
Trattamento di 
rifiuti liquidi 

pericolosi  

Impianto di depurazione di reflui industriali e urbani 
Attività 

non 
IPPC  

40.000-45.000 ab/eq 
(4.000.000  
mc/anno) 

2.200.000 mc 

 

Come riportato nell autorizzazione n. 24/06 dell 11 luglio 2006 il depuratore è dimensionato per il 
trattamento dei reflui industriali ed urbani prodotti per complessivi 40.000-45.000 abitanti equivalenti 
(ab/eq) e con una copertura residua di trattamento di 10.000 ab/eq; con il suddetto provvedimento l impianto 
è autorizzato anche allo smaltimento del percolato di discarica. 

La quantità massima giornaliera di rifiuti liquidi che l impianto può ricevere, ai sensi della determinazione n. 
27 del 28.05.08, è pari a 400 mc/giorno.   

Si riporta di seguito la tabella contente le superfici dell impianto:  

Superficie dell impianto IPPC (mq)

 

Totale Coperta Scoperta  pavimentata Scoperta non pavimentata 

19.260 338 5.800 13.122 

Descrizione dell impianto e delle operazioni svolte

 

L'impianto in esame tratta circa 8.000 mc/giorno di reflui, costituiti per una quota pari a circa il 60% da reflui 
civili (3.000 

 

5.000 mc/giorno), per una quota pari a circa il 35% da reflui industriali (2.000 

 

3.000 
mc/giorno) e per il restante 5% da reflui conferiti tramite autobotte, quali percolato di discarica ed altri rifiuti 
liquidi (400 mc/giorno). 



3

 

Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

  
Il sistema fognario a servizio dell'agglomerato  industriale di Olbia è del tipo separato ed è costituito da una 
rete Nord che raccoglie le acque del Sub-agglomerato Nord e da una rete Sud che raccoglie le acque del Sub-
agglomerato Sud; le due reti nere sono del tutto indipendenti e giungono separatamente in prossimità 
dell'impianto dove si collegano dando luogo ad un unico collettore d arrivo. Il collettore dei reflui della città 
di Olbia si innesta alla rete Sud, mentre tramite la rete Nord vengono convogliati all impianto i reflui 
sollevati a mezzo della stazione ESAF dalla frazione di Pittulongu. All'interno dell'agglomerato, oltre alla 
rete fognaria delle acque nere, è presente anche la rete pluviale di allontanamento delle acque meteoriche. 

L impianto in oggetto è un impianto di tipo misto chimico-biologico, in cui dopo le usuali fasi di 
pretrattamento, equalizzazione e sollevamento, è presente un trattamento primario chimico-fisico seguito da 
un processo biologico a fanghi attivi con disinfezione finale; il suddetto impianto è costituito dalle seguenti 
due linee di trattamento:  

Linea acque:

 

- Grigliatura meccanica; 

- Sollevamento iniziale; 

- Dissabbiatura e disoleatura; 

- Equalizzazione; 

- Sollevamento intermedio; 

- Miscelazione 

 

flocculazione (due unità); 

- Flottazione primaria e sedimentazione (due unità); 

- Denitrificazione (due unità); 

- Ossidazione 

 

nitrificazione (due unità); 

- Sedimentazione  secondaria (tre unità: due per la linea A e uno per la linea B); 

- Disinfezione.  

Linea fanghi:

 

- Ricircolo; 

- Condizionamento chimico; 

- Ispessimento; 

- Disidratazione mediante nastropressa; 

- Prelievo fanghi palabili e conferimento in discarica.  

Le due linee si suddividono a loro volta in due linee di trattamento denominate rispettivamente: 

- linea A: linea esistente, ampliata; 

- linea B: linea nuova.  

In particolare, a partire dalla flocculazione, la linea acque si suddivide nelle due linee; la nuova linea B, 
indipendente, di pari potenzialità ed in parallelo a quella esistente è entrata in esercizio, come riportato nella 
relazione dimensionale (allegato B), nel gennaio 2003.  A seguito di tale potenziamento l impianto è in grado 
di trattare la portata totale di 8.000 mc/giorno riportata precedentemente.  

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle sezioni di trattamento in cui si articolano la linea  
acque e quella fanghi:  
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Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

  
Sezione di grigliatura

 
Il primo trattamento a cui viene sottoposto il liquame in ingresso è quello di grigliatura, costituito da una 
grigliatura "grossolana" (un pz) con luce tra le barre di 4 cm e da una grigliatura "fine" (2 pz) con luce tra le 
barre di 4 mm. 

Le due griglie automatiche, poste in parallelo, sono del tipo con sollevamento a coclea e garantiscono 
cadauna una portata oraria pari a 600 mc/h. Il materiale grigliato viene scaricato su nastro trasportatore per 
essere successivamente scaricato all'interno di cassonetti per la raccolta dei RSU e successivamente smaltito 
in discarica. È presente anche un canale laterale di by-pass, il quale interviene in caso di improvvise 
ostruzioni dei canali delle griglie automatiche.  

Il titolare dichiara che è in fase di progettazione la ricopertura, per mezzo di pannelli in CLS prefabbricati, 
del sollevamento principale di tale sezione.  

Sollevamento iniziale

 

L acqua di scarico grigliata viene sollevata, attraverso tre elettropompe sommerse alloggiate in un idonea 
vasca, per passare alle fasi successive di dissabbiatura e disoleatura.  

Dissabbiatura e disoleatura

 

I liquami grigliati vengono innanzitutto sottoposti ad un processo di dissabbiatura ed, a seguire, ad un 
processo di disoleatura. 

La sabbia separata, attraverso un dissabbiatore centrifugo, viene estratta dal fondo del manufatto in 
calcestruzzo ed accumulata in un pozzetto dotato di sistema di drenaggio dell acqua, la quale viene inviata al 
sollevamento principale; la sabbia estratta viene settimanalmente caricata con l ausilio di mezzi meccanici ed 
inviata per lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.  

I reflui cosi trattati vengono inviati a n. 2 unità di disoleatura

 

a gravità disposte in parallelo ed ognuna dotata 
di un sistema di raccolta delle schiume flottate che periodicamente vengono fatte stramazzare in un pozzetto 
di raccolta; quest ultimo viene svuotato periodicamente.   

Equalizzazione

 

Il liquame, dopo la dissabbiatura e disoleatura giunge alla sezione di accumulo aerato o equalizzazione. 

Sono presenti due vasche di accumulo a livello variabile, disposte in parallelo ed opportunatamente aerate 
per evitare sia l insorgenza di fenomeni di anaerobiosi con conseguente sviluppo di odori molesti, sia per 
l opportuna miscelazione dei liquami evitando nel contempo la deposizione dei materiali sospesi. Il volume 
complessivo delle due vasche e di 3.500 mc. 

L'aerazione è garantita a mezzo soffiante e diffusori del tipo a bolle medie montati su una maglia di fondo 
opportunamente ancorati in profondità alla vasca. L'insufflaggio dell'aria è assicurato a mezzo di due 
compressori, di cui solo uno operativo in condizioni normali, mentre il secondo funge da scorta sia per tale 
sezione che per quella di ossidazione-nitrificazione.  

Le vasche sono dotate sul perimetro superiore di un anello in polietilene con appositi ugelli, in numero pari a 
10, atti a irrorare una miscela di aria compressa e desodorizzante al fine di prevenire il diffondersi, nell'aria 
attigua l impianto, di odori sgradevoli. A riguardo il titolare specifica che è in fase di progettazione la 
completa ricopertura a tenuta stagna, per mezzo di pannelli in CLS prefabbricati, di tali vasche, al fine di 
eliminare in maniera completa i fenomeni di cui sopra.  

Sollevamento intermedio

 

Al fine di garantire il sollevamento dei reflui equalizzati sono presenti, in una vasca comunicante con la 
stessa sezione, tre elettropompe sommerse; il loro funzionamento è funzione delle portate in ingresso 
all impianto.  
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Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

  
Miscelazione 

 
flocculazione

 
La sezione consta essenzialmente di due fasi distinte: una miscelazione veloce dei reflui con agenti chimici 
ed una flocculazione lenta mediante agitatore meccanico.  

In tale sezione, che costituisce la fase di pretrattamento chimico, confluiscono, oltre il liquame 
omogeneizzato ed equalizzato, sia il residuo della disidratazione dei fanghi che il surnatante della sezione di 
ispessimento.   

Flottazione primaria e sedimentazione

 

Il processo di flottazione è del tipo ad aria disciolta con ricircolo di una quota parte dell effluente trattato in 
condizioni di saturazione (d aria disciolta). Il materiale prodotto (flottato e sedimentato) è raccolto in una 
vasca di accumulo, una per ciascuna delle due unità di flottazione presenti (linea A e linea B), e da queste 
inviato alla sezione di trattamento dei fanghi per mezzo di pompe orizzontali tipo monovite.  

Il refluo, cosi trattato, confluisce in due linee di trattamento biologico distinte fra loro, ma aventi 
caratteristiche di processo e volumi di portata sostanzialmente uguali.  

Denitrificazione

 

Nella sezione di denitrificazione si ha miscelazione di liquame non ossidato proveniente dal trattamento 
primario con quello aerato proveniente dalla vasca di ossidazione (ricircolo mix liquor); sono presenti due 
vasche di denitrificazione (una per la linea A e l altra per la linea B) dotate di opportuni agitatori (due mixer 
per unità) necessari per assicurare una continua miscelazione della massa liquida; tale miscelazione è 
sufficiente ad evitare sedimentazione della biomassa, ma non è tanto intensa da recare all'ambiente un 
apprezzabile contenuto di ossigeno. 

Sono inoltre presenti degli insuflattori d aria (uno per ciascuna unità) in modo tale da utilizzare, in 
condizioni di elevato carico organico, tale sezione come aggiuntiva alla successiva fase di ossidazione; la 
funzione di denitrificazione viene svolta, in tal caso, dalla sola fase di sedimentazione secondaria.  

Ossidazione 

 

nitrificazione

 

Sono presenti due vasche in parallelo (linea A e linea B) aventi cadauna capacità pari a 1.100 mc. 

Il sistema di aerazione utilizzato è del tipo a bolle fini, tramite diffusori ad alto rendimento di trasferimento; 
l'insufflaggio della suddetta aria è garantito da dei compressori (uno per unità). 

È presente un sistema di ossigenazione con ossigeno liquido, che può affiancare e/o sostituire i sistemi di 
aerazione tradizionali. All'interno di ogni vasca è presente un sensore di ossigeno disciolto per il 
funzionamento completamente automatico di tutto il sistema ad ossigeno liquido e/o in alternativa come 
semplice misuratore in caso di funzionamento dei compressori.  

Sedimentazione secondaria

 

Successivamente alla fase di ossidazione-nitrificazione il liquame aerato stramazza nei sedimentatori 
secondari; per la linea denominata A sono presenti due sedimentatori del diametro di 12 metri, mentre per la 
linea B è presente un unico sedimentatore con raggio pari a 16 metri. I fanghi estratti vanno in un specifico 
pozzetto, differente per ciascuna linea, dal quale potranno essere ricircolati mediante elettropompe (tre per la 
linea A e due per la linea B) ad una qualsiasi vasca delle linee trattamento liquami; ciascuno dei pozzetti 
presenti viene utilizzato anche per trasferire il fango di supero alla linea fanghi. 

In tale sezione, per favorire il processo di nitrificazione, si provvede anche ad inoculare una specifica 
miscela enzimatica di batteri preventivamente attivata; inoltre per incrementare la sedimentabilità del fango 
si effettua un dosaggio di carbone attivo.   
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Allegato 1 alla Determinazione n° 145 del 26.04.2010 Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo

  
Disinfezione

 
L

 
acqua così depurata arriva alla vasca di clorazione dove, attraverso il dosaggio di una soluzione di 

ipoclorito di sodio al 12%, viene eliminata e/o ridotta la carica batterica residua. 

L effluente in uscita dalla linea acque viene scaricato in mare, nel Golfo di Olbia, in località S Arrosolu, 
attraverso una condotta sottomarina di 700 metri, provvista al termine di diffusore avente una profondità di 7 
metri. 

é presente anche uno scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale, nel Rio Padredduri, attraverso 
una stazione di rilancio mediante condotta di scarico della lunghezza di 2.200 metri.  

I processi di depurazione delle acque comportano produzione di fanghi; il fango primario proveniente dai 
due flottatori e il fango di supero proveniente dalla sedimentazione secondaria vengono inviati ad una 
vasca di condizionamento chimico dove vengono sversati anche i rifiuti liquidi ed il percolato di discarica.   

Gli agenti chimici dosati di norma in tale sezione sono: 

- polielettrolita cationico; 

- calce idrata; 

- cloruro ferrico; 

- ipoclorito di sodio. 

Il fango condizionato chimicamente cade a gravità, tramite alimentazione centrale, all interno di un 
ispessitore; il liquido separato (surnatante) raccolto nella canala periferica, viene reimmesso nel ciclo 
depurativo o al sollevamento iniziale e/o presso la sezione di miscelazione-flocculazione. Il fango 
sedimentato (ispessito), viene estratto a mezzo di pompe orizzontali tipo monovite ed inviato a due vasche di 
stoccaggio provvisorie. 

L' ispessitore e le due vasche di stoccaggio sono dotate sul perimetro superiore di appositi ugelli, in numero 
pari a 5, atti ad irrorare una miscela di aria compressa e desodorizzante al fine di prevenire il diffondersi, 
nell'aria attigua l impianto, di odori sgradevoli. 

Il proponente dichiara che, anche in questo caso, è in fase di progettazione la completa ricopertura a tenuta 
stagna, per mezzo di pannelli in CLS prefabbricati, sia dell'ispessitore che di tali vasche; si  prevede di tenere 
in leggera depressione i due ambienti ed inviare l aria estratta all interno della sezione di ossidazione-
nitrificazione. 

Il fango stabilizzato e parzialmente ispessito viene trasferito, tramite pompe monovite, dalle vasche di 
stoccaggio fanghi alle due nastropresse ubicate all interno di un caseggiato dove avviene anche la 
preparazione del polielettrolita per la disidratazione meccanica; il fango in uscita dalle nastropresse viene 
trasferito per mezzo di un nastrotrasportatore ad uno scarrabile con il quale viene poi inviato a discarica.   

Trattamento rifiuti liquidi

 

Ai sensi delle autorizzazioni n. 23 e 24 del 11 luglio 2006, nonché della determinazione n. 27 del 30 maggio 
2008, rilasciate dall Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio, il CIP provvede al trattamento presso lo 
stesso impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo. Nelle suddette autorizzazioni si 
riporta l elenco dei codici C.E.R. dei rifiuti che è possibile trattare nell impianto in esame. 

I rifiuti liquidi in oggetto vengono conferiti a mezzo autobotte e prima di venire scaricati all impianto di 
depurazione subiscono un pretrattamento (trattamento bottini) in modo tale da non sovraccaricare ed alterare 
il funzionamento dell impianto consortile di depurazione. Tale fase di pretrattamento viene eseguita da 
un apparecchiatura elettromeccanica in grado di effettuare una grigliatura, una dissabbiatura ed una 
disoleatura finale; in sostanza i solidi, comprese anche le sabbie, contenuti all'interno del refluo, vengono 
dapprima trattenuti dal vaglio e quindi allontanati dalla griglia. Durante l allontanamento il grigliato viene 
lavato da appositi ugelli, ad alta efficienza e turbolenza, al fine di eliminare le sostanze organiche (o la 
maggiore parte di esse) presenti; il grigliato è successivamente compattato e disidratato con conseguente 
riduzione del volume prima dello scarico in cassonetto e successivo invio in discarica.  
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Successivamente il liquido che attraversa la griglia viene inviato direttamente all interno dell ispessitore, 
dove avviene una netta separazione tra liquido e solido e sostanze galleggianti. Il chiarificato uscente 
dall ispessitore viene inviato, a mezzo pompe, ai due flottatori, mentre il fango è inviato alle nastropresse; 
anche le acque di lavaggio delle nastropresse vengono inviate alla flottazione.         

                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

 

                                                                              Ing. Costantino Azzena    
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Determinazione n° 145 del 26 Aprile 2010 

 
IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI:  

 
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle 
Autonomie Locali ; 

 
Lo Statuto della Provincia di Olbia Tempio approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 38 del 14.06.2007; 

 

Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Provinciale n° 42 del 06.04.2007; 

 

La Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);    

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la 
riduzione integrate dell inquinamento;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento ;  

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, recante 
Emanazione di linee guida per l individuazione e l utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, 

per le attività elencate nell allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n 372 ;  

TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all art. 17, 
paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE;  

VISTO il regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS);   

VISTO l art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente 
al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);  

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a Istituzione dell'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) ;  

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali ;  

VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 
43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di 
cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;  

VISTA la convenzione stipulata in data 09.05.2007 fra le otto Province sarde, l ARPAS e la Regione 
Sardegna;  

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 
del 13 novembre 2007;  
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Determinazione n° 145 del 26 Aprile 2010 

 
VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 

ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e 
norme transitorie

  
VISTO il D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 ed in particolare l art. 36 che modifica il D.Lgs. n. 59/2005;  

VISTA la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 concernente Modalità, anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento ;  

VISTA la disciplina degli scarichi di cui alla D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;  

VISTA la D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 in materia di garanzie finanziarie per l esercizio delle attività di 
recupero e/o smaltimento dei rifiuti;  

VISTA la domanda presentata a questa Provincia, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, dall Ing. 
Gabriele Filigheddu in qualità di dirigente del settore igiene ambientale del C.I.P. Gallura, in data 
10.04.2007 prot. n. 3909, intesa ad ottenere il rilascio dell AIA per l impianto di trattamento rifiuti e 
l impianto di depurazione;   

VISTA la nota di questa Provincia, prot. 8.101  tit. VI 

 

9 del 24.07.2007 che comunica l avvio della fase 
istruttoria della pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale;  

PRESO ATTO che il C.I.P. Gallura ha provveduto in data 23.07.2007 alla pubblicazione sul quotidiano 
L Unione sarda

 

dell avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di 
osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 
12.2 delle Linee guida regionali;  

VISTA la nota prot. n. 11870 del 22.04.2009 con la quale la Provincia, considerata l assenza di relazioni 
funzionali e di dipendenza reciproca tra i due impianti e a seguito di istruttoria ARPAS, chiede di 
scorporare l impianto di depurazione sito in loc. Cala Cocciani dall impianto di trattamento rifiuti 
sito in loc. Spiritu Santu e di presentare specifica richiesta di AIA per l impianto di depurazione;   

PRESO ATTO che l impianto è autorizzato a trattare rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi  svolgendo 
operazioni di smaltimento D8 e D9 di cui all allegato B della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 
e s.m.i. e che pertanto è soggetto alla disciplina IPPC in quanto rientra nelle attività 
contemplate nell allegato I del D. Lgs. n. 59/2005, codice 5.3 Impianti per l'eliminazione 
dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti 
D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno e codice 5.1 Impianti per 
l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e 
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 
1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al 
giorno. ;  

VISTA la domanda presentata ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 dall Ing. Giovanni Maurelli, in 
qualità di dirigente del settore idrico integrato del C.I.P. Gallura, in data 13.06.09 prot. n. 21998, 
intesa ad ottenere il rilascio dell AIA per l impianto di depurazione delle acque che trattano rifiuti 
liquidi, nonché la documentazione a corredo della domanda;   

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 34237 del 24.08.2009, con la quale si comunicava l avvio della 
fase istruttoria della pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all impianto di 
depurazione di titolarità del C.I.P. Gallura;  
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PRESO ATTO che il C.I.P. Gallura ha provveduto in data 16.09.2009 alla pubblicazione sul quotidiano 

L Unione sarda dell avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di 
osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 
12.2 delle Linee guida regionali;  

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall ARPA Sardegna e trasmesso con nota prot. ARPA n. 
38550 del 01.12.2009 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 37950 del 
02.12.2009;  

VISTO il D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo del D. Lgs. 152/06, in particolare l art. 36 comma 4 
lettera b, il quale, modificando l'articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 
59,  rende facoltativa la convocazione di una conferenza di servizi per il rilascio dell Autorizzazione 
Integrata Ambientale;  

CONSIDERATO che il gruppo istruttore ha ritenuto opportuno non convocare la conferenza di servizi, in 
quanto trattasi di un impianto già precedentemente autorizzato per le tipologie IPPC 
oggetto del presente atto;  

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;  

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Olbia non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 
217 del Regio Decreto 1265/34;  

RILEVATO che è stata trasmessa dal C.I.P. Gallura la quietanza relativa al pagamento della tariffa per gli 
oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;  

VISTO il certificato n. 6643 rilasciato secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2004 da Certiquality in data 
07.10.2009 (emissione corrente) al Consorzio Industriale Nord Sardegna, ora C.I.P. Gallura, per 
l attività di gestione di impianti di depurazione reflui e rifiuti liquidi, presso l unità operativa sita in 
loc. Cala Cocciani 

 

Olbia, il quale ai sensi dell art. 9 comma 3 del D. Lgs. 59/2005 consente il 
rinnovo ogni sei anni delle condizioni dell Autorizzazione Integrata Ambientale;  

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni:  

Ente Competente  Estremi atto Data di 
emissione 

Scadenza Oggetto 

Regione Autonoma 
della Sardegna 

prot. n. 27226 16.06.1993 31.12.1993 Autorizzazione 
provvisoria allo scarico in 
mare dei reflui 

Provincia di Sassari Determinazione n.166 30.05.2000 31.05.2004 Autorizzazione allo 
scarico in mare dei reflui 

Regione Autonoma 
della Sardegna 

prot. n. 28150 20.12.2001  Autorizzazione al 
trattamento di rifiuti 
liquidi. Smaltimento di 
percolato di discarica 

Provincia di Olbia 
Tempio 

Autorizzazione n. 23 11.07.2006 10.07.2010 Autorizzazione allo 
scarico in mare dei reflui 
urbani ed industriali  

Provincia di Olbia 
Tempio 

Autorizzazione n. 24 11.07.2006 10.07.2010 Autorizzazione allo 
scarico in corpo idrico 
superficiale dei reflui 
urbani ed industriali 

Provincia di Olbia 
Tempio 

Determinazione n. 27 28.05.2008 10.07.2010 Integrazioni alle 
autorizzazioni n. 23 e n. 
24 
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Tutto ciò premesso  

DETERMINA  

ART. 1 Si rilascia l Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell art. 5, comma 12, del D.Lgs. n. 
59/2005 e dell art. 22, comma 4, della L.R. 11.05.2006, n. 4 al Consorzio Industriale Provinciale 
Gallura nella persona dell Ing. Giovanni Maurelli, Dirigente del settore idrico integrato, per 
l esercizio delle attività IPPC - di cui ai punti dell all. I del D.Lgs. n. 59/2005, 5.3 Impianti per 
l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE 
ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno e 5.1 Impianti per 
l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) 
della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

 

- presso l' 
impianto sito in località Cala Cocciani nel Comune di Olbia;   

ART. 2  L Autorizzazione Integrata Ambientale si riferisce alle seguenti attività:  

Codice IPPC Sezione Potenzialità da autorizzare 

   - Depurazione per reflui industriali ed urbani 40.000-45.000 ab/eq 

5.1 e 5.3 Impianto di trattamento di rifiuti liquidi 400 mc/giorno 

 

Il presente provvedimento autorizza l impianto, nel rispetto delle condizioni ivi riportate:  

 

allo scarico in mare - Golfo di Olbia, Loc. S Arrosolu (Coordinate di scarico Longitudine 9° 31 45 
est;  latitudine 40° 55 62

 

nord) dei reflui provenienti dall impianto di depurazione consortile, sito 
in Olbia, loc. Cala Cocciani, zona industriale , settore 2, foglio di mappa 32, mappale 1331; 
modalità di scarico: attraverso condotta sottomarina di lunghezza pari a 700 metri, provvista di 
diffusore terminale; 

 

allo scarico su corpo idrico superficiale denominato Rio Padredduri (Coordinate di scarico  
Longitudine 9° 32 02 est;  latitudine 40° 56 34

 

nord) dei reflui provenienti dall impianto di 
depurazione consortile, sito in Olbia, loc. Cala Cocciani, zona industriale , settore 2, foglio di mappa 
32, mappale 1331; modalità di scarico: attraverso una stazione di rilancio mediante condotta di 
scarico della lunghezza di 2200 metri; 

 

a trattare i rifiuti liquidi di cui all art.3 del presente provvedimento;  

ART. 3 Nell impianto di depurazione per reflui urbani ed industriali e trattamento di rifiuti liquidi, potranno 
essere conferiti esclusivamente i rifiuti liquidi di cui ai seguenti codici CER e alle seguenti quantità, 
nel rispetto della capacità residua dell impianto pari a 10.000 abitanti equivalenti:  

CER TIPOLOGIA MC/ANNO 
02 01 01 Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia 5.000 
02 01 02 
02 02 02 

Scarti di tessuti animali 1.000 

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali 500 
02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere), e fluenti raccolti 

separatamente e trattati fuori sito 
500 

02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 5.000 
02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 500 
02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 

separazione di componenti 
5.000 

02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 5.000 
02 05 02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti lattiero caseari 2.000 
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09 01 01* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 50 
09 01 02* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 50 
09 01 04* Soluzioni fissative 50 
09 01 05* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 50 
10 01 22* Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 1.000 
10 01 23 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 

10 01 22 
1.000 

12 01 19* Oli per macchinari, facilmente biodegradabili 2.000 
13 04 01* Oli di sentina della navigazione interna 1.000 
13 04 02* Oli di sentina delle fognature dei moli 1.000 
13 04 03* Altri oli di sentina della navigazione 1.000 
13 05 07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 1.000 
16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 1.000 
16 10 02 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 2.000 
16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 1.000 

19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi 
acquosi 

2.000 

19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 5.000 
19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o 

vegetale 
5.000 

19 07 02* Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 10.000 
19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 45.000 
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 5.000 
19 08 09 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e 

grassi commestibili 
500 

19 08 10* Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di 
cui alla voce 19 08 09 

1.000 

19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 1.000 
19 09 01 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 500 
19 09 02 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 2.000 
19 09 04 Carbone attivo esaurito 2.000 
19 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti 1.000 

19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

1.000 

19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 
Risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

2.000 

20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 500 
20 01 25 Oli e grassi commestibili 500 
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche 5.000 
20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature 10.000 

 

ART. 4   Il titolare dell impianto è tenuto al rispetto di quanto riportato nel seguente quadro riassuntivo delle 
prescrizioni, suddivise nelle matrici, acqua, aria, rifiuti, suolo, rumore e ulteriori prescrizioni.  

Acqua

  

1. deve essere garantito il regolare funzionamento del sistema depurativo adottato, nelle forme e 
modalità indicate nella documentazione assunta agli atti di cui all Allegato 5 al presente 
provvedimento; 

2. deve essere garantita una periodica manutenzione ordinaria alla rete fognaria di competenza del 
C.I.P. Gallura, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per 
difficoltà di deflusso; 

3. deve essere eseguito il monitoraggio in continuo 24 ore su 24 del TOC (carbonio organico totale); 

4. deve essere garantito il rispetto dei limiti tabellari di scarico indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3, 
dell allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale ; non 
dovrà inoltre essere superato il limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia Coli; 
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5. i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d impianto. Non è consentita 

la diluizione. In applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, per il 
controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 3 dell Allegato 5 alla parte III, 
vanno considerati i campioni medi ponderali prelevati nell arco delle 24 ore. Per il parametro 
Escherichia Coli va considerato il campionamento istantaneo; 

6. il quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati giornalmente in conto terzi e convogliati al 
processo biologico non deve superare il 10% della quantità trattata dallo stesso giornalmente. In 
ogni caso la potenzialità di trattamento in conto terzi non deve pregiudicare la capacità di 
trattamento dei reflui conferiti tramite condotta rispetto alla capacità complessiva di trattamento 
dell impianto; 

7. il titolare è tenuto ad interrompere il conferimento di rifiuti liquidi in caso di malfunzionamento 
dell impianto; 

8. deve essere regolarmente compilato il Registro delle visite da custodire in impianto, dove 
dovranno essere indicati: i nominativi e l Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la 
visita, data, motivazione della visita e firma;  

9. deve essere regolarmente compilato il Quaderno di impianto nel quale devono essere indicate, 
entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali 
anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso ed in uscita, nonché le 
interruzioni del ciclo depurativo;  

10.  deve essere regolarmente e puntualmente compilato il Registro di carico e scarico rifiuti ; si 
precisa che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti in entrata e in uscita, a seguito dell entrata 
in vigore del DM 17.12.2009 dovranno essere adottate le misure di cui al SISTRI; 

11. devono essere installati entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, idonei strumenti di 
rilevazione, atti a garantire la misurazione dei reflui trattati e scaricati nonché dei rifiuti liquidi da 
registrare giornalmente nel Quaderno di impianto ; 

12.  deve essere installato entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, uno strumento di 
campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall impianto di depurazione in grado di 
prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006;  

13.  deve essere verificata, tramite autocontrolli, la qualità delle acque scaricate inviando 
semestralmente alla Provincia e all ARPAS copia delle analisi in ingresso e in uscita 
dall impianto, in aggiunta agli oneri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al 
presente provvedimento;  

14.  i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell impianto; 

15.  il titolare deve comunicare tempestivamente alla Provincia, all ARPAS ed al Comune qualunque 
arresto totale o parziale dell impianto di trattamento e la successiva messa a regime del 
medesimo, nonché irregolarità o anomalie interne allo stabilimento che possano dare luogo a 
scarichi anomali o imbrattamenti delle acque superficiali. In tali eventualità, dovranno essere 
garantite procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico. In casi di 
emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di 
trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Provincia, all ARPAS ed al Comune; 

16.  il  titolare deve consentire l ingresso nell insediamento che determina lo scarico, al personale 
provinciale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni; 

17.  tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell Autorità preposta 
al controllo segnalando il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la 
seguente dicitura Punto di prelievo campioni ; 

18.  le condotte di scarico devono essere dotate di idonei pozzetti di ispezione/campionamento prima 
dell immissione nel ricettore finale e tali pozzetti devono essere sempre resi accessibili alle 
Autorità di controllo, opportunamente indicati da apposita segnaletica e mantenuti in perfetto 
stato di funzionalità e pulizia. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali 
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tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere 
mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei 
reflui e la loro depurazione; 

19. entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto, dovrà essere eseguita, secondo le modalità 
riportate negli elaborati progettuali allegati all istanza di AIA, la ricopertura del sollevamento 
principale, della sezione di grigliatura, delle vasche di equalizzazione, dell'ispessitore e delle 
vasche di stoccaggio fanghi. Gli interventi di copertura dovranno essere accompagnati 
dall estrazione e successivo trattamento dell aria esausta come indicato nella matrice successiva 
aria ;  

Aria

   

1. Per quanto concerne le emissioni diffuse, generabili dalle vasche di processo ed eventualmente 
dalle operazioni di movimentazione dei chemicals, l impianto deve essere dotato di ogni 
accorgimento impiantistico e gestionale che permetta di minimizzare e mantenere contenute tali 
emissioni ed in particolare quelle odorigene; 

2. devono essere adottate le seguenti misure di natura gestionale: 

- gli interventi di copertura del sollevamento principale, della sezione di grigliatura, delle 
vasche di equalizzazione, dell'ispessitore e delle vasche di stoccaggio fanghi, devono 
essere associate ad un sistema di estrazione e successivo trattamento dell aria esausta da 
realizzarsi entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto;  

- rimuovere con frequenza almeno giornaliera i residui dei pretrattamenti e stoccare gli 
stessi in contenitori a tenuta; 

- minimizzare le emissioni gassose durante i trattamenti, riducendo, dove e nei limiti del 
possibile, le turbolenze del flusso idrico, i fenomeni di stripping; 

- prevenire l instaurarsi di condizioni anaerobiche nelle vasche di sedimentazione e nei 
comparti della linea fanghi.  

3. dovrà essere messo in opera un sistema di monitoraggio delle emissioni al biofiltro; con 
frequenza annuale andranno misurati e registrati i seguenti parametri: 

Inquinanti Valore di emissione 
Odori 300 unità odorimetriche/Nm3 
Composti solfati (espressi come H2S) 5mg/Nm3 
Composti azotati (espressi come NH3) 5mg/Nm3 

  

Rifiuti

  

1. prima del conferimento dei rifiuti liquidi all'impianto, il titolare deve verificare l'accettabilità 
degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti nonché la loro provenienza (formulario di identificazione del rifiuto e risultanze 
analitiche). Tale operazione deve essere eseguita, per ogni conferimento di partite di rifiuti ad 
eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito per i quali 
la verifica dovrà essere almeno trimestrale. L acquisizione delle risultanze analitiche non è 
necessaria per i rifiuti liquidi identificati con i CER 20.03.04 e 19.08.05. 

2. possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all art. 3 del presente provvedimento, 
aventi consistenza liquida o comunque pompabile; le operazioni di conferimento devono essere 
effettuate su area impermeabilizzata e presidiata; 

3. il carico idraulico inquinante dai rifiuti liquidi in ingresso all impianto, alimentato giornalmente, 
deve essere tale da garantire una capacità residua di trattamento pari al 10% della capacità di 
progetto pari 7.000 mc al giorno;  
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4. i rifiuti non conformi alle caratteristiche di ammissibilità di cui al presente provvedimento, 

devono essere respinti e ne deve essere data comunicazione alla Provincia di Olbia Tempio entro 
e non oltre 24 ore dal ricevimento degli stessi; 

5. i rifiuti prodotti dall attività di gestione dell impianto, quali a titolo d esempio: grigliato prodotto 
nella sezione grigliatura, sabbia estratta dal dissabbiatore ed il grigliato prodotto dal trattamento 
dei bottini devono essere gestiti in deposito temporaneo nel rispetto di quanto prescritto dall art. 
183 lett. m) del D. Lgs. 152/06. Degli stessi deve essere garantita la tracciabilità tramite regolare 
compilazione del Registro di carico e scarico rifiuti ; si precisa che al fine di garantire la 
tracciabilità dei rifiuti in entrata e in uscita, a seguito dell entrata in vigore del DM 17.12.2009 
dovranno essere adottate le norme di cui al SISTRI; 

6. i fanghi prodotti dall impianto di depurazione devono essere smaltiti presso una Discarica 
autorizzata e devono essere conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 
03/08/05;  

7. il titolare dell impianto deve predisporre un Foglio di lavoro firmato dal tecnico responsabile 
dell impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: 

- numero del carico (o di più carichi); 
- tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la tipologia di ogni 

singolo rifiuto liquido componente la miscela; a tal fine può anche essere utilizzato un 
apposito codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in modo univoco, alla 
composizione della stessa); 

- identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido o della 
miscela; 

- descrizione dei pretrattamento effettuati; 
- numero dell analisi interna di riferimento; 
- tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, 

dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto. 

Il Foglio di lavoro deve essere consegnato in copia agli operatori dell impianto e deve essere 
archiviato in originale, con eventuali osservazioni, nella cartella del cliente. 

8. entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa alla 
Provincia una planimetria indicante le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, con 
indicazione dei rispettivi CER.  

Suolo 

  

1. All interno di tutto l impianto il deposito dei rifiuti e/o materie prime deve essere effettuato nel 
rispetto di alcuni principi di carattere generale quali: 

- il deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori 
dall azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire 
in corpi recettori superficiali e/o profondi; 

- deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di deposito dei rifiuti 
siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di 
materiale e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in 
contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali; 

- i composti odorigeni devono essere movimentati in contenitori completamente chiusi; 

- qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto 
possibile, a secco.  

2. Il titolare deve segnalare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale incidente o altro evento 
eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.   
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Rumore

  
1. Il titolare è tenuto ad indicare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, le informazioni 

sulle sorgenti di rumore, la loro localizzazione, la pressione sonora massima ad un metro dalla 
sorgente, i sistemi di contenimento nella sorgente e la capacità di abbattimento di tali sistemi. 
Devono essere individuate non solo tutte le possibili sorgenti (comprese le sorgenti casuali), ma 
anche le posizioni sensibili più vicine a tali sorgenti. Al fine di limitare i rumori è necessario 
acquisire, per ogni sorgente principale, le seguenti informazioni: 

- posizione della macchina generatrice del rumore nella planimetria dell impianto; 

- funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile); 

- ore di funzionamento; 

- tipo di rumore; 

- contributo al rumore complessivo dell ambiente. 

2. Tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento 
dei rumori.  

3. Il titolare deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure non solo presso il 
confine aziendale, ma anche presso i ricettori. In particolare, il titolare deve effettuare un 
monitoraggio dei livelli di rumorosità, finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite 
fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati 
per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di 
punti ritenuti idonei, ove si presentino criticità acustiche. Le misure devono essere ripetute 
almeno una volta ogni tre anni, nonché in occasione della presentazione dell istanza di rinnovo 
della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell assetto impiantistico, 
tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.    

Ulteriori prescrizioni

  

Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche

  

1. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, 
necessarie al risparmio delle risorse ambientali ed energetiche; deve essere ottimizzato, ove 
possibile, il sistema di riutilizzo e riciclaggio all interno dell impianto.   

Comunicazione e consapevolezza pubblica 

  

1. È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica cha preveda: 
a. la diffusione periodica di rapporti ambientali; 
b. la distribuzione di materiale informativo; 
c. l apertura degli impianti per le visite del pubblico; 
d. la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell impianto.  

2. Il proponente deve comunicare tempestivamente alla Provincia ed ad ARPAS eventuali 
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto 
previsto dall art. 11 comma 3 c) del D.Lgs. n. 59/2005.  

ART. 5  Il titolare deve rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. In particolare, il titolare deve 
rispettare le modalità e la frequenza nell effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché 
l obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell art. 11, comma 2, del D.Lgs 
n. 59/2005.  
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Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempistica dei controlli 
programmati da parte dell ARPAS, per i quali il titolare dovrà versare i relativi oneri, nelle 
modalità di cui al successivo art. 9.  

ART. 6 La presente autorizzazione ha durata di sei anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell art. 9 
comma 1 del D.Lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia 
presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.  

ART. 7 L Amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si 
verifichino le condizioni indicate nell art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005.  

ART. 8 Il titolare, prima di dare attuazione a quanto disposto nell autorizzazione integrata ambientale, è 
tenuto a trasmette all Amministrazione provinciale la comunicazione di cui all art. 11, comma 1, 
del D.Lgs. 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione del 
presente provvedimento. 

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il titolare invia semestralmente alla Provincia di Olbia 
Tempio, al Comune di Olbia e all ARPAS i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la 
tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo, di cui al precedente art. 5. 

Il titolare è altresì tenuto a trasmettere alla Provincia ed al Ministero dell Ambiente, tramite 
l ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni 
richiesti nel presente provvedimento e riferiti all anno precedente, così come disposto dall art. 12, 
comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 e dall art. 5 del Regolamento CE 166/2006.  

ART. 9 Il titolare è obbligato al pagamento all ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo 
quanto previsto dal Decreto del Ministero dell Ambiente del 24.04.2008.   

Il titolare è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente ad ARPAS ed alla Provincia di 
Olbia Tempio, il calcolo degli oneri relativi alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica 
degli stessi. 

Dopo la validazione da parte di ARPAS, la quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla 
comunicazione di cui all art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 59/05 e versata al seguente conto corrente: 

Tesoreria della Banca Nazionale del Lavoro 

 

Filiale Largo felice (CA) 

Codice IBAN: IT 65 O 0100 5048 0000 0000 205620. 

Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa 
relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all anno in corso.  

ART. 10 Il titolare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà presentare all amministrazione 
provinciale le garanzie finanziarie a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o 
connesse, all esercizio dell impianto, nonché a copertura del risarcimento di eventuali danni 
all ambiente determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale. 

Le stesse dovranno essere predisposte in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 39/23 
del 15.7.2008. 

La presente autorizzazione diviene efficace a partire dalla data della comunicazione di avvenuta 
accettazione da parte della Provincia di Olbia Tempio delle suddette garanzie finanziarie.   

ART. 11    Il titolare è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA. 

Si prescrive, ai sensi dell art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2005 che il titolare fornisca tutta 
l assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all impianto, per 
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prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione 
ambientale. 

Il titolare, ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005, in caso di inconvenienti o 
incidenti che influiscano in modo significativo sull ambiente, è tenuto ad informare 
tempestivamente questa Provincia e l ARPAS sull evento incidentale, nonché a comunicare i 
risultati sui controlli delle emissioni relative all impianto.  

Copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, di ogni suo aggiornamento e dei 
risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve 
essere conservata all interno dell impianto.  

ART. 12 L attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell attività svolta alle condizioni e 
prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione 
provinciale e dall ARPAS. 

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non 
conformità nella conduzione dell attività autorizzata e, in particolare, in caso di: 

- omissione della comunicazioni di cui all art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.59/2005; 

- mancata trasmissione dei dati ambientali; 

- mancato pagamento della tariffe sui controlli; 

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell art. 11, comma 9, del D.Lgs. n.59/2005 e, secondo la 
gravità delle infrazioni: 

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b. alla diffida e contestuale sospensione dell attività autorizzata, per un tempo determinato, 
qualora si manifestino situazioni di pericolo per l ambiente; 

c. alla revoca dell AIA e alla chiusura dell impianto, in caso di mancato adeguamento alle 
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino 
situazioni di pericolo e di danno per l ambiente; 

nei casi di accertata inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente autorizzazione,  verranno 
applicate le sanzioni di cui all art. 16 del D.Lgs. n.59/2005.  

ART. 13 L inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia 
ambientale , non espressamente citate nel presente provvedimento, determina l applicazione delle 
sanzioni previste dalla parte IV titolo VI al capo I e parte III titolo V ai capi I e II del citato 
decreto.   

ART. 14   La presente autorizzazione, ai sensi dell articolo 5, comma 14, del D.Lgs. n.59/2005 sostituisce ad 
ogni effetto le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale: 

-  Autorizzazione n.23 del 11.07.2006 rilasciata dalla Provincia di Olbia Tempio per lo scarico 
in mare dei reflui urbani ed industriali; 

-  Autorizzazione n.24 del 11.07.2006 rilasciata dalla Provincia di Olbia Tempio per lo scarico 
in corpo idrico superficiale dei reflui urbani ed industriali; 

-  Autorizzazione n.27 del 28.05.2008 rilasciata dalla Provincia di Olbia Tempio Integrazioni 
alle autorizzazioni n. 23 e n. 24 .   

ART. 15 Ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005, il proponente è tenuto a comunicare alla Provincia ed 
all ARPAS eventuali modifiche progettate dell impianto, così come definite dall'articolo 2, 
comma 1, lettera m) del Decreto stesso. 
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Nel caso di variazioni nella titolarità della gestione dell impianto, il vecchio titolare e il nuovo 
titolare devono darne comunicazione alla Provincia e all Arpas entro 30 giorni dalla variazione 
della titolarità, anche nelle forme dell autocertificazione. 

Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di 
Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere notificata alla Provincia di Olbia Tempio;  

ART. 16 La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà 
comunicazione al Sindaco ai fini dell assunzione di eventuali misure ai sensi dell art. 217 del 
Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.  

ART. 17   Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nel termine perentorio 
di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

ART. 18   La presente determinazione rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo del 18.02.2005, n. 59, non 
esime il Consorzio Industriale Provinciale Gallura dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori 
autorizzazioni di competenza di altri enti.  

ART. 19 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.Lgs. n.59/2005, copia del presente 
provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a 
disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Olbia Tempio, nonché presso 
gli uffici dell amministrazione provinciale siti in Olbia in via Nanni n.41.  

ART. 20  Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti 
di competenza viene trasmessa a: 

- C.I.P. Gallura; 
- Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
- Regione Autonoma della Sardegna 

 

Ass.to Difesa dell ambiente 

 

Direzione generale 
della difesa dell ambiente; 

-      Regione Autonoma della Sardegna 

 

Direzione generale Agenzia Regionale del distretto    
       idrografico della Sardegna Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche; 
-      Regione Autonoma della Sardegna - SAVI 
- ARPAS Direzione Tecnico Scientifica; 
-  ARPAS Dipartimento provinciale di Olbia Tempio; 
-  Comune di Olbia; 
- ASL n° 2 di Olbia.    

                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

 

                                                                                                    Ing. Costantino Azzena      

ALLEGATI:  

1) Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo; 

2) Planimetria dell impianto di depurazione; 

3) Schema di flusso; 

4) Piano di Monitoraggio e Controllo 

5) Indice elaborati AIA assunti agli atti della Provincia Olbia - Tempio 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario, visti gli atti d ufficio. 

A T T E S T A 

che la presente determinazione n. 145 in data 26.04.2010, avente ad oggetto: 
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a: Consorzio Industriale Provinciale 

Gallura per l impianto di depurazione reflui sito in località Cala Cocciani, Comune 
di Olbia. Codice IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del D.Lgs. n. 59/2005

 

viene affissa 
all Albo Pretorio della Provincia di Olbia - Tempio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 

 

Olbia,                                                                                     
    

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                     (Dott. Giuseppe Valenti) 
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