
SETTORE 5 - AMBIENTE GEORISORSE TUTELA FAUNISTICA 
UFFICIO VIA - VAS

Proposta n. S070302 967/2014

Oggetto: L.R. N. 40/1998 E S.M.I., L.R. N. 19/2009 E S.M.I. - FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA 
DI  VIA E  CONTESTUALE  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA RELATIVA AD  IMPIANTO  SITO  IN  VIA 42 
MARTIRI N. 239/B IN COMUNE DI VERBANIA - RICHIEDENTE: RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.P.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 L’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Georisorse  VIA 

Energia, giusta la D.D. n. 362 del 07/02/2013 avente ad oggetto "Organizzazione del Settore V 
–  Strutturazione  dei  servizi,  assegnazione  del  personale  agli  uffici  ed  individuazione  dei 
responsabili dei servizi e dei procedimenti”.

 Il responsabile del procedimento, ing. Moira Tartari, con la collaborazione dell’istruttore ad hoc 
individuato, geom. Marco Carozza, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 ha ultimato l’iter 
istruttorio giungendo a proporre la determinazione conclusiva di competenza.

 Nella  proposta  di  cui  al  punto  precedente  la  firma autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a 
stampa  del  nominativo  del  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  3  del  Decreto 
Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Visto:
 L. n.241/1990 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”.
 Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.
 La L.R. n.40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione”.
 Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.
 La D.G.P.  n.  98 del  02/04/2009 avente  per  oggetto  la  “Nuove  disposizioni  concernente  la 

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.”.
 Il  Decreto del Presidente di questa Provincia n. 18/2012 del 28/12/2012 avente per oggetto 

“Conferimento incarichi di direzione dell’Ente”.
 La proposta di conclusione del procedimento n.967 del 30/04/2014, formulata dal responsabile 

del procedimento.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania 
Telefono  +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237 
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1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

2. Di esprimere, ai sensi degli  artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., giudizio positivo di 
compatibilità ambientale, relativamente al progetto di rinnovo con modifica sostanziale della 
Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  inerente  l’aumento  della  capacità  produttiva  e  del 
quantitativo annuo dei rifiuti trattabili, l’aggiornamento del quadro emissivo e l’inserimento di un 
impianto  di  frantumazione,  da realizzarsi  presso l’impianto sito in  Via  42 Martiri  239/B del 
Comune di Verbania (VB), presentato con istanza datata 26/04/2013, ns. prot. n. 0015026 del 
29/04/2013, dalla Ditta Raffineria Metalli Cusiana S.p.A.., con sede legale in Verbania Via 42 
Martiri 239/B.

3. Di ritenere, ai sensi della L.R. n.19/2009 e s.m.i., l’intervento compatibile con la conservazione 
delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione del SIC-ZPS “Fondo Toce” 
cod.IT1140001 .

4. Di rinnovare, al fine dell'esercizio delle attività in progetto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale 
di cui al Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 vigente alla data della presentazione 
dell'istanza (26/04/2013)  relativa all'impianto in oggetto.  Tenuto conto che l'impianto  risulta 
certificato  secondo la  norma UNI  EN ISO 14001,  la  suddetta  autorizzazione,  ai  sensi  del 
comma 3 dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., è rilasciata per una durata di anni 6 
(sei)  a decorrere dalla  data  della  presente determinazione e pertanto  avrà validità  sino al 
12/05/2020. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata all'autorità competente 6 mesi 
prima di detta scadenza.

5. Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, 
la proposta di conclusione del procedimento, n.967 del 30/04/2014, formulata dal Responsabile 
del procedimento che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVERTE

Che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  T.A.R. 
territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello  Stato  entro  il  termine  di  120  (centoventi)  giorni,  termini  decorrenti  entrambi  dalla  piena 
conoscenza del provvedimento stesso.

Sottoscritta dal Dirigente
(PROVERBIO MAURO)

con firma digitale
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PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
SETTORE V – AMBIENTE GEORISORSE TUTELA FAUNISTICA

Servizio: Georisorse VIA Energia
Ufficio: VIA - VAS
telefono 0323 4950302 · fax 0323 4950274
e-mail: ambiente@provincia.verbania.it

Al
Dirigente del Settore V
Sede

PROPOSTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO N. 967 DEL 30/04/2014

Oggetto: L.R.  N.  40/1998  E  S.M.I.,  L.R.  N.  19/2009  E  S.M.I.  -  FASE  DI  VALUTAZIONE  DELLA 
PROCEDURA DI  VIA  E  CONTESTUALE  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA RELATIVA AD 
IMPIANTO SITO IN VIA 42 MARTIRI N. 239/B IN COMUNE DI VERBANIA - RICHIEDENTE: 
RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.P.A..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
 Con istanza datata 26/04/2013, ns. prot. n. 0015026 del 29/04/2013, il Sig. Ruga Giampiero, in 

qualità di Legale Rappresentante della Ditta Raffineria Metalli Cusiana S.p.A., con sede legale 
in Verbania in via 42 Martiri 239/B, ha richiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola l’avvio 
della Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998 e 
s.m.i.,  relativamente  al  progetto  di  rinnovo  con  modifica  sostanziale  della  Autorizzazione 
Integrata Ambientale, inerente l’aumento della capacità produttiva e del quantitativo annuo dei 
rifiuti  trattabili,  l’aggiornamento  del  quadro  emissivo  e  l’inserimento  di  un  impianto  di 
frantumazione, da realizzarsi presso lo stabilimento sito in Via 42 Martiri 239/B del Comune di 
Verbania (VB).

 L’intervento  in  progetto  ricade  nelle  vicinanze  del  SIC-ZPS  “Fondo  Toce”  cod.IT1140001, 
contestualmente alla Fase di Valutazione viene avviata anche la procedura di Valutazione di 
Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997, così come normato dalla L.R. n.19/2009 “Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

 Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'oggetto, il proponente ha ottemperato 
alle disposizioni di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. in merito alla presentazione agli 
Uffici  ed  Enti  Competenti,  in  adeguato  numero  di  copie,  della  documentazione  tecnica, 
progettuale ed amministrativa necessaria nonché alla pubblicazione sul quotidiano “La Stampa” 
del 30/04/2013 dell’avvenuto deposito, presso l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola, di detta documentazione.

 Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  n.29  del  18/07/2013  è  stata  pubblicata  la 
comunicazione di  avvenuto deposito degli  elaborati  e l’avvio del  procedimento inerente alla 
Fase di Valutazione della procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. n. 40/1998 
e s.m.i..

 In data 15/07/2013 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi di cui all’art. 13 della 
L.R. n. 40/1998 e s.m.i., nella quale sono state definite le autorizzazioni, i nullaosta e i permessi 
necessari  alla realizzazione del progetto  ed avviata la relativa istruttoria tecnica,  così come 
riportato nel relativo verbale conservato agli atti dell’Ente.

 In data 30/07/2013 si è svolto, alla presenza dei Soggetti intervenuti, il sopralluogo tecnico sui 
luoghi oggetto degli interventi previsti.

 Successivamente,  nelle date del  11/09/2013, 30/09/2013, 31/01/2014 e 26/02/2014, si  sono 
svolte le ulteriori  sedute della Conferenza di  servizi  di  cui  all’art.  13 della L.R. n.  40/1998, 
nell’ambito della quale i soggetti intervenuti (direttamente o con invio di parere) hanno espresso, 
ciascuno per quanto di competenza, parere in merito alla compatibilità ambientale della variante 
in oggetto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., così come risulta dai 
relativi verbali conservati agli atti.

 La  conferenza  ha  acquisito  in  senso  favorevole  i  pareri  di  quegli  enti  che  non  si  sono 
formalmente espressi, così come risulta dal relativo verbale della quinta seduta del 26/02/2014, 
conservato agli atti, e in base alle posizioni prevalenti determinatesi nella medesima, ha ritenuto 
possibile emettere giudizio di compatibilità ambientale positivo. 
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 Con nota datata 03/03/2014, ns. prot.  n. 6985 del 03/03/2014, il  proponente ha richiesto la 
modifica del quadro emissivo applicabile in relazione alle attività svolte nello stabilimento di 
Verbania.

 In data 31/03/2014 si è svolta la sesta seduta della Conferenza di Servizi di cui all’art. 13 della 
L.R. n. 40/1998 e s.m.i., nella quale è stata esaminata e discussa la richiesta del proponente di 
cui al punto precedente. In esito ai lavori la conferenza ha accolto la richiesta di modifica del 
quadro emissivo, così come riportato nel relativo verbale conservato agli atti dell’Ente.

Considerato che:
 Entro  45  giorni  dalla  data  di  avvenuto  deposito  degli  elaborati  non  sono  state  presentate 

osservazioni da parte del pubblico.
 Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. le determinazioni concordate nella 

Conferenza di Servizi sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti interessati di cui 
all’art 9 della citata legge.

 Ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 40/1998 e s.m.i., nel caso di mancata partecipazione di 
una  amministrazione  regolarmente  convocata  alla  Conferenza  o  di  partecipazione  tramite 
rappresentanti  privi  della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o ancora in 
caso di  espressione di  motivato dissenso alla conclusione del  procedimento,  si  applicano i 
disposti di cui agli artt. 14 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i..

Visto:
 La L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
 II D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.
 La L.R. n. 40/1998 e s.m.i..
 La D.G.P. n. 98/2009.
 Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
 La L. n. 447/1995.
 Il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
 La L.R. n. 44/2000 e s.m.i..
 Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di  Servizi  e i  relativi pareri  pervenuti 
nell’ambito delle stesse, comprensivi dei contributi di supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte 
forniti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

Ritenuto di avere gli elementi necessari per l’espressione del Giudizio di Compatibilità Ambientale 
di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998.

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e 
pertanto,

PROPONE

1. Alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione, 
svolta nell’ambito della Conferenza di Servizi, di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 
40/1998 e s.m.i.,  giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto in 
questione presentato con istanza datata 26/04/2013, ns. prot. n. 0015026 del 29/04/2013, dal 
Sig. Ruga Giampiero in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Raffineria Metalli Cusiana 
S.p.A., con sede legale in Verbania in via 42 Martiri 239/B.

2. Di ritenere, ai sensi della L.R. n.19/2009 e s.m.i., l’intervento compatibile con la conservazione 
delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione del SIC-ZPS “Fondo Toce” 
cod.IT1140001 .

3. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto n. 1, ai fini dell’inizio dei 
lavori per la realizzazione degli interventi in progetto, avrà efficacia, ai sensi dall’art. 12, comma 
9,  della L.R. 40/1998 e s.m.i.,  per  la durata di  3 (tre) anni dalla data della determinazione 
dirigenziale conclusiva del procedimento.
Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente potrà prorogare il termine suddetto. 
Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto o sia 
stata  concessa  la  proroga,  il  giudizio  di  compatibilità  ambientale  decade  e,  ai  fini  della 
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realizzazione del progetto, la procedura dovrà essere integralmente rinnovata.

4. A norma dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la realizzazione delle opere in 
progetto dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento.
Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente potrà prorogare il termine suddetto. 
Scaduto il termine senza che siano stati completati i lavori per la realizzazione del progetto o sia 
stata  concessa  la  proroga,  il  giudizio  di  compatibilità  ambientale  decade  e,  ai  fini  della 
realizzazione del progetto, la procedura dovrà essere integralmente rinnovata.

5. Di  dare atto che ai  sensi  dell’art.  14-ter  comma 7 della  L.  241/1990 e s.m.i.,  si  considera 
acquisito  l’assenso  dell’amministrazione  il  cui  rappresentante  non  abbia  espresso 
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e che, ai sensi dell’art. 13, comma 
2,  della  L.R.  40/1998  e  s.m.i.,  le  determinazioni  concordate  nella  Conferenza  di  Servizi 
sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti territoriali e istituzionali interessati di 
cui all’art. 9 della medesima L.R..

6. Alla  luce  delle  disposizioni  suddette  possono  essere  assorbite  dal  giudizio  di  compatibilità 
ambientale le seguenti autorizzazioni:

a) Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

b) Iscrizione al registro provinciale delle attività di recupero rifiuti  ai sensi  dell’art.  216 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

d) Autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e titolo abilitativo edilizio.

7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra elencata e di quanto riportato ai punti precedenti:

a) Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo I della Parte Seconda del 
D.Lgs.  152/2006 e s.m.i.  relativa all'impianto in oggetto, rilasciata con D.D. n.  794 del 
02/12/2005 al fine dell'esercizio delle attività in progetto.

b) Tenuto conto che l'impianto  risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la 
suddetta autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n.152/2006 e 
s.m.i., potrà essere rilasciata per una durata di  anni 6 (sei)  a decorrere dalla data del 
rilascio  del  Giudizio  di  Compatibilità  Ambientale.  La domanda di  rinnovo dovrà essere 
presentata all'autorità competente 6 mesi prima della suddetta scadenza.

8. Di subordinare il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. ed il giudizio di incidenza 
di cui al punto 2., al rispetto delle soluzioni progettuali proposte, comprensive delle opere di 
mitigazione degli impatti, e degli adeguamenti previsti dal piano di miglioramento, nonchè dei 
limiti e prescrizioni contenuti nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e nel Piano di Monitoraggio 
e Controllo (PMC), entrambi allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali.

9. Di  fare  salvi  gli  ulteriori  adempimenti  che  si  rendessero  eventualmente  necessari  per  la 
acquisizione  formale  delle  autorizzazioni  di  competenza  di  altri  Enti  per  la  realizzazione 
dell’opera.

10.Dovranno essere comunicate al V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Servizio 
Georisorse  VIA  Energia  –  Organo  Tecnico  VIA  provinciale  e  ad  A.R.P.A.  Piemonte  – 
Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, le date di inizio lavori e fine lavori.

11.Eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto esaminato dovranno essere preventivamente 
sottoposte alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di cui all’art. 10 della L.R. 40/1998 e 
s.m.i..

12.La  determinazione  dirigenziale  conclusiva  del  procedimento  dovrà  essere  pubblicata,  per 
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. 
40/1998 e s.m.i.  e integralmente sul sito web della Provincia del Verbano Cusio Ossola. La 
stessa dovrà essere trasmessa:

a) Alla Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A..

b) In copia, ai Soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

c) In copia, alle Autorità di Supporto all’Organo Tecnico Provinciale.
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d) All’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente per la pubblicazione all’Albo ed al Segretario 
Generale.

e) Alla Regione Piemonte ai fini della raccolta presso l’ufficio di deposito di cui all’art. 19 della 
L.R. n. 40/1998 e s.m.i., in ottemperanza all’art. 6 della medesima legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Ing. Tartari Moira)

Spazio riservato all’ufficio, da compilare in caso di  rilascio di copia conforme su supporto cartaceo

La presente copia, composta di n. _____ facciate, è conforme in tutte le sue componenti all’originale 
documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, _________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Proverbio Mauro)
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Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Struttura complessa  Dipartimento del Verbano Cusio  Ossola  
Struttura semplice Vigilanza 

Via IV Novembre loc. Brughiere -  28887  Crusinallo di OMEGNA (VB) 
Tel. 03238822 – fax 03238822240 – E-mail: dip.vco@arpa.piemonte.it 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO  
 
  

RAFFINERIA METALLI CUSIANA s.p.a.  
 
 

Via 42 Martiri n. 239/B Loc. Fondotoce 28924 Verbania (VB) 
 
 

Categoria di attività 2.5 b) della normativa IPPC 
 (D.Lgs 59/2005 ora 152/06 e s.m.i.) 
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1. Definizioni 

Autorità 
competente (AC) La Provincia del VCO. 

Ente di controllo  
 Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Piemonte. 

Autorizzazione 
integrata 
ambientale (AIA) 

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a 
determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai 
requisiti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L’autorizzazione 
integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato 
VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata 
tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI del medesimo 
decreto e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle 
migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri 
dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della 
salute. 

Gestore La presente autorizzazione è rilasciata a Raffineria Metalli Cusiana S.p.a., 
indicato nel testo seguente con il termine Gestore. 

Impianto L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate 
nell’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e 
qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le 
attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e 
sull'inquinamento 

Inquinamento L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, 
vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, 
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità 
dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o 
perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. 

Migliori tecniche 
disponibili (MTD) 

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di 
esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in 
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare 
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e 
l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. 

Piano di 
Monitoraggio e 
Controllo (PMC) 

I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle 
linee guida di cui all’articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di 
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di 
comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la 
conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed 
all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle 
emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in 
un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte 
integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel 
rispetto delle linee guida di cui all’articolo 4, comma 1 e del decreto di cui 
all’articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati 
di cui all’articolo 11, comma 3. 

Uffici presso i 
quali sono 
depositati i 
documenti 

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli 
sull’impianto sono depositati presso la Provincia del VCO, al fine della 
consultazione del pubblico. 
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Valori Limite di 
Emissione (VLE) 

La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri 
specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono 
essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione 
possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di 
sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato X alla parte II del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.  
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2. Introduzione 

2.1. Atti presupposti 
 

Vista L’autorizzazione integrata ambientale nr. 794 del 2/12/2005 

 

2.2. Atti normativi 
 
Visto  il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “"Norme in materia ambientale"”; 
visto Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, nr. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” 
vista La Legge Regionale del 26 Aprile 2000, nr. 44 con la quale sono state approvale le 

disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98. 
visto Il Decreto Legislativo nr. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” 
visto Il Decreto Presidente della Repubblica nr. 160/10 “Regolamento per la semplificazione 

ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi 
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 

vista  la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione 
e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 
372, con particolare riferimento all’allegato I”; 

visto  il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “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”, allegato I, II e IV, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005; 

visto i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione della Direttiva 
96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento 
integrale, e precisamente i Bref: 
- Principles of Monitoring - Luglio 2003 

visto  l'articolo 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente 
rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di tutte le misure necessarie 
per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di 
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.  
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati 
per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono 
essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della 
loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento 
ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente 
normativa in materia di inquinamento acustico.  
Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che 
garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni 
per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento 
acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con 
parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 
VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono 
conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. 
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure 
tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia 
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della 
sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le 
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condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento 
a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione 
dell'ambiente nel suo complesso. 
5. l’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale osservando quanto 
specificato nell’art. 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all’art. 29-
bis, comma 1, l’autorità competente rilascia comunque l’autorizzazione integrata 
ambientale tenendo conto di quanto previsto nell’allegato XI. 
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle 
emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in 
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la 
metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 
l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la 
conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità 
competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti 
dall'autorizzazione integrata ambientale.  
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse 
da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, 
per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. 

visto  l'articolo 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “i valori limite di 
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno 
rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto”. 

visto  l'articolo 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente 
possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori 
tecniche disponibili al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità 
ambientale; 

visto  l’art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che le 
autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono 
ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX 
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3. Oggetto dell’autorizzazione 

Ragione sociale RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.p.a. 

Sede legale  Via 42 Martiri, 239/b – 28924 Verbania (VB) 

Sede operativa  Via 42 Martiri, 239/b – 28924 Verbania (VB) 

Tipo di impianto Produzione di getti di pani, nocelle e piramidi tronche in 
alluminio 

Codice e attività IPPC 1. Codice IPPC: 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli 
non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, 
formatura in fonderia), con una capacità di fusione e 
lega superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il 
cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli 

2. Codice NOSE-P: 105.12 
3. Codice NACE: 27 

Gestore Giampiero Ruga  
c/o sede operativa - 0323 496321 
raffineria@cusiana.it 

Referente Elena Paris  
c/o sede operativa - 0323 496321 
ambiente@cusiana.it 

Rappresentante legale Giampiero Ruga  
c/o sede operativa - 0323 496321 
raffineria@cusiana.it 

Impianto a rischio di incidente 
rilevante 

No 

Numero di addetti 36 

Sistema di gestione ambientale  Si 

Impianto con effetti transfrontalieri Si (Trasporto transfrontaliero) 

Misure penali o amministrative 
riconducibili all’impianto o parte di 
esso, ivi compresi i procedimenti in 
corso alla data della presente 
domanda 

 Notizia di reato fatta da Arpa con ammissione all’oblazione  
 

 
L’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.a, fondata nel 1974 è un’azienda italiana leader nella 
produzione di alluminio per l’industria siderurgica e leghe di alluminio per fonderia. 
Fin dall’inizio al centro del nostro impegno ci sono stati Qualità, Ambiente e Sicurezza . 
 

Per le diverse attività IPPC il Gestore ha dichiara to le seguenti fasi rilevanti . 

A. Ricezione materie prime/rifiuti 

B. Deposito materie prime in ingresso/rifiuti 

C. Pretrattamento, ove necessario (cernita, riduzione volumetrica) 

D. Processo di Fusione 

D1) Forno a riverbero TT6000 

D2) Forno rotativo TR6 

D3) Forno a riverbero TT5000 
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E. Schiumature 

F. Prodotti finiti 

G. Deposito EOW e prodotti finiti 

H. Deposito polveri impianto di abbattimento fumi 

I. Deposito acciaio, plastica, ecc 

J. Stoccaggio scorie saline 
 
Si riporta la seguente tabella riassuntiva 
 
Impianto  Produzione  Capacità 

produttiva 
massima 

anno (ton)  

Note  

 Ricezione materie prime ---  

Frantumatore Frantumazione 66.000 
Nell’ipotesi di sottoporre a 
Riduzione volumetrica tutti i 
rifiuti conferiti 

 
Ricezione 
rifiuti 

Rifiuti di metalli non ferrosi 
o loro leghe (R4-R13) 

66.000 
I rifiuti trattati in parte vengono 
inviati a terzi ed in parte 
sottoposti a fusione 

 
Deposito materie prime/ rifiuti in 
ingresso 

-- -- 

Pressa rottami 
AKROS 

Pretrattamento, ove necessario (cernita, 
riduzione volumetrica) 

79.200 
Non misurato direttamente, 
stimato in base a potenzialità 
indicata da libretto macchina 

Forno a riverbero 
TT6000 

Processo di Fusione 36.300 

Forno rotativo TR6 Pani, nocelle e piramidi tronche 16.500 
Forno a riverbero 
TT5000 

Pani, nocelle e piramidi tronche 33.000 

Fusione di EoW, sottoprodotti, 
materia prima non rifiuto 

Unità di 
mescolatura, pulizia 
e scorifica forno, 
pressa schiumatura  

Schiumature 

13.900 
Percentuale sul 
materiale prodotto 

 
Prodotti finiti 

69.300 
Massima produttività 
dal processo fusorio 

 Deposito EOW e prodotti finiti -- -- 

 
Deposito polveri impianto di 
abbattimento fumi 

500 Come produzione 

 Deposito acciaio, plastica, ecc 550 Come produzione 
 Stoccaggio scorie saline 2.000 Come produzione 
 
La capacità massima di produzione con tutti e tre i  forni in funzione è di 69.300 
ton/anno.     
La capacità massima di trattamento rifiuti (R4-R13)  è di 66.000 ton/anno.   
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Il Gestore ha inoltre dichiarato le seguenti attività tecnicamente connesse  alle attività principali: 

 
 
Area officina  
All’interno dell’azienda è attrezzata, in un capannone, l’officina per lavori di riparazione e 
manutenzione di apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché dei mezzi di movimentazione. 
Gli olii esausti sono detenuti in fusto metallico della capacità di 200 litri all’interno di un contenitore, 
dotato di idoneo bacino di contenimento. I filtri, le batterie e la sepiolite esausta sono stoccati in 
contenitori a tenuta in attesa del conferimento presso un impianto di smaltimento. 
 
Rivelatore radioattività 
Per monitorare l’eventuale presenza di fonti radioattive nel materiale in ingresso ed in uscita 
dall’impianto l’azienda dispone di un rivelatore di radioattività fisso a portale posizionato in 
corrispondenza della pesa dei camion; in tal modo, ogni mezzo in transito sulla pesa, viene rilevato 
dal sistema, così da escludere qualsiasi presenza di radioattività Il portale è stato installato nel 
2007, con primo collaudo effettuato in data 02/02/2007. 
Il sistema è dotato di 5 pannelli, di cui 4 laterali e 1 superiore ed è programmato per segnalare 
allarme nel caso in cui il livello di radioattività sia significativamente superiore a quello del 
fondo. 
 
Serbatoi 
L’Azienda detiene due cisterne interrate di gasolio per autotrazione, di cui: 
- 1 cisterna di 5 mc 
- 1 cisterna di 10 mc 
per una capacità sommatoria complessiva di 15 mc. 
Le cisterne sono posizionate nella’area di impianto collocata verso est in prossimità del confine di 
proprietà. 
Per certificare la tenuta del serbatoio e l’assenza di fenomeni di contaminazione del suolo e della 
falda vengono eseguite, a cadenza biennale, prove di tenuta da parte di una ditta incaricata: gli 
ultimi controlli sono stati effettuati in data 20/06/2011 confermando la tenuta della cisterna. 
Sono inoltre presenti i seguenti due serbatoi, adibiti al deposito di gasolio per il gruppo elettrogeno: 
- 1 serbatoio di 500 litri nell’ edificio A.5; 
- 1 serbatoio di 40 litri in prossimità dell’edificio H. 
 
Sono inoltre utilizzate le seguenti attrezzature: 
 
Attrezzature per 
manutenzione 
macchinari 
 

Attrezzature varie per esecuzione dei lavori di piccola manutenzione interni: Cannello 
da Taglio Ossiacetilene, Idropulitrice, Martello perforatore, Betoniera, Smerigliatrice, 
Sabbiatrice, Saldatrice a filo, Compressore, Essiccatore, Cannello da Riscaldo, 
Trapano a colonna, Smerigliatrice a punta, Segatrice a nastro per metalli, Fornello a 
propano, Trapano a mano, Martellatore/Tassellatore, Smerigliatrice, Saldatrice a 
elettrodi, saldatrice statica 

Alternatore STAMFORD 0097547/01 
 

Parco Rottami 
 

Funzionamento 
all’occorrenza 

Gruppo 
Elettrogeno 

IVECO AIFO / Stamford 
 

Fiat 8281.42 
 

Parco Rottami 
 

 

Distributore per 
carburante diesel 
 

Piusi SpA Self service K44 
 

Parco Rottami Distributore gasolio 
a servizio dei mezzi 
interni 

Caldaia Cuenod GT990 Ufficio 
 

Caldaia a metano 
per il riscaldamento 
degli uffici potenza 
installata di 115 kW 
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4. Inquadramento territoriale e ambientale 
Lo stabilimento Raffineria Metalli Cusiana è situato in Comune di Verbania (VB), al confine con i 
Comuni di Mergozzo e Gravellona Toce.  
 
Come evidenziato sulle mappe catastali del N.C.T. del Comune di Verbania l’intero comparto 
aziendale insiste sui mappali: 
- Foglio 64 mappale 9 – 11 – 14 – 17 – 39 – 40 – 83 – 85 – 197 – 212 – 230 –398 – 399 – 400 – 
401 – 1010 – 1012 – 1014 – 1015; 
- Foglio 55 mappale 127. 
 
L’intero complesso produttivo confina  
- a nord con comune di Mergozzo ed è delimitato dalla SS34.  
- a sud con il fiume Toce  
- a est con comune di Gravellona Toce ed è delimitato dalla SS34 
- a ovest con altra azienda produttiva  
Il sito in oggetto è cartografato sulla Carta Tecnica Regionale n. 073060 e presenta una quota 
topografica naturale di circa 203 m s.l.m. 
L’impianto risulta avere le seguenti coordinate piane (in posizione all’incirca baricentrica) 
N = 5 087 130 
E = 457 560 ( UTM/WGS84 –Fuso 32 ) 
 
Attualmente lo Stabilimento riceve e spedisce le merci via gomma. 
La superficie dell’impianto è complessivamente pari a 49.000 m2, di cui superficie coperta 12.881 
m2 (senza la tettoia di prossima edificazione), superficie scoperta pavimentata 21.310 m2 e 
superficie scoperta non pavimentata 15.000 m2 
 

 
Vista dell’impianto 

L’area dell’insediamento nella strumentazione urban istica generale e settoriale. 
 
La legge urbanistica del Piemonte è la L.R. 5 dicembre 1977, n.56, Tutela ed uso del suolo, 
pubblicata sul B.U. 24 dicembre 1977, n.53. La versione aggiornata della legge è reperibile sul sito 
Arianna – Banca dati leggi regionali del Piemonte (http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/), 
sezione legislazione vigente e testi coordinati. 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 
 

Pagina 12 di 118 

Secondo le norme statali e regionali la pianificazione territoriale (di Regione e Province) e la 
pianificazione urbanistica (dei Comuni) sono vincolate al ripetto dei principi di autonomia e 
sussidiarietà. Ciò significa che gli strumenti di pianificazione territoriale regionali (principalmente il 
Piano Territoriale Regionale ed il Piano Paesistico Regionale) contengono indirizzi, direttive e 
prescrizioni che sono recepiti/e dagli strumenti provinciali (in particolare dal Piano Territoriale 
Provinciale) che a loro volta contengono indirizzi, direttive e prescrizioni che devono essere 
recepiti/e dagli strumenti di pianificazione urbanistica (il Piano Regolatore Generale e gli strumenti 
settoriali paralleli o a discendere). La sussidiarietà dev’essere garantita nel rispetto dell’autonomia 
degli enti.  
Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) conseguentemente ne deve recepire e 
dettagliare i disposti1.  
 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Verbania, adottato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 12 -2018 in data 23 gennaio 2006 , classifica il sito oggetto dell’intervento come “Aree 
con impianti per la produzione di Beni e Servizi” (A.I.P.). 
Le caratteristiche e le prescrizioni per tali aree sono indicate nell’art. 23 delle Norme Tecniche di 
Attuazione comunali. 
Art. 23 - Aree con impianti per la produzione di beni e servizi (A.I.P.): “….parti del territorio comunale, già 
prevalentemente utilizzate da impianti industriali od artigianali, per i quali si prevede la conferma di tale 
destinazione d’uso con interventi di riordino, adeguamento e sviluppo degli insediamenti esistenti ed aree di 
completamento destinata ad attività produttive………. 
 

 

                                                
1 A titolo documentario si riportano di seguito gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti a cui i P.R.G. si devono adeguare: 
• il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Il nuovo Piano 

sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 
18ter) che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.  

• Il Piano Paesistico Regionale (P.P.R.), adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009. 
• Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.). adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n.25 del 2.3.2009. 
A questi strumenti regionali e provinciali deve essere aggiunto il Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Po con propria delibera n. 2001/18 e successivamente aggiornato, che sebbene sia uno strumento di pianificazione settoriale riveste una grande 
importanza per la pianificazione urbanistica in quanto contiene prescrizioni e norme da applicarsi in sede di piano regolatore per ridurre il rischio 
idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, per salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 
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Inoltre le aree sono ricomprese nella scheda di indirizzi per l’attuazione degli interventi n. 81. Il 
PRG classifica i mappali dove si svolgono le attività produttive principali e le aree di gestione rifiuti, 
nella Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in classe II 
d. 
Tale classe riguarda zone subpianeggianti, caratterizzate da terreni naturali a granulometria 
prevalentemente sabbiosa o sabbioso-limosa, spesso sovrastati da limitati livelli di terreni di riporto, con 
presenza di falda periodicamente molto superficiale e possibilità di parziale sommersione con bassa o nulla 
energia in occasione di piene fluviali e lacustri eccezionali o difficoltà di drenaggio in locali aree di 
depressione; 
Le opere previste devono far riferimento a precise quote altimetriche minime di sicurezza (riferite ad eventi 
con tempo di ritorno indicativamente di 100 anni), nelle quali non saranno ammesse strutture tecniche al di 
sotto della quota 199.00 m s.l.m. a ovest della ferrovia; 
Quote inferiori a quelle di sicurezza per le strutture tecniche saranno ammesse solo per particolari 
motivazioni documentate, in relazione a problematiche storico architettoniche o tecnico-funzionali e previa 
specifica accettazione del relativo aumentato rischio da parte del richiedente 
Come risulta dal C.D.U. allegato, i mappali interessati dalla gestione dei rifiuti sono classificati dal 
P.R.G. di Verbania come segue: 
- Foglio 64 mappale 14 – 85 - 398 “Aree con impianti per la produzione di beni e servizi” (A.I.P.), 
art.23 NTA. 
- Foglio 55 mappale 127/parte. “Aree con impianti per la produzione di beni e servizi” 
 

 
 
Di seguito si riporta uno specifico elaborato grafico, nel quale il layout aziendale è stato 
sovrapposto alla “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica”, indicando per ogni area la relativa Classe di pericolosità assegnata: 
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Il Comune di Verbania è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 55 del 
16/04/2003 aggiornato con Delibera 26/11/2012 n. 155. L’insediamento è in classe VI (aree 
esclusivamente industriali).  
Al fine di situare l’unità locale nel proprio contesto dal punto di vista acustico si riporta stralcio della 
cartografia di piano e della relativa legenda. 
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Nella tabella seguente si indicano le tipologie di attività presenti nel raggio di influenza delle 
principali emissioni inquinanti: 
 

TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE 

Attività produttive Sono presenti altre attività produttive ed 
artigianali di vario tipo 

Case di civile abitazione Presenti 
Scuole, ospedali, etc. Presenti (1-4 km circa) 
Impianti sportivi e/o ricreativi Campo sportivo (1,5 km) 
Infrastrutture di grande comunicazione (Linea ferroviaria Domodossola-Milano) 
Opere di presa idrica destinate al consumo umano -- 
Corsi d'acqua, laghi, etc. Fiume Toce e Lago Maggiore 
Riserve naturali, parchi, zone agricole Parco di Fondotoce 
Pubblica fognatura Presente 
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti Metanodotto 
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW --- 
Altro (specificare) -- 
 
In relazione alle possibile ricadute di emissioni inquinanti derivanti dalla Produzione, lo 
Stabilimento Raffineria Metalli Cusiana risulta così perimetrato: 
 

• Altre attività produttive 
• Case di civile abitazione  
• Infrastrutture di grande comunicazione (Linea ferroviaria Domodossola-Milano) 
• Corsi d’acqua (Fiume Toce e Lago Maggiore) 

 

4.1. Suolo e sottosuolo 
La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n° 183 d ell’8 Agosto 2001 del D.P.C.M. 24.05.2001 
sancisce l’entrata in vigore del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con 
Deliberazione del Comitato Istituzione n°18 del 26 Aprile 2001. Il Piano rappresenta lo strumento 
che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico. 
L’ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po 
chiuso all’incline del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di 
pianificazione separato. 
Successivamente è stata adottata la Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - 
Variante delle Fasce Fluviali del Fiume Toce –con deliberazione n°15/2004 dall’Autorità di Bacino 
del Fiume Po nella seduta del 5 ottobre 2004 ed approvata con D.P.C.M. 10.12.2004 pubblicato 
sulla G.U. n° 28 del 04/02/2005. 
Il Piano persegue l’obiettivo: di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la 
predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n° 225 
e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programi di previsione e prevenzione, tenuto 
conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazione del presente Piano. 
 
Come evidenziato nella figura di seguito riportata, dall’analisi delle tavole di delimitazione delle 
fasce fluviali il sito risulta essere ubicato a tergo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C 
del Piano P.A.I.. 
Ai sensi della D.G.R. n. 13-2018 del 28/01/06 di approvazione del P.R.G., a tergo del limite di 
progetto non valgono le norme di Fascia B (art. 30 delle norme P.A.I.) bensì quanto previsto dalle 
NTA del P.R.G. vigente, approvato con D.G.R. n.13-2018 del 28/01/06. 
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NOTA: 
Ai sensi della D.G.R. n. 13-2018 del 28/01/06 di approvazione del P.R.G., a tergo del limite di progetto non 
valgono le norme di Fascia B (art. 30 delle norme P.A.I.) bensì quanto previsto dalle NTA del P.R.G. vigente, 
approvato con D.G.R. n.13-2018 del 28/01/06. 
 
 

4.2. Acque 
In data 13 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 117-10731, il 
Piano di Tutela delle Acque (PTA). 
Per un’analisi dell’inquinamento dell’area interessata e la relative influenza di Raffineria Metalli 
Cusiana S.p.a. si fa riferimento al documento di valutazione dello stato dell’ambiente della Regione 
Piemonte del giugno 2006. 
Nel 2004 è stata approvata, con d.g.r. 14-11519, la Classificazione dello stato di qualità ambientale 
dei corpi idrici riferita al biennio 2001-2002. La qualità delle acque risultante è la base di partenza 
utilizzata per la predisposizione del Piano di Tutela delle acque e quindi per la programmazione 
degli interventi da porre in atto per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità 
previsti per ciascun corpo idrico. 
La metodologia utilizzata nell’ambito del monitoraggio ambientale, a partire dal 2000, risponde a 
quanto disposto dal d.lgs. 152/99, allegato 1, e prevede che, sull’insieme dei punti individuati sui 
corsi d’acqua oggetto di monitoraggio, siano eseguiti rilevamenti mensili dei parametri chimico fisici 
(parametri di base e parametri addizionali). Contestualmente alle analisi chimiche, tutte le stazioni 
della rete sono monitorate stagionalmente per la valutazione della qualità biologica mediante 
l’utilizzo dell’Indice Biotico Esteso seguendo il metodo proposto da Ghetti nel 1997. I parametri di 
base riflettono le pressioni antropiche tramite la misura del carico organico, del bilancio 
dell’ossigeno, dell’acidità, del grado di salinità. Su tutti i punti sono inoltre ricercati i parametri 
addizionali, inquinanti inorganici ed organici, tra cui i prodotti fitosanitari. 
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Sulla base dei dati raccolti annualmente sono elaborati gli indici di qualità delle acque. In sintesi, lo 
Stato di Qualità Ambientale (SACA) dei corsi d’acqua è definito sulla base dello Stato Ecologico 
(SECA) e dello Stato Chimico del corpo idrico.  
Nel 2003 è stato emanato il D.M. 367, in cui sono stati definiti gli standard di qualità ambientale da 
applicare dal 1°gennaio 2008. Nel 2005 è stata pred isposta una simulazione per le sostanze 
pericolose, tuttavia, in attesa del consolidamento della normativa di settore, per le elaborazioni 
degli indici si sono mantenuti i criteri previsti dal d.lgs 152/99. 
I risultati della classificazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua sono riassunti a seguire. 
Alla luce degli obiettivi fissati dalla normativa per il 2008, secondo cui lo Stato Ambientale dei Corsi 
d’Acqua deve essere almeno sufficiente, nel biennio di classificazione circa l’86% dei punti 
monitorati risultava già in linea con l’obiettivo. 
Mettendo a confronto i dati relativi allo stato ambientale rilevati negli anni dal 2000 al 2005, che 
costituiscono le serie storiche della rete di monitoraggio, si può osservare che, anche se non 
emergono sostanziali variazioni, nel 2005 risulta un aumento di punti distribuiti nelle classi 1 e 2 di 
SACA, corrispondenti un giudizio di qualità elevato e buono. 
I dati rilevati nel 2005 evidenziano come 6 punti di monitoraggio ricadano in classe 1 di SECA, 
corrispondente ad un SACA elevato, 79 in classe 2, corrispondente a buono, 84 in classe 3, 
corrispondente a sufficiente, ed i restanti 24 punti si distribuiscano nelle classi 4 e 5, corrispondenti 
ad una qualità scadente e pessima. 
In sintesi, alla luce degli obiettivi fissati dal d.lgs 152/99 per il 2008 secondo cui lo Stato 
Ambientale dei Corsi d’Acqua deve essere almeno sufficiente, dei 193 punti considerati nel 2005, 
169 hanno raggiunto tale obiettivo. 
Sul territorio regionale piemontese sono inoltre presenti sette laghi significativi in base al volume 
ed alla superficie ai sensi della vigente normativa: il Lago Maggiore (o Verbano) ed i laghi d’Orta o 
Cusio, di Mergozzo, Viverone o d’Azeglio, di Candia, Grande e Piccolo di Avigliana. 
Un ulteriore lago, il Sirio, che è al limite di significatività per superficie, è stato invece individuato 
come “lago di rilevante interesse ambientale”. 
La ditta Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. ha come recettore dei suoi scarichi di acque meteoriche il 
fiume Toce mentre le acque di raffreddamento sono riciclate. 
I laghi piemontesi possono essere suddivisi in due gruppi, di cui il primo gruppo è rappresentato 
dal lago Maggiore, lago d’Orta, lago di Mergozzo i quali presentano, ormai da alcuni anni, uno 
stato ecologico in classe 2 ed uno stato ambientale buono, con livelli di fosforo decisamente bassi 
o moderati e assenza di sintomi di eutrofizzazione, mentre un secondo più scadente costituito dai 
rimanenti lago Sirio, Candia e Piccolo di Avigliana. 
In considerazione dei parametri analizzati e del contributo di Raffineria Metalli Cusiana S.p.a alle 
emissioni idriche si può valutare raggiunto il livello di soddisfazione in riferimento agli standard di 
qualità ambientale. 
Dallo stralcio della Carta Idrologica e dei bacini idrografici si evince che l’area in studio ricade tra il 
bacino idrografico del Fiume Toce e il lago Maggiore. 
 

4.3. Aria 
Le disposizioni in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria sono state emanate con la 
L.R. 7 aprile 2000 n. 43 con la quale la Regione Piemonte ha approvato la "Prima attuazione del 
Piano regionale per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria". La L.R. 43/00 (legge di piano) 
contiene le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il 
Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.Q.A.) e l'Inventario Regionale delle 
Emissioni in Atmosfera (IREA). Le informazioni sulla qualità dell'aria derivano dalle misure rilevate 
dal Sistema, gestito dall'ARPA Piemonte, dai dati dell'Inventario Regionale delle Emissioni e sono 
integrate tramite l'utilizzo di tecniche modellistiche per poter fornire un adeguato livello di 
informazione per l'intero territorio regionale e sono disponibili su Sistema Piemonte - Qualità 
dell'Aria in Piemonte. Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente ed è 
lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento 
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atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia 
della salute dell'uomo e dell'ambiente. 
Ai fini della gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo 
miglioramento complessivo il territorio regionale viene assegnato a tre ZONE. Il Comune di 
Verbania è assegnato alla Zona di Piano 1 per la gestione della qualità dell’aria, ai sensi della 
D.G.R. 14-7623 del 11/11/02. In relazione al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie 
di allarme stabiliti dal quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell’aria ambiente definito con il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 (recepimento della direttiva 
2008/50CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), tutti i Comuni 
assegnati alla Zona di Piano sono soggetti a particolare attenzione da parte dell’autorità 
competente nelle valutazioni delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi. In particolare, 
fermo restando l’obbligo dell’applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove 
possibile, delle tecnologie emergenti, occorre perseguire un bilancio ambientale positivo (D.G.R.  
14-7623 del 11/11/02, Allegato 2, punto 2.1.1 “Criteri per l’adozione di provvedimenti stabili per le 
Zone di Piano”-Criteri per i provvedimenti per alcune attività lavorative e per gli impianti produttivi).  
Come esplicitato nel “Piano d’azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite 
delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera” redatto dalla Provincia VCO, il rischio di 
superamento dei valori limite per NO2 e PM10 è generalizzato a tutte le zone di piano (Comune di 
Verbania assegnato alla Zona 1)  e dai dati di monitoraggio delle qualità dell’aria vi sono forti 
criticità legate al rispetto dei limiti per detti parametri e per l’ozono. Considerato il ruolo che 
giocano gli NOx come precursore sia di PM10 che di ozono, risulta indispensabile perseguire il 
massimo contenimento degli ossidi di azoto. 
I parametri di riferimento dell’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.a su cui è possibile effettuare 
una comparazione rispetto agli standard sopra citati e perseguirne il massimo contenimento sono: 
polveri totali, NOx e CO generati in varie parti dell’impianto. 
 

4.4. Rumore 
Il Comune di Verbania ha aggiornato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, con delibera del 
consiglio comunale n° 155 del 26.11.2012, che trova  le sue basi giuridiche nel complesso di leggi 
nazionali e regionali che forniscono le regole per la prevenzione, il controllo ed il risanamento 
dell’inquinamento acustico. 
Le basi giuridiche a cui si riferisce il Piano sono: la Legge Quadro sull’inquinamento acustico 
n.447/95, il D.P.C.M. 1/3/91, il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 sulla determinazione dei limiti delle 
sorgenti, il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 che determina i requisiti acustici passivi degli edifici, la 
legge della Regione Piemonte, la Delibera della Giunta Regionale del 25 giugno 1993 che traccia 
le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale. 
Le modalità di misura impiegate sono indicate dal D.P.C.M. del 16 marzo 98 (G.U. 1 aprile 98) che 
stabilisce le tecniche di misura e dalla norma UNI 9433 - 95. 
Dall’esame degli elaborati per la classificazione acustica del territorio, la ditta Raffineria Metalli 
Cusiana S.p.a è collocata all’interno della Classe VI, con destinazione d’uso del territorio ad “Aree 
esclusivamente industriali”, i cui valori limite di immissione corrispondono a 70 dB(A) nel Tempo di 
Riferimento DIURNO e 70 dB(A) nel Tempo di Riferimento NOTTURNO  

I recettori individuati sono cosi collocati: 

 
Ricettore R1 : confine di proprietà tra Raffineria Metalli Cusiana e terreno limitrofo lungo via 42 
Martiri, in Comune di Verbania Fondotoce (VB). Il ricettore è posto ad Nord Ovest dell’area oggetto 
di installazione delle sorgenti sonore, con coordinate 457353 E 5087167 N. 

Ricettore R2 : Abitazione del custode presente lungo via 42 Martiri, in Comune di Verbania 
Fondotoce (VB). Il ricettore è posto ad Nord dell’area oggetto di installazione delle sorgenti sonore, 
con coordinate 457529 E 5087190 N. 
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Ricettore R3 : ciclabile lungo il fiume Toce. Il ricettore è posto ad Sud dell’area oggetto di 
installazione delle sorgenti sonore, con coordinate 457556 E 5087042 N. 

Ricettore R4 : confine  di proprietà tra Raffineria Metalli Cusiana e terreno limitrofo lungo via 42 
Martiri, in Comune di Verbania Fondotoce (VB). Il ricettore è posto ad Nord Est dell’area oggetto di 
installazione delle sorgenti sonore, con coordinate 457691 E 5087234 N. 
 
In allegato alla domanda di rinnovo autorizzativo vien riporta l’analisi dei rilevamenti effettuati che 
hanno portato alla determinazione del livello di rumore ambientale. 
 

4.5. Aree di protezione e vincolo 
Tutti i mappali di interesse sono sottoposti a vincolo di tutela ambientale di cui al D.Lgs. 42/04. 
(vincolo paesaggistico per legge). 
 
L’area oggetto di intervento, come evidenziato al precedente punto 3.2.3., è sottoposta a vincolo 
paesaggistico posto per decreto D.M. 21 giugno 1977, 
La zona descritta dal D.M. presenta elementi paesistici aventi cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza 
naturale, tali da comporre dei quadri di interesse paesistico e tradizionale di intrinseco valore e di grande 
importanza per la bellezza della loro conformazione orografica, per la ricchezza della vegetazione, tipica del 
paesaggio, e per la pittoresca disposizione collinare che forma una suggestiva cornice naturale al Lago di 
Mergozzo. 
Di seguito riportiamo estratto del PRG, carta dei vincoli e relativa legenda 
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Altri vincoli:  
 
- SU INFRASTRUTTURE URBANE 
Fascia di rispetto della ferrovia  
Ai limiti delle linee ferroviarie è individuata una fascia di rispetto per una profondità di 30 m dal 
limite di occupazione della più vicina rotaia, come indicato anche nel P.T.R.; distanze minori 
possono essere autorizzate dall’Amministrazione delle FF.SS. Ogni intervento è regolato dalle 
disposizioni contenuto nel D.P.R. del 11.07.80 n°75 3. 
 
Fascia di rispetto di elettrodotti di Alta e Media Tensione  
In applicazione al D.P.R. 1062 del 21.06.1968 le costruzioni di qualsiasi tipo in prossimità dei 
conduttori di energia elettrica di Alta e Media Tensione dovranno rispettare dagli stessi le distanze 
prescritte, che saranno indicate dall’ente titolare dell’impianto nel nulla-osta per l’intervento che 
dovrà essere richiesto e trasmesso all’A.C. prima del rilascio del permesso di costruire. Si 
richiamano inoltre le prescrizioni di cui al D.M. 21.03.1988, al D.M.P.L. 16.01.1991 e al D.P.R. 
1062/68. 

Fascia di rispetto a protezione di nastri stradali  
In applicazione al D.L. 285/92 integrato con D.L. 360/93 ed al D.P.R. 495/92 integrato con D.P.R. 
147/93 e D.P.R. 620/96 sono previste le seguenti fasce di rispetto dai cigli stradali: 

- per la superstrada SS 33 del Sempione: 40m 
- per le strade urbane e di quartiere: 20 m 
- per le strade vicinali: 10 m 
- per le strade pedonali: 5 m. 

Fasce di rispetto per prese di acquedotti e per imp ianti di depurazione  
Le fasce di rispetto delle opere di captazione idropotabili sono normate dall'art.94 del 
d.lgs.152/2006 e s.m.i.. 
La fascia di rispetto dagli impianti di depurazione ha un raggio di profondità di 100 m, ai sensi della 
L. 391/76; in quest’area non sono ammessi interventi di nuova costruzione. 
Nell’area limitrofa allo stabilimento non risultano presenti nè impianti di depurazione nè opere di 
captazione idropotabili (fonte: SIRI, Regione Piemonte).. 
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Fascia di rispetto cimiteriale  
Le fasce di rispetto dei cimiteri sono normate dall’Art.27 della L.R. 56/77; a circa 300 metri 
dall'area dello stabilimento risulta presente 1 cimitero. 

Compresenza di altri impianti nel contesto territor iale  
Intorno alla realtà aziendale insistono altre attività di tipo artigianale. 
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5. Assetto impiantistico attuale 

5.1. Generalità 
La Raffineria Metalli Cusiana S.p.A., fondata nel 1974 è un’azienda che si occupa di produzione di 
alluminio, da utilizzarsi come: 

� materia prima per l’industria siderurgica - come correttivo nel processo di fusione 
dell’acciaio; 

� leghe di alluminio per fonderia – materiale da fondere per la produzione di oggetti vari. 
Tramite un’accurata selezione del materiale utilizzato ed il controllo del processo fusorio specifico 
per l’alluminio, vengono prodotti i semilavorati sotto forma di pani, nocelle, piramidi, secondo le 
specifiche qualitative richieste dal cliente. 
Sempre presso il sito, l’azienda opera l’attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi, secondo la 
procedura “semplificata”, per cui è stata ottenuta l’iscrizione al “Registro Provinciale delle Imprese 
che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti” ai sensi dell’Artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.. 
I rifiuti che sono trattati presso l’impianto risultano essere costituiti esclusivamente da rifiuti di 
metalli non ferrosi (a base alluminio), così come definiti alla tipologia 3.2 del D.M. 05/02/1998 e 
s.m.i., Allegato n.1 – Suballegato n.1. 
 
La produzione è articolata sulle seguenti fasi: 
 

A. Ricezione materie prime/rifiuti 
B. Deposito materie prime/rifiuti in ingresso 
C. Pretrattamento, ove necessario (cernita, riduzione volumetrica) 
D. Processo di Fusione 

D1) Forno a riverbero TT6000 
D2) Forno rotativo TR6 
D3) Forno a riverbero TT5000 

E. Schiumature 
F. Prodotti finiti 
G. Deposito EOW e prodotti finiti 
H. Deposito polveri impianto di abbattimento fumi 
I. Deposito acciaio, plastica, ecc 
J. Stoccaggio scorie saline 

 

5.2. Assetto produttivo e impiantistico attuale 
L’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. svolge la seguente attività di produzione: 
� leghe di alluminio per fonderia in pani da 5 – 6 kg cadauno c.a, secondo le norme UNI, DIN e 

le altre norme tecniche applicabili e in funzione delle specifiche del cliente; 
� leghe di alluminio per l’industria siderurgica, nei diversi titoli, prodotte sotto forma di: 

� pani da 2 – 10 kg 
� nocelle da 70 – 400 gr 
� piramidi tronche da 70 – 500 gr 

 
Si allega uno schema a blocchi della produzione. 
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Nota: In rosso i nuovi punti di emissione da autorizzare 
 
 
A. Ricezione materie prime/rifiuti  

L’impianto produttivo è destinato alla produzione di leghe di alluminio per l’industria siderurgica e 
per fonderia, in forma di pani, piramidi e nocelle. 
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Premesso che l’Azienda si è specializzata in produzioni di qualità elevata in relazione al titolo di 
alluminio da garantire all’acquirente ed alle percentuali massime consentite per altri metalli 
presenti in lega, ne discende la necessità di approvvigionamenti oculati riguardo alla tipologia delle 
materie prime impiegate ed alla preselezione delle stesse. 
In particolare viene posta attenzione onde evitare che nell’acquisto delle materie prime siano 
presenti materiali non idonei. 
Le materie prime ricevute possono classificarsi come: 
- Prodotto finito: lingotti, nocelle, blocchi e piramidi prodotti da terzi, da riutilizzare nel ciclo 
produttivo o da commercializzare; 
- End of Waste: rifiuti che hanno cessato di essere tali, ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011; 
- Rifiuto: (rifiuto da recuperare) rottami e rifiuti di alluminio; 
- Sottoprodotti: alluminio, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- Altri materiali /prodotti ausiliari di processo. 
 
Autorizzazioni al trattamento dei rifiuti 
Con Determinazione n. 115 del 22/04/2002 (Provincia del V.C.O. – VIII Settore tutela 
dell’ambiente – Servizio suolo rifiuti e bonifiche), la ditta ha ottenuto l’iscrizione al n. 49 del 
“Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti” ai 
sensi dell’Artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997. 
Tale autorizzazione in “procedura semplificata” riguardava e riguarda il recupero di rifiuti di metalli 
non ferrosi, di cui alla tipologia n. 3.2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per operazioni identificate come 
R4 e R13. 
La ditta ha successivamente ottenuto con Determinazione n. 794 del 02/12/2005 (Provincia del 
V.C.O. – VII Settore – Ambiente e Georisorse – Servizio Ambiente Energia e Sicurezza) specifica 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 (cod. attività IPPC 2.5 b) da 
rinnovarsi ogni 6 anni partire dalla data del 30/10/2007. 
Quest’ultimo regime autorizzativo ha “assorbito” le singole autorizzazioni di carattere ambientale 
rilasciate in capo alla ditta, compresa l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, estendendone di fatto 
la validità fino al 30/10/2013. 
 
Codici CER e quantitativi 
I rifiuti che sono trattati presso l’impianto risultano essere costituiti esclusivamente da rottami 
metallici non ferrosi (alluminio). 
Al momento, i quantitativi riportati nell’Autorizzazione Integrata Ambientale limitano le potenzialità 
di recupero rifiuti, fino ad un massimo annuo di 30.000 ton. 
Nel rispetto del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. tali rifiuti sono identificabili nella tipologia 3.2, che 
secondo il testo vigente della normativa, riporta il seguente elenco: 
 
Codice CER Definizione NOTE 
11 05 01 zinco solido Autorizzato AIA  
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti Autorizzato AIA  
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi Autorizzato AIA  
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi Autorizzato AIA  
15 01 04 imballaggi metallici Autorizzato AIA  
17 04 01 rame, bronzo, ottone Autorizzato AIA  
17 04 02 alluminio Autorizzato AIA  
17 04 03 piombo Autorizzato AIA  
17 04 04 zinco Autorizzato AIA  
17 04 06 stagno Autorizzato AIA  
17 04 07 metalli misti Autorizzato AIA  
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi Autorizzato AIA  
19 12 03 metalli non ferrosi Autorizzato AIA  
20 01 40 metallo Autorizzato AIA  
 
e i limitatamente ai cascami di lavorazione: 
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Codice CER Definizione NOTE 
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti Autorizzato AIA 
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti Autorizzato AIA 
 
Complessivamente la resa di produzione dipende dalla tipologia del materiale introdotto nei forni 
ed è generalmente compresa tra il 93% e l’80%, mentre una percentuale del 5÷16% è costituita da 
schiumatura ed il rimanente dal calo fuoco. 
 
L’attività di gestione dei rifiuti che la Ditta svolge può essere schematizzata e riassunta nei 
successivi punti: 
A) Richiesta di offerta da parte del cliente per servizi di: 
- conferimento e recupero rottami non ferrosi (alluminio); 

B) Invio offerta del servizio richiesto da ritornare per accettazione; 
- invio al cliente delle autorizzazioni in possesso della ditta stessa relative alla gestione dei rifiuti 
(stoccaggio / trattamento / recupero). 

C) Presa in carico del materiale: 
- arrivo e pesa del materiale al lordo; 
- presa visione dei documenti accompagnatori; 
- scarico del materiale all’interno dell’area autorizzata con assistenza da parte del personale 
responsabile (ricaricamento nel caso in cui il materiale non risulti idoneo e quindi respinto con la 
motivazione “materiale non conforme”); 
- verificata la conformità del materiale il mezzo di trasporto torna sulla pesa per controllo tara; 
- consegna al trasportatore dei documenti timbrati e firmati per accettazione. 

D) Formulari e Registri carico/scarico: 
- il rifiuto in ingresso, accompagnato da idoneo formulario, viene caricato su apposito registro 
utilizzato esclusivamente per l’attività di gestione dell’impianto, entro 48 ore dal suo 
accantonamento temporaneo; 
- il rifiuto recuperato dopo le operazioni di trattamento, e stoccato come End Of Waste, è scaricato 
dal registro di carico e scarico dell’impianto, per consentire una migliore tracciabilità dello stesso. 
- (eventuale) il rifiuto in uscita è scaricato dal registro di carico e scarico dell’impianto entro 48 ore 
dal suo conferimento presso impianto terzo autorizzato per la prosecuzione delle operazioni di 
recupero; 
 
Di seguito è mostrato lo schema a blocchi del processo produttivo appena descritto 
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B. Deposito materie prime/rifiuti in ingresso  
Le materie prime in ingresso (prodotti finiti, rifiuti, EOW e sottoprodotti), dopo il controllo 
dell’accettazione, sono scaricati dagli automezzi e depositati su una vasta area predisposta per il 
deposito in cumuli, big bags e/o bancali. 
Il materiale viene movimentato mediante l’uso di carrelli elevatori e motopale. 
La messa in riserva dei rottami metallici è organizzata secondo le seguenti modalità: 
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� in AREA SCOPERTA - in cumuli posati su platea impermeabile realizzata in cls e/o manto 
bituminoso 

� in AREA COPERTA - entro il capannone industriale, in cumuli posati su platea 
impermeabile realizzata in cls; 

� in AREA COPERTA - sotto la tettoia aperta, di futura edificazione, in cumuli posati su 
platea impermeabile realizzata in cls (la nuova tettoia andrà di fatto a coprire parte delle 
aree scoperte utilizzate per lo stoccaggio dei materiali) 

In alternativa, per la messa in riserva, potranno essere utilizzati cassoni scarrabili, parcheggiati in 
area coperta oppure all’esterno, sempre su area provvista di idonea pavimentazione impermeabile 
(e qualora necessario, mediante cassoni dotati di copertura). 
 
L’area di deposito è dotata di pozzetti grigliati per raccolta e allontanamento delle acque piovane 
che sono convogliate verso gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia. 
 
I rifiuti accettati verranno sottoposti ad una prima analisi visiva da parte del personale e dunque 
alloggiati nei relativi settori di messa in riserva, in attesa di essere sottoposti al processo fusorio. 
A febbraio 2013 l’azienda ha presentato presso il SUAP di Verbania un progetto di: 
“Costruzione di una tettoia prefabbricata aperta su tre lati, per deposito di materie prime e 
sottoprodotti, ed “End of Waste” (ex materie prime secondarie), deposito e trattamento di rifiuti, a 
servizio di attività industriale esistente (fonderia di alluminio), spostamento del gruppo elettrogeno 
esistente, nonché unificazione delle attività soggette alla conformità antincendio.” 
Attualmente la pratica è in fase di autorizzazione presso il SUAP di Verbania. Si prevede di 
realizzare parte dei lavori durante il fermo manutentivo di agosto 2013 e terminare gli stessi nel 
II° semestre del 2014. 

 
C. Pretrattamento, ove necessario (cernita, riduzio ne volumetrica)  

Il rottame d’alluminio prima della fusione può essere sottoposto ad un trattamento di cernita, 
pressatura e compattamento in pacchi allo scopo di ridurre il volume del materiale e renderlo 
maggiormente idoneo al successivo processo di fusione. 
L’Azienda dispone di una pressa compattatrice alimentata ad energia elettrica. 
Il materiale prodotto dalle operazioni di trattamento viene inviato al processo di fusione (unità 
fusorie D1, D2 e D3) oppure separato per commercializzazione (fase G). 
Nel corso delle operazioni di pretrattamento vengono generati rifiuti di ferro, acciaio, plastica e altri 
materiali inerti che vengono inviati a deposito temporaneo (fase I). 

Si fa presente che l’azienda proponente in fase di rinnovo autorizzativo ha effettuato la scelta di 
instllare un nuovo impianto di frantumazione. L’impianto di frantumazione che sarà installato 
presso il sito aziendale di Verbania è un trituratore meccanico prodotto dalla ditta Shelling s.r.l. di 
Robassomero (TO) Modello MAC 2000 specifico per la lavorazione di scarti di alluminio. 
La nuova attrezzatura consiste in un “trituratore meccanico ad urto a ciclo continuo, associato ad 
una tramoggia elevatrice per l’apporto del materiale grezzo da lavorare e ad un cassone per lo 
scarico del materiale lavorato”. 
L’impianto è stato progettato e costruito per la lavorazione di scarti di alluminio, con il fine di 
ottenere un triturato di qualità superiore, con pezzatura omogenea perseguendo così l’obiettivo di 
ottenere materiale “pulito” destinato al processo fusorio e alla commercializzazione. 
Capacità produttiva: il dato della produttività dell’impianto è da verificare attraverso test dedicati, in 
quanto fortemente dipendente dal tipo di materiale di input e dal tempo di permanenza 
nell’impianto; applicazioni analoghe a quelle specifiche per RMC hanno fatto registrare valori di 
produttività massima pari a circa 20 t/ora. 
Tale capacità produttiva si basa sull’ipotesi di un ciclo di alimentazione ideale, oltre che sulla piena 
efficienza dell’impianto in uso, sottoposto a regolare manutenzione e dotato di elementi di 
accelerazione (mazze) in buon stato di usura. 
L’impianto verrà installato con annesso sistema di vagliatura del materiale frantumato e impianto di 
aspirazione e trattamento delle polveri. 
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REGOLAMENTO EUROPEO (UE) N. 333/2011 
L’azienda si è sottoposta a partire dall’anno 2011 ad uno specifico adeguamento organizzativo ed 
operativo per recepire quanto dettato a livello europeo dal nuovo Regolamento per la gestione dei 
rottami di ferro, acciaio e alluminio. 
A partire dal 9 ottobre 2011 sono infatti entrate in vigore in Europa, e conseguentemente anche in 
Italia, le disposizioni del Regolamento Europeo (UE) N. 333/2011 , che reca i criteri che 
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e possono pertanto essere 
considerati al pari delle materie prime seconde considerate fino ad oggi. 
 
Tale regolamento si presenta come assolutamente vincolante per le imprese che operano il 
recupero dei rifiuti metallici in quanto dal 09 ottobre in poi di fatto il termine Materia Prima Seconda 
è venuto a mancare (non essendo più contemplata neanche nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – sostituito 
dal termine Rottame - End of Waste ) e per poter continuare a conferire i rottami recuperati agli 
utilizzatori finali (acciaierie e fonderie) gli impianti di recupero devono dimostrare di essersi 
uniformati a quanto previsto dal Regolamento; la sussistenza della sola autorizzazione (in 
procedura ordinaria o semplificata) rilasciata dagli Enti competenti, che consenta appunto il 
recupero completo di queste tipologie di rifiuti, non appare pertanto più sufficiente a permettere il 
completamento del ciclo di vita del rifiuto così come avvenuto fino all’entrata in vigore del 
Regolamento. 
Affinché in particolare i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, 
possano cessare di essere considerati rifiuti (e quindi, in pratica, uscire dall’impianto di recupero 
non con formulario ma con documento di trasporto debitamente compilato), deve essere 
assicurato e dimostrato il rispetto di specifici criteri, che vengono rispettivamente applicati alle 
singole fasi di gestione del processo ed in particolare: 
- al rifiuto in ingresso, utilizzato come materiale dell’operazione di recupero svolta dall’impianto; 
- al processo di trattamento applicato sul rifiuto, per l’ottenimento del rottame; 
- al rottame così ottenuto dall’operazione di recupero svolto (come qualità merceologica, assenza 
di pericolosità e di radioattività). 
Tali criteri sono differenziati per i rottami di ferro e acciaio (Art. 3 del Regolamento) e per i rottami 
di alluminio (Art.4) e vengono dettagliati nei rispettivi Allegati del Regolamento. 
Di fatto il regolamento pone all’impresa che opera il recupero di rifiuti metallici importanti e 
dettagliate condizioni operative e gestionali e criteri di conformità in tutte e tre le fasi del processo, 
come meglio espresso nell’Allegato I e Allegato II al Regolamento e impone all’azienda di dotarsi 
di personale qualificato che possa assicurare il monitoraggio interno e la rilevazione di eventuali 
anomalie che possano comportare la non conformità del rottame. 
Dall’ottobre del 2011 l’azienda Raffineria Metalli Cusiana si è perfettamente allineata al 
Regolamento attraverso l’attenta verifica delle attività svolte rispetto a quanto richiesto dal 
Regolamento (e sempre in conformità con l’autorizzazione al recupero in essere) e l’adozione di un 
Sistema di Gestione della Qualità che ha permesso di gestire correttamente tutte le fasi di 
applicazione del Regolamento e che è stato certificato da Ente terzo (Organismo di Certificazione 
IGQ) in data 07/10/2011. 
Le procedure adottate e operative, e le registrazioni ad esso associate, che nell’ambito del SGQ 
adottato da RMC danno evidenza delle attività svolte e assicurano la conformità del rottame in 
uscita dall’impianto rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento sono in 
particolare: 
- PO/06 Gestione della ricezione materiali 
- PO/07 Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio , conservazione, spedizione e 
consegna, gestione magazzino 
- PO/09: Capitolato di accettazione materiali 
- PO/12: Controlli visivi sui rottami e rifiuti 
- PO/13: Recupero rottame EOW 
- PO/14: Campionamento rottami e rifiuti 
- PR/02 Approvvigionamento materiali e servizi strate gici 
- PR/15 Identificazione e rintracciabilità di materia li e prodotti finiti 
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Le registrazioni associate alle procedure di cui sopra e definite nell’ambito dell’attuazione del 
Regolamento 333 sono: 
- Mod 15 Registro Rottami/Rifiuti 
- Mod 70 Dichiarazione di conformità 
- Mod 71 Campionamento rottame EOW 
 
L’azienda ha altresì provveduto a formare il personale interessato al monitoraggio interno e 
all’esame visivo che deve essere compiuto sistematicamente su ogni rifiuto, sul ciclo di trattamento 
e su ogni partita di rottame in uscita, per poter attestare la conformità a quanto previsto dal 
Regolamento. 
Oltre a ciò l’impianto di recupero che attua il Regolamento deve: 
- aver adottato un Sistema di Gestione della Qualità (Art.6) atto a dimostrare la conformità ai criteri 
appena espressi: tale Sistema di Gestione deve essere certificato da un Organismo riconosciuto, 
preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, e comprendere 
procedimenti documentati che disciplinano nell’ambito della realtà aziendale e per i processi che 
generano i rottami di ferro-acciaio-alluminio: 
a) il controllo in accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero; 
b) il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento operate sui rifiuti conformi in 
accettazione; 
c) il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero (che 
comprenda anche campionamento e analisi); 
d) l’efficacia del monitoraggio delle radiazioni; 
e) la gestione delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; 
f) la registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); 
g) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità adottato; 
h) la formazione del personale. 
- accompagnare ogni partita di rottame metallico in uscita dall’impianto di specifica Dichiarazione di 
conformità (Art.5), che assicura la bontà del processo di trattamento e di ottenimento del rottame 
stesso (assenza di pericolosità, assenza di radioattività….) e che deve essere stilata secondo il 
modello in Allegato III al Regolamento stesso. 
 
Impianto di frantumazione 
Il ragno meccanico deposita il materiale su un nastro trasportatore esterno al capannone. 
Il materiale cade sul secondo nastro costituito da un primo tratto orizzontale dedicato alla cernita 
più grossolana del materiale; in questa fase vengono rimossi i materiali non compatibili con la 
frantumazione, quali in particolare: 
- pezzi massicci/spessi: al fine di preservare l’integrità del macchinario; 
- materiali visibilmente fuori specifica, che andrebbero a pregiudicare la qualità del prodotto, come 
ad esempio, ottone, rame, materiali estranei. 
Dopo il tratto dedicato alla cernita, il nastro risale inclinato e raggiunta la sommità il materiale 
ricade su uno scivolo che convoglia il materiale all’interno del trituratore. 
Il processo di macinatura è in continuo; l’impianto risulta dotato di una porta di evacuazione per 
eliminare i pezzi troppo grossi. 
 
Fase di Disaggregazione 
Nel MAC 2000 il materiale viene completamente disaggregato; i materiali indesiderati vengono 
separati così da liberare l’alluminio dal resto; la veloce rotazione del sistema di accelerazione a 
mazze porta il materiale a girare all’interno della macchina fino ad elevata velocità, facendo così 
urtare tra loro i diversi componenti del materiale; l’impatto e l’attrito garantiscono la disintegrazione. 
Il tempo di processo (parametro regolabile), la dimensione della griglia o della porta di uscita e la 
velocità determinano l’aspetto, la pezzatura e la purezza del materiale in uscita. 
L’impianto verrà realizzato completamente circondato da pannelli fono isolanti, realizzati su misura, 
al fine di assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente per la sicurezza e salute dei 
lavoratori. 
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Sistema di separazione e vagliatura 
Capacità produttiva: fino a 20 t/ora 
Il materiale in uscita dal frantumatore cade su un nastro vibrante che veicola il materiale verso una 
calamita (elettrocalamita a contatto). 
Dopo la calamita il materiale frantumato passa in un separatore a rullo rotante oppure viene 
dirottato sul “nastro di sfogo”, dove viene raccolto il materiale che non necessita di ulteriore 
separazione oppure in caso di emergenze/malfunzionamenti. 
Il separatore dimensionale divide il materiale in tre frazioni: 
1. Materiale del Sopravaglio, di dimensioni >100 mm, unitamente ai profili e al materiale evacuato: 
verrà caricato tal quale nel forno, in quanto non necessita di un ulteriore passaggio nel trituratore; 
2. Materiale di dimensioni comprese tra 100 mm e 30 mm; 
3. Materiale inferiore ai 30 mm. 
Le frazioni 2 e 3 passano poi attraverso due separatori a correnti parassite (Correnti di Foucault), 
uno per ogni frazione, che separano i materiali metallici dai non metallici. 
Dall’impianto saranno così ottenibili le seguenti frazioni, che verranno raccolte in cassoni dedicati: 
1. Sopravaglio 
2. Materiale metallico non ferroso di dimensioni inferiori a 100 mm 
3. Scarti di ferro 
4. Scarti di materiale sterile (polveri grossolane e metalli pesanti) 
5. Rifiuto costituito dalle Polveri da sistema abbattimento 
Ogni frazione verrà identificato con specifico codice CER secondo la natura e la provenienza. 
Il prodotto finito verrà stoccato nelle aree dedicate (sia all’aperto che al coperto), così come 
individuato nella planimetria di riferimento. 
Il sistema è dotato di impianto di aspirazione e trattamento polveri CORME, certificato in accordo 
alle normative europee ed equipaggiato di pannello antiscoppio certificato ATEX; in particolare si 
prevede l’installazione di cappe di aspirazione sulla calotta del frantumatore, sulla griglia di uscita e 
sul primo nastro vibrante diretto al separatore. 
Tutte le utenze aspiranti verranno allacciate ad un collettore principale che provvederà ad inviare 
l’aria ad un filtro del tipo a cartucce con lavaggio mediante impulsi programmati di aria compressa. 
Un ventilatore certificato ATEX 2G-22D provvederà a mantenere in depressione l’impianto mentre 
l’aria trattata verrà emessa in atmosfera attraverso un camino direttamente installato nella bocca 
premente del ventilatore. 
 
Tutte le attrezzature relative alla nuova linea di lavoro saranno collocate all’interno del fabbricato 
industriale esistente. 
Rispetto al progetto iniziale, all’esterno del fabbricato saranno collocati esclusivamente: 
- Il nastro di carico del trituratore; 
- il sistema di abbattimento delle polveri di frantumazione e il relativo punto di emissione in 
atmosfera (E16). 
 
Attraverso l’installazione del nuovo impianto di frantumazione il Gestore dichiara che si affinerà, 
già dalle prime fasi di gestione del rifiuto, la propria capacità di pretrattare lo stesso prima di 
avviarlo a fusione. Con tale operazione di recupero, il materiale trattato cesserà la sua qualifica di 
rifiuto diventando a tutti gli effetti rottame EoW grazie all’applicazione del Regolamento UE 
n°333/2011. 
La maggior purezza del materiale permetterà un’ottimale gestione del processo fusorio, un 
aumento delle rese e una riduzione degli scarti, a tutto beneficio della produttività e anche a 
maggior salvaguardia dell’ambiente, con la sensibile riduzione delle quantità di frazioni estranee 
introdotte nel processo fusorio. 
 
Con tale modifica al ciclo produttivo verranno avviati a fusione esclusivamente rottame non rifiuto e 
materiale recuperato EoW, sia conferiti da terzi che prodotti in impianto. 
Pertanto, il Gestore ha richiesto di poter essere autorizzati alla gestione dell’impianto secondo il 
ciclo di lavoro di seguito riportato. 
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La nuova gestione del rifiuto proposta e l’attività di trattamento così operata e finalizzata a 
trasformare lo stesso in EofW, è di fatto assolutamente coerente con quanto previsto dal Reg. UE 
333/11 e supportato dal Sistema di Gestione della Qualità dei Rottami dell’azienda, già in essere e 
certificato da Ente esterno. 
La modifica all’attività di recupero, che si esprime con la cancellazione dell’attività di recupero R4 
associata alla fusione, non comporta alcuna modifica in termini peggiorativi rispetto a quanto già 
presentato su nessuno dei comparti ambientali analizzati. 
L’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti per i rottami EoW avverrà con l’emissione 
della specifica Dichiarazione di Conformità degli stessi, conforme al Regolamento, che verrà fatta, 
come già indicato, prima che gli stessi vengano avviati alla fusione. 
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D. Processo di Fusione  
L’Autorizzazione Integrata Ambientale, con Determina 794 del 02/12/2005 e s.m.i., contemplava la 
seguente configurazione impiantistica del reparto fusorio, costituito da due forni a riverbero: 
- TT2000 (ora TT6000) con potenzialità di 90 ton/giorno di prodotto finito; 
- TT4000 con potenzialità di 75 ton/giorno di prodotto finito. 
Nell’anno 2010 è stato inserito il forno rotativo TR6, deputato principalmente alla lavorazione delle 
schiumature di alluminio prodotte dai forni a riverbero (proc. autorizzato con prot. 06200/7° del 
05/02/2010 Provincia del VCO), con potenzialità di circa 15 ton/giorno di prodotto finito. 
Si procede di seguito a descrivere le caratteristiche del reparto fusorio (coesistenza dei tre forni 
TT5000 - TT6000 - TR6 operativi e funzionanti). 
Per il processo fusorio nel suo complesso sono necessari i seguenti apporti ausiliari: 

� Energie di processo: riscaldamento mediante gas naturale 
� Ausiliari: energia elettrica 
� Trasporti interni: gasolio per autotrazione 

 
D1) Forno a riverbero TT6000 

Il forno, del tipo a riverbero, è costituito da: 
- Suola secca di preriscaldo 
- Bacino di fusione 
- Bacino di mantenimento 
- Pozzo per la pompa di circolazione metallo fuso 
- Camera di postcombustione 
La capacità produttiva massima del forno dichiarata dall’azienda è pari a 110 ton/g di prodotto 
finito. 
Potenza nominale complessiva di picco dei bruciatori: 8150 KW 
Mezzi ausiliari al funzionamento del forno: 
- Caricatrice 
- Caricatore-Scorificatore Semovente Mod. SK. 08 (“Caricatore semovente”) 
- Unità di Mescolatura, Pulizia e Scorifica FC02 (“Unità di Mescolatura”) 
 
1) Fase di avvio  
Il principio di funzionamento del forno è la fusione dell’alluminio per mezzo di immersione in 
alluminio liquido. Il bacino di mantenimento è un grande serbatoio termico e per mezzo di una 
pompa si crea una circolazione forzata di alluminio liquido tra il bacino di mantenimento ed il 
bacino di fusione, dove il rottame potrà assorbire il calore necessario per la fusione stessa. 
Si fa notare che il bacino di mantenimento e il bacino di fusione non sono in comunicazione diretta 
in quanto il livello del liquido nel bacino di mantenimento è superiore ai canali di comunicazione fra 
i due bacini e quindi il liquido fa da tenuta idraulica per quanto concerne i vapori 
 
2) Funzionamento a regime 
Mediante pala gommata viene preparata la materia prima da caricare nel forno, che viene 
introdotta nel cassone della “Caricatrice” per un quantitativo che varia da 1.000 a 1.500 kg 
secondo la sua qualità/pezzatura/densità. 
 
3) Fase di preriscaldo 
Mediante la Caricatrice il materiale viene introdotto nella suola secca per l’essicazione dove 
rimane ad una temperatura massima di 500 °C. Tale t emperatura viene mantenuta dai bruciatori a 
potenza pilotata dalla temperatura interna. 
Nel frattempo viene preparata una nuova caricata di materiale nel cassone della Caricatrice. 
Terminata la Fase di Preriscaldo con il cassone della Caricatrice si spinge il materiale presente 
sulla Suola Secca di Preriscaldo all’interno del Bacino di Fusione e contemporaneamente viene 
depositata la nuova carica. 
I fumi generati dallo scioglimento del rottame nel bacino di fusione sono convogliati in un 
postcombustore, raffreddati all’uscita ed avviati all’impianto di abbattimento fumi. 
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4) Fase di Fusione 
Il metallo liquido ricircolato dalla pompa sommersa apporta calore agevolando la fusione del 
materiale caricato. Per mantenere il metallo allo stato liquido nel bacino di mantenimento sono 
installati due bruciatori della capacità di 2.600 kW a funzionamento pilotato da sensori di 
temperatura. 
Al termine della fusione, mediamente ogni due caricate, si effettuano due manovre di schiumatura 
(vedi voce E): 
- Schiumatura superficiale: effettuata mediante l’Unità di Mescolatura tramite un ciclo 
semiautomatico; 
- Raschiatura del fondo per la rimozione di ferro e altri metalli con punto di fusione superiore a 
quello dell’alluminio (es. ferro, acciaio, ecc.): effettuata mediante l’Unità di Mescolatura tramite un 
ciclo semiautomatico. 
La produzione di schiumature e residui altofondenti è di circa 400 kg/ora, in funzione della qualità e 
quantità della materia prima caricata. 
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5) Fase di colata 
 
Il forno è dotato di 3 catene di colata equipaggiata ognuna con bruciatori sufflatori da 1”, 
funzionanti ad aria ventilata e gas metano con pressione di 50 mbar con una potenzialità di 64 kW 
ciascuno. 
 
Catene di colata: N° Bruciatori Potenza singola (kW ) Potenza totale (kW) 
Catena nocelle 3 64 192 
Catena piramidi 3 64 192 
Catena pani 4 64 256 
TOTALE  10 TOTALE 640 
 
D2) Forno rotativo TR6 
Il forno rotativo inclinabile TR6 è destinato sia alla lavorazione di rottami, rifiuti e scarti di alluminio, 
sia al trattamento delle schiumature, con o senza l’ausilio di sale o altri tipi di fondenti. 
La capacità fusoria massima del forno è di 50 ton/giorno . 
Il forno consiste di un corpo cilindrico in acciaio a fondo chiuso e un’apertura di diametro di 1.800 
mm. Il fasciame d’acciaio è rivestito con uno strato di 300 mm di refrattario. 
Il corpo cilindrico può ruotare attorno al proprio asse e l’insieme può essere inclinato in modo tale 
da poter contenere il materiale durante carica e fusione e successivamente rovesciato per 
svuotare rispettivamente metallo liquido e scorie. 
Apposito portellone ruotante e basculante sostiene un bruciatore (2 MW di picco) a gas naturale e 
un foro per collegare il volume interno ad un collettore refrattariato dedicato alla captazione dei 
prodotti della combustione e dei fumi. 
Fasi operative 
Il processo di lavorazione è del tipo a carica discontinua con un ciclo la cui durata è dell’ordine di 
circa 4-5 ore, secondo la qualità del materiale caricato. 
 

 
 
Fasi operative 
Il processo di lavorazione è del tipo a carica discontinua con un ciclo la cui durata è dell’ordine di 
circa 4-5 ore, secondo la qualità del materiale caricato. 
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1) Caricamento 
Durata della fase: 20 minuti 
Apposito caricatore permette di introdurre nel forno fino a circa 6 – 7 tons di schiumature ed 
eventuali fondenti per ciascuna colata. 
Una carica tipica di schiumature è composta da circa 5 tonnellate di schiumatura e 1,5 tonnellate di 
fondente. 
 
2) Riscaldamento e mescolazione 
Durata della fase: da 2,5 a 4 ore 
Consiste nel riscaldamento in atmosfera controllata dei materiali con il tamburo in lenta rotazione. 
Dopo la fase di riscaldamento e mescolazione alla temperatura di processo e una breve fase di 
decantazione, il forno può essere svuotato. 
 
3) Colata alluminio 
Durata della fase: 20 minuti 
Quando il metallo ha raggiunto la voluta temperatura, si procede all’estrazione del medesimo 
mediante inclinazione del complesso rotante. Il metallo può essere scaricato in siviera ovvero 
mastellone ovvero lingottiere ed infine, tramite apposito canale, può essere avviato al bacino di 
mantenimento del forno TT5000. 
 
4) Estrazione delle scorie saline 
Durata della fase: 20 minuti 
Si premette che le scorie saline sono trattenute in forno da apposito dispositivo fino al termine della 
colata del metallo. In seguito il dispositivo viene allontanato, l’inclinazione del sistema aumentata e 
in lenta rotazione le scorie saline sono fatte cadere negli appositi contenitori. 
Le scorie saline, classificate con codice CER 100308, una volta raffreddate sono depositate al 
coperto (Fase J) in attesa del conferimento presso idoneo impianto autorizzato. 
 

D3) Forno a riverbero TT5000 
Con l’ultimo intervento autorizzato è stato re-installata la camera di preriscaldamento e fusione con 
adeguamento del bacino di mantenimento e colata. Detto impianto è da intendersi come copia 
assimilabile in termini strutturali ed operativi al forno TT6000 esistente. 
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Nella presente descrizione verranno enfatizzate solo le eventuali differenze significative 
rimandando per il resto a quanto già riportato al punto D1. 
Si precisa che la potenza effettiva del forno TT5000, con capacità fusoria di 100 ton  
prodotto/giorno, è rimodulata nel rapporto di 100/110 rispetto al forno TT6000, quest’ultimo di 
capacità fusoria pari a 110 ton prodotto/giorno. 
 
Struttura del forno 
Struttura e tecnologia uguali al TT6000, dimensioni ridotte nel rapporto 100/110. 
Potenza nominale complessiva di picco: bruciatori dello stesso modello del TT6000 (KW 8150) ma 
depotenziati per picco max 7200 KW. 
Mezzi ausiliari al funzionamento del forno: 
- Caricatore-Scorificatore Semovente 
- Unità di Mescolatura, Pulizia e Scorifica 
- Pompa di rimescolamento 
1) Fase di avvio: come TT6000 
2) Funzionamento a regime: come TT6000. 
3) Fase di preriscaldo: come TT6000. 
4) Fase di Fusione: come TT6000 
5) Fase di Colata: come TT6000 
Ogni forno invia i propri effluenti gassosi ad un impianto d’abbattimento fumi con un unico camino 
di emissione autorizzato (denominato E14). 
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E. Schiumature  
Come accennato al punto 4) descritto per il forno TT6000 la fusione dei rottami comporta la 
generazione di schiumature contenenti un’alta percentuale di alluminio. 
Questi materiali sono costituita da: 
- Schiumatura da ossidazione superficiale sul bacino di mantenimento; 
- Schiumature da raschiatura del fondo per la rimozione di ferro e altri metalli con punto di fusione 
superiore a quello dell’alluminio. 
La generazione di schiumature e residui altofondenti è molto variabile in rapporto alla tipologia del 
materiale caricato. Si può ragionevolmente stimare in circa 400 kg/ora. 
Le schiumature estratte dai forni contengono un’alta percentuale d’alluminio (circa il 45%) e 
vengono raccolte in appositi mastelloni. Questi sono trasferiti a pressatura per il raffreddamento e 
assumono forma ovoidale atta ad essere depositata in area dedicata in attesa di essere 
processate nel forno TR6 (Punto D2) oppure di essere conferite ad impianti terzi di recupero rifiuti 
con il codice CER 100316. 
 

F. Prodotti finiti  
L’alluminio contenuto nel bacino di mantenimento viene colato tramite canale coperto direttamente 
su un sistema di catene dotate di conchiglie aventi foggia atta alla produzione di pani, nocelle e 
piramidi tronche. Le conchiglie sono raffreddate a pioggia d’acqua. 
Il circuito delle acque di raffreddamento è di tipo chiuso, pertanto non esistono scarichi derivanti 
dalle attività di produzione di alluminio. 
L’acqua evaporata viene reintegrata mediante prelievo da da pozzo o fiume Toce per un 
quantitativo medio giornaliero di 5-6 m3/g. 
Il prodotto finito (lingotti, nocelle o piramidi) all’uscita dalla catena di colata cade su nastri 
trasportatori e da qui in cassoni metallici avviati a pesatura e deposito (fase G). 
Il forno è inoltre dotato di 3 catene di colata equipaggiata ognuna con bruciatori sufflatori 
da 
1”, funzionanti ad aria ventilata e gas metano con pressione di 50 mbar con una 
potenzialità di 
64 kW ciascuno. 

 
G. Deposito EOW e prodotti finiti  

I pani di alluminio una volta raffreddati vengono pallettizzati a formare dei bancali e immagazzinati. 
Se richiesto dal cliente, le nocelle e piramidi vengono confezionate in big bag. 
Gli EOW provenienti dalle operazioni di cui al punto C) sono depositati per qualità e specifiche del 
cliente sia alla rinfusa, sia su pallet o in big bag. 
 

H. Deposito polveri impianto di abbattimento fumi  
Le polveri derivanti dall’abbattimento fumi vengono scaricate mediante impianto automatico 
chiuso, raccolti in appositi big bag con liner e depositati all’interno di struttura coperta, in attesa di 
essere inviati ad impianto autorizzato per il loro trattamento. 

 
I. Deposito acciaio, plastica, ecc  

Il ferro, l’acciaio, plastica e altri inerti provenienti dall’operazione di pretrattamento (Fase C) sono 
raccolti in appositi cassoni distinti secondo la loro qualità. Ferro e acciaio possono anche provenire 
dalle operazioni di fusione (fase D1 e D3). Questi materiali sono classificati come rifiuti e inviati a 
impianti autorizzati al loro recupero/smaltimento. 

 
J. Stoccaggio scorie saline  

Le scorie saline vengono stoccate all’interno di struttura coperta cordolata, in attesa di essere 
inviate ad impianto autorizzato al loro trattamento. 
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5.3. Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie pri me e 
combustibili   

Le strutture di stoccaggio delle materie prime sono di seguito descritte. 
 
Le materie prime ricevute possono classificarsi come: 
- Prodotto finito: lingotti, nocelle, blocchi e piramidi prodotti da terzi, da riutilizzare nel ciclo 
produttivo o da commercializzare; 
- End of Waste: rifiuti che hanno cessato di essere tali, ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011; 
- Rifiuto: (rifiuto da recuperare) rottami e rifiuti di alluminio; 
- Sottoprodotti: alluminio, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- Altri materiali /prodotti ausiliari di processo. 
Tutti i materiali vengono stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata 
All_gra_3_RMC_PLAN_Art_216 All.  
 

Logistica e movimentazione materie prime/rifiuti   

 
Ricezione materie prime/rifiuti: Le materie prime utilizzate vengono consegnate mediante camion.  
All’atto della ricezione il materiale viene sottoposto ai seguenti controlli: 
1. visivi per accertare la conformità all’ordine; 
2. strumentali per verificare il livello di radioattività (controllo mediante transito obbligato in portale 
di controllo della radioattività); 
Per monitorare l’eventuale presenza di fonti radioattive nel materiale in ingresso ed in uscita 
dall’impianto l’azienda dispone di un rivelatore di radioattività fisso a portale posizionato in 
corrispondenza della pesa dei camion; in tal modo, ogni mezzo in transito sulla pesa, viene rilevato 
dal sistema, così da escludere qualsiasi presenza di radioattività. 
Il sistema è dotato di 5 pannelli, di cui 4 laterali e 1 superiore ed è programmato per segnalare 
allarme nel caso in cui il livello di radioattività sia significativamente superiore a quello del fondo. 
L’azienda è anche dotata di un monitore portatile per il controllo radiometrico in caso di anomalie o 
malfunzionamenti del portale. 
L’azienda ha previsto specifiche procedure interne per il monitoraggio della radioattività, sia in 
ingresso che in uscita all’impianto e per la gestione delle possibili situazioni di emergenze legate al 
superamento delle soglie di allarme. 
Si richiamano in particolare: 
• IT/06: Monitore radiazioni 
• IT/16: “Utilizzo portale rilevazione radioattività”; 
• IT/19: “Procedura emergenza radioattività”. 
 
3. amministrativi riguardanti la corretta documentazione di accompagnamento dei materiali; 
4. verifica della rispondenza dell’analisi chimica al materiale ordinato; 
5. pesatura. 
Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo vengono consegnate mediante autocarri, 
esclusivamente nel periodo diurno. 
 
 
Nel caso della gestione dei rifiuti l’azienda procede come sotto descritto. 
 
Presa in carico del materiale 

� arrivo e pesa del materiale al lordo; 
� presa visione dei documenti accompagnatori; 
� scarico del materiale all’interno dell’area autorizzata con assistenza da parte del personale 

responsabile (ricaricamento nel caso in cui il materiale non risulti idoneo e quindi respinto 
con la motivazione “materiale non conforme”); 
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� verificata la conformità del materiale il mezzo di trasporto torna sulla pesa per controllo 
tara; 

� consegna al trasportatore dei documenti timbrati e firmati per accettazione. 
 
 
Formulari e Registri carico/scarico 

� il rifiuto in ingresso, accompagnato da idoneo formulario, viene caricato su apposito registro 
utilizzato esclusivamente per l’attività di gestione dell’impianto, entro 48 ore dal suo 
accantonamento temporaneo; 

� il rifiuto recuperato dopo le operazioni di trattamento, e stoccato come End Of Waste, è 
scaricato dal registro di carico e scarico dell’impianto, per consentire una migliore 
tracciabilità dello stesso. 

� (eventuale) il rifiuto in uscita è scaricato dal registro di carico e scarico dell’impianto entro 
48 ore dal suo conferimento presso impianto terzo autorizzato per la prosecuzione delle 
operazioni di recupero; 

 
Prelievo dall’area deposito materie prime: il rottame d’alluminio dopo pretrattamento ove 
necessario viene prelevato mediante ruspa ed immesso nel sistema di caricamento dei forni.  
 
 

Stoccaggio materie prime/rifiuti  

Serbatoi  

I serbatoi del gasolio sono utilizzati per stoccare lo stesso per l’alimentazione del gruppo 
elettrogeno e per i mezzi interni. Sono entrambi interrati. 
Il silos di stoccaggio della calce idrata è posizionato a fianco dei punti di emissione dei forni fusori. 
Sono presenti poi fusti metallici per oli e lubrificanti. 
L’elenco dei serbatoi e dei piazzali di deposito delle materie prime è riportato in apposita tabella 
che evidenzia le caratteristiche di stoccaggio, evidenziando la capacità, la localizzazione ed il 
prodotto contenuto nel singolo serbatoio/piazzale. 
Queste materie prime sono approvvigionate via strada, tramite autotreno 
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Stoccaggio Materie prime – Silos-Serbatoi-piazzali 

Sostanze/ 
preparati 

Composizione 
 

Stato 
fisico Fase di utilizzo Modalità di 

stoccaggio 

*Capacità di 
stoccaggio 
massima 

*Capacità di 
trattamento 

massima 
anno 

*Area 
Stoccaggio 

(rif. 
Planimetria) 

 

Rottami di alluminio 

End of Waste 
Sottoprodotti 
Altri materiali / prodotti 
ausiliari di processo 

Solido 
Fusione e R4-

R13 
Piazzale/ 

capannone 
 

66.410 ton 

Rottami di alluminio Rifiuti Solido 
Fusione 

e R4-R13 
Piazzale/ 

capannone 
15.290 m3 
22.935 ton 

44.000 m3 

66.000 ton 

A 

Calce idrata  Solido Fusione Silos 20 ton  C 

Gasolio per 
autotrazione  

liquido 1 (alimentazione 
gruppo 

elettrogeno 
Serbatoio 10.000 litri  

Gasolio per 
autotrazione 

 
liquido 1 (alimentazione 

mezzi interni ) 
Serbatoio 5.000 litri  

D 

Note: 
 
 
 

Stoccaggio Materie prime – Altri stoccaggi 

Sostanze/ preparati Composizione 
 Stato fisico Fase di utilizzo Modalità di 

stoccaggio 

*Capacità di 
stoccaggio massima 

kg 

*Area 
Stoccaggio  

Sale coprente  Solido Fusione Capannone 620  
Oli idraulici/Lubrificanti  liquido Manutenzione Fusti e lattine 800  
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Nelle tabelle è riportata le sostanze contenute nei serbatoi e le caratteristiche degli stessi.  
I serbatoi di stoccaggio di stabilimento danno generalmente luogo a delle emissioni in atmosfera 
costituiti da sfiati emergenza.  
Non si tratta di emissioni vere e proprie ma di emissioni per un arco limitato di tempo date dal 
riempimento/svuotamento dei serbatoi.  
 

Sigla  Vol. 
(ton)  Prodotto  Emissione Polmonato  Coibentato  Riscaldato  Verniciato  Classificazione

 Prodotti 

S 20 
Calce 
idrata 

2 sfiati - - - X Non pericoloso 

S1 10 Gasolio 1 sfiato - - - - Pericoloso 
S2 5 Gasolio 1 sfiato - - - - Pericoloso 

 
 

Combustibili  

Il gas metano viene direttamente fornito dall’Ente erogatore di energia in maniera continua 
attraverso derivazione da metanodotto 
Il consumo del gas metano è dovuto a: 
- funzionamento dei forni fusori, di preriscaldo e di mantenimento; 
- Riscaldamento degli uffici e dei servizi. 
 

Consumo annuo di 
combustibile (mc)/anno 

Produzione di Energia 
(MJ/anno) 

Combustibile % S 
anno 

2005-2012 
capacità 

produttiva 

PCI 
(MJ/mc)  anno 2005-

2011 
capacità 

produttiva 
Metano 0% 3.049.296 9.149.891,9 38 115.759.248 347.353.816 
Gasolio  113.655 * 341.039,7 41,5 47.166.825 141.531.471 

Nota: il calcolo è riferito alla capacità produttiva massima degli impianti. 
Consumi stimati   Anno 2005 – 2012  produzione media 23.094.941 kg 

produzione max futura 69.300.000 kg 
*Il quantitativo di gasolio indicato è espresso come media della somma annua del gasolio per autotrazione + gasolio per 
la produzione di energia elettrica. 
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5.4. Consumi idrici  
I processi produttivi dello Stabilimento Raffineria Metalli Cusiana di Verbania richiedono l’impiego 
di acqua per usi civili (riscaldamento e servizi igienici) e per i seguenti usi industriali: 

� raffreddamento dei forni fusori; 
 
L’acqua è utilizzata come fluido di raffreddamento per lo smaltimento del calore di fusione e inoltre 
per la rete antincendio. 
L’acqua di raffreddamento dei forni fusori viene raffreddata semplicemente raccogliendo la stessa 
in un serbatoio della capacità 33 mc e lasciata raffreddare per poi essere ricircolata. 
 
L’approvvigionamento idrico è tuttora garantito: 
- da acquedotto per gli usi civili, 
- dal prelievo autonomo da pozzo, che pesca direttamente in falda a circa 9 metri, per gli usi 
industriali. 
Il pozzo industriale è soggetto a Concessione Provinciale (Provincia VCO, D.D. nr. 281 del 
24/05/2006) ed è dotato di una pompa di prelievo. Le portate emunte sono misurate attraverso i 
seguenti dispositivi: 

- Contatore pozzo 1- (codice utenza VB10230): Asta rete acqua industriale alimentata da 
Pozzo 1; 

La pompa di estrazione del pozzo non è dotata di un sistema di regolazione della velocità 
mediante inverter e quindi è a portata fissa. 
Non è presente un serbatoio piezometrico ma semplicemente il serbatoi di accumulo per il riciclo 
acque. 
L’azienda effettua prelievi anche dal fiume Toce la cui portata autorizzata è di 43.000 mc 
(autorizzazione  n. 176 del 28/03/2006 ). 
 
La rete di distribuzione dell’acqua di processo copre gran parte dello Stabilimento. 

 

Nella successiva tabella sono riportati i consumi consuntivati di acqua potabile e industriale registrati 
nel periodo 2005-2012. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Potabile (mc) 1.473 1.256 1.694  1.397 1.169 1.669 1.475 1.857 
Industriale (mc)* 1.466  1.522 1.794 1.673 1.404 2.046 2.119,4 1.808 

*Il dato è relativo al consuntivo delle acque prelevate da pozzo e da fiume. 
 
Si riportano nelle tabelle seguenti i dati di prelievo dei pozzi forniti dal Gestore relativi alla media 
degli anni 2005-2012 ed alla capacità produttiva. Per la capacità produttiva sono state inserite le 
portate massime che possono essere emunte dai pozzi, secondo quanto autorizzato con 
Determina Dirigenziale Provinciale n. 281 del 24/05/2006 e nr. 176 del 28/03/2006.  
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Consumo di risorse idriche: anno di riferimento 200 5-2012 

n. Approv.  
Fasi di 
utilizzo  

Utilizzo 

Presenza 
contatori  

Volume 
 totale 
anno 
medio 
[m 3] 

Consumo 
giorn. 
anno 
medio 
[m 3]** 

Portata 
oraria 

di punta 
[m 3/h]  

 □ igienico sanitario     
□ processo  □ 

industriale ■ raffreddamento 
SI 1.729 5,2 0,775 1 Pozzo 1  

Intero 
stabilimen

to 
□ altro (specificare...)     
 □ igienico sanitario     

□ processo  □ 
industriale ■ raffreddamento 

SI -- -- -- 2 
Fiume 
Toce  

Intero 
stabilimen

to 
□ altro (specificare...)     

 

Consumo di risorse idriche: Capacità Produttiva (1)  

n.  Approv.  
Fasi di 
utilizzo  

Utilizzo 
Presenza 
contatori  

Volume 
totale anno  

[m 3] 

Consumo 
giorn. 
anno  
[m 3] 

Portata 
oraria di 

punta 
[m 3/h]  

 □ igienico sanitario     
□ processo □ 

industriale ■ raffreddamento 
SI 5.197 15,7 -- 1 

 
Pozzo 1 

 

Intero 
stabilimen

to 
□ altro (specificare...)     
 □ igienico sanitario     

□ processo  □  
industriale ■ raffreddamento 

SI -- -- -- 2 
Fiume 
Toce  

Intero 
stabilimen

to 
□ altro (specificare...)     

(1) Nei calcoli è stata considerata la produzione degli anni 2005-2012 in relazione alla capacità produttiva teorica 
 
Il Gestore nella documentazione fornita, ha dichiarato i seguenti consumi divisi per tipologia di 
attività. 

Acque da pozzo 
Attività Prodotto 

principale Consumo 
specifico 

Consumo 
mc/anno 

Acque reflue 
prodotte 

(mc/anno) 

Acque 
raffreddamento 

scaricate (mc/anno) 

Produzione di 
alluminio 

nocelle,  
piramidi e 

pani di 
alluminio 

0,075 mc/t 1.729 -  

 
Capacità di produzione massima 

Acque da pozzo 

Attività Prodotto 
principale 

Consumo 
specifico 

Consumo 
mc/anno 

Acque reflue 
prodotte 

(mc/anno) 

Acque 
raffreddamento 

scaricate 
(mc/anno) 

Produzione di 
alluminio 

nocelle,  
piramidi e 

pani di 
alluminio 

0,075 mc/t 5.197   

 
Dal ciclo di lavoro, sia attuale che nella sua configurazione futura, non vi è produzione di acque 
reflue industriali o acque di raffreddamento con scarico in ricettore finale. 
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5.5. Aspetti energetici   
 
L’energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento degli impianti produttivi e dei servizi ausiliari 
connessi, oltre che per i servizi generali (illuminazione piazzali, uffici…). 
 
Lo stabilimento è allacciato alla rete elettrica ENEL. 
 
 

Caldaie e forni 

Si elencano le apparecchiature installate 
 

Marca/Modello Generatore n. 1 
Tipo 

Forno fusorio TT6000 

Punto di emissione Numero 
camino 

E14 (ex ETT6000 + E10 e E12-dalla 
zona di mantenimento) 

Anno di messa in esercizio 2005 
Combustibile Tipo metano 
Combustibile Consumo  

MW Potenza installata 
l 

8,15 

 
 

Marca/Modello Generatore n. 2 
Tipo 

Forno fusorio TT5000 

Punto di emissione Numero 
camino 

E 14 o E15 

Anno di messa in esercizio 1997 
Combustibile Tipo metano 
Combustibile Consumo 2.700.000/presunti 

MW Potenza installata 
 

4,5 
 

 
 

Marca/Modello Generatore n. 3 
Tipo 

Forno rotativo TR6 

Punto di emissione Numero 
camino 

E15 

Anno di messa in esercizio 2010 
Combustibile Tipo Metano 
Combustibile Consumo 1.260.000/presunti 

MW Potenza installata 
 

2 
 

 
Marca/Modello Generatore n. 4 
Tipo 

CUENOD GT990 
Caldaia ufficio 

Punto di emissione Numero 
camino 

1 

Anno di messa in esercizio 1999 
Combustibile Tipo metano 
Combustibile Consumo  

MW Potenza installata 
l 

0,115 
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Marca/Modello Generatore n. 5 
Tipo 

GUNTAMATIC 
Caldaia villetta custode 

Punto di emissione Numero 
camino 

2 

Anno di messa in esercizio Antecedente all’acquisizione della proprietà (anno 2000). 
Il libretto parte dal 2004 

Combustibile Tipo metano 
Combustibile Consumo  

MW Potenza installata 
l 

0,02965 

 
 

Marca/Modello Generatore n.  
Tipo 

Forno CIFE 
Forno di campionatura 

Punto di emissione Numero 
camino 

Non ha punto di emissione è un forno 
dalla potenza molto limitata utilizzato 
per fare test su campioni di torniture e 
altro materiale fine in una pentola in 
refrattario 

Anno di messa in esercizio 2005 
Combustibile Tipo metano 
Combustibile Consumo  

MW Potenza installata 
l 

0,003 
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Anno di riferimento: 2005-2012 
Energia Termica Energia Elettrica 

Fase Apparecchiatura Combustibile 
Potenza 

termica di 
combustion

e (kW) 

Energia 
consumata 

(MW) 

Potenza 
Elettrica 
nominale 

(kVA) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Energia 
consumata 

(MWh) 

C Pretrattamento 
Pressa compattatrice Akros 
PTC 1440 

   
200 kw 
+ 55 kw 

 0,7 

D Fusione 
Forni fusori (TT6000, TT5000, TR 
6) Metano 20,30 32.187 

80 kw 
(forno T6000) 

+ 110 kw 
(filtro) 

 1,504 

 
altri servizi e 
utenze  

       

TOTALE  32.187   2,2 
 
 

Capacità Produttiva (1) 
Energia Termica Energia Elettrica 

Fase Apparecchiatura Combustibile 
Potenza 

termica di 
combustion

e (kW) 

Energia 
consumata 

(MW) 

Potenza 
Elettrica 
nominale 

(kVA) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Energia 
consumata 

(MWh) 

C Pretrattamento 
Pressa compattatrice Akros PTC 
1440 
Nuovo Frantumatore 

   

200 kw 
+ 55 kw 
+ 250 kw 
+ 50 kw 
+ 100 kw 

 2,2 

D Fusione 
Forni fusori (TT6000, TT5000, TR 
6)  20,30 88.308 

80 kw 
(forno T6000) 

+ 110 kw 
(filtro) 

 3,009 

 
altri servizi e 
utenze  

       

TOTALE  88.308   5,2 
 (1) Nei calcoli è stata considerata la produzione degli anni 2005-2012 in relazione alla capacità produttiva teorica 
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Nelle seguenti schede, riferite all’anno di produzi one 2005-2012, si valutano i consumi specifici di e nergia elettrica ed energia termica 
rispetto al riferimento della massima capacità prod uttiva. 
 

Anno di Riferimento: 2005-2012 

Attività Prodotto principale 
Consumo Termico 
specifico [ton prod, 

mc] 

Consumo Elettrico 
specifico 

[MWh/ton prod] 

Energia Termica 
Consumata 

[MW] 

Energia Elettrica 
Consumata 

[MW] 
Pretrattamento Materiale compattato    0,7 
Fusione Colata  32.187  1,504 

Tot.   32.187  2,2 
 
 

Capacità Produttiva (1) 

Attività Prodotto principale 
Consumo Termico 

specifico [ton 
vapore/ton prod, mc] 

Consumo Elettrico 
specifico 

[kWh/ton prod, mc] 

Energia Termica 
Consumata 

[MW] 

Energia Elettrica 
Consumata 

[MW] 
Pretrattamento Materiale compattato    2,2 
Fusione Colata  88.308  3,009 

Tot.   88.308  5,2 
(1) considerata la capacità massima di produzione 
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5.6. Emissioni in aria   
5.6.1 Situazione attuale 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale, con Determina 794 del 02/12/2005 e s.m.i., contemplava la 
seguente configurazione impiantistica del reparto fusorio, costituito da due forni a riverbero: 
- TT2000 (ora TT6000) con potenzialità di 90 ton/giorno di prodotto finito; 
- TT4000 con potenzialità di 75 ton/giorno di prodotto finito; 
Nell’anno 2010 è stato inserito il forno rotativo TR6, deputato principalmente alla lavorazione delle 
schiumature di alluminio prodotte dai forni a riverbero (proc. autorizzato con prot. 06200/7° del 
05/02/2010 Provincia del VCO), con potenzialità di circa 15 ton/giorno di prodotto finito. 
Tale linea fusoria venne inserita in sostituzione della camera di rifusione del forno TT4000, come 
da comunicazione inoltrata agli Enti e relativa relazione “Segnalazione di intervento relativo al 
completamento del ciclo di recupero di alluminio in processo di rifusione esistente” del 20 ottobre 
2009. 
Da quel momento l’azienda ha lavorato con l’utilizzo nel proprio ciclo lavorativo dei forni TT6000, 
TR6 e del bacino di mantenimento del forno TT4000. 
A fronte delle richieste dei principali clienti, che chiedono che i principali fornitori di materiali 
strategici, (l’alluminio è indispensabile per la disossidazione dell’acciaio), siano dotati di impianti ed 
organizzazione atti a garantire le consegne con criteri di tipo assimilabile ad un “just in time”, nel 
2011 l’azienda ha formalmente richiesto agli Enti di ripristinare la capacità fusoria del Forno 
TT4000, ai valori già autorizzati dall’AIA in essere. 
L’intervento di ripristino, denominato “Ripristino della capacità produttiva dell’unità fusoria 
denominata TT5000, ex TT4000, con realizzazione di un camino a tetto e di postcombustore, 
previa rimozione di parte di coperture in amianto e relativo rifacimento del manto di copertura, con 
sopraelevazione in corrispondenza della zona interessata al camino ed al postcombustore”, è stato 
così autorizzato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Verbano (SUAP) con 
Autorizzazione n. 53/2011 del 16/11/2011. 
A questa configurazione impiantistica fanno capo i seguenti punti di emissione in atmosfera (come 
da quadro emissivo in essere): 
• E12: bacino di mantenimento forno TT6000; gli effluenti gassosi del bacino di mantenimento 
vengono inviati direttamente in atmosfera dopo essere passati attraverso un impianto di recupero 
del calore 
• E13: bacino di mantenimento forno TT5000; gli effluenti gassosi del bacino di mantenimento 
vengono inviati direttamente in atmosfera dopo essere passati attraverso un impianto di recupero 
del calore. Non essendo ancora funzionante il forno TT5000, il punto di emissione E13 non è 
ancora stato attivato. 
 
Le emissione di combustione dei bacini di mantenimento sono in particolare dovute unicamente ai 
bruciatori a metano utilizzati per il mantenimento della temperatura, poichè nel bacino di 
mantenimento non avviene la fusione di materia prima; per tali ragioni è stato possibile convogliare 
direttamente in atmosfera le emissioni aeriformi dei bacini di mantenimento dei due forni, 
ottenendo in tal modo i seguenti benefici ambientali: 
- Minor consumo di energia attualmente utilizzata per il trattamento di emissioni che di per sé non 
necessitano di trattamento; 
- Minor consumo di additivo per l’impianto di abbattimento fumi; 
- Minor produzione di rifiuti (polveri per impianto abbattimento fumi) da dover inviare a 
smaltimento. 
 
• E14: forno TT6000 (postcombustione) – forno TR6 (postcombustore) – Forno TT5000 
(postcombustore) - Cappe 
 
Rispetto al progetto approvato, nel dicembre 2012 sono state ultimate le canalizzazioni dei fumi dal 
forno TT5000 al punto di emissione E14 e sono stati predisposti gli automatismi per la gestione 
razionale dei fumi (ultimazione dei lavori comunicata al Comune di Verbania in data 17/12/2012). 
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5.6.2 Emissioni rilevanti 
 

Le schede seguenti, suddivise per reparto, riportano le caratteristiche dei camini e gli impianti di 
abbattimento installati presenti nello Stabilimento in esame, insieme con i valori dichiarati, ove 
disponibili.  
Il gestore dichiara che i CAMINI sono periodicamente monitorati da un laboratori esterni qualificati che 
ne esegono i campionamenti e le successive analisi. Gli esiti dei monitoraggi sono regolarmente 
inviati agli enti competenti. 
 

Reparto fusorio  
 
 
 
Camino E12  
Dimensioni camino H : 12 m Area sezione:  1,26 m2       Diametro e/o lati : 0,8 m 
Fase/Unità di provenienza Bacino mantenimento forno TT6000 
Portata tal quale ---- mc/h (media anni 2008-2013) 
Portata normalizzata 3.347 Nmc/h (media anni 2008-2013) 
Portata secca --- 
Portata dichiarata dal gestore 3.200 Nm3/h 
Velocità dei fumi 5 m/s (media anni 2008-2013) 
Temperatura 356 °C (media anni 2008-2013) 
Umidità  
Ossigeno di riferimento NO 
Ore di funzionamento 7.920 h/anno  
Capacità produttiva  90 t/giorno 
Monitoraggio in continuo  NO 

Prestazioni 
attuali (media 

anni 2008-2013) 
mg/Nm 3 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva 

kg/h 

Limite DLgs 
152/2006  
mg/Nm 3 

Flusso di massa 
kg/h Inquinanti 

emessi 
Sistema 

trattamento 

% O2 rif. NA * % O2 rif. Capacità Produttiva 
Polveri totali 3,99  <10 < 0,05 
Metalli (Cu, 
Pb, Cr tot, 
Zn, As, Ni) 

0,05  <0,5 < 0,0025 

Hg <0,0005  <0,05 < 0,00025 
HCl 1,01  <10 < 0,05 
HF 0,18  <1 < 0,005 

COV 

Nessun 
trattamento 

(Scambiatore 
di calore) 

4,4  <10 < 0,05 
Nota: . Con la portata autorizzata e la concentrazione limite dell’inquinante 
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Camino E13 
Dimensioni camino H : 15,5 m Area sezione:  1,26 m2       Diametro e/o lati : 0,8 m 
Fase/Unità di provenienza Bacino mantenimento forno TT5000 
Portata tal quale --- 
Portata normalizzata --- 
Portata secca --- 
Portata dichiarata dal gestore 2.800 Nm3/h 
Velocità dei fumi --- 
Temperatura --- 
Umidità  
Ossigeno di riferimento NO 
Ore di funzionamento 7.920 h/anno 
Capacità produttiva  75 t/giorno 
Monitoraggio in continuo  NO 

Prestazioni 
attuali ---) 
mg/Nm 3 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva 

kg/h 

Limite DLgs 
152/2006  
mg/Nm 3 

Flusso di massa 
kg/h Inquinanti 

emessi 
Sistema 

trattamento 

% O2 rif. NA * % O2 rif. Capacità Produttiva 
Polveri totali --  <10 <0,028 
Metalli (Cu, 
Pb, Cr tot, 
Zn, As, Ni) 

--  <0,5 <0,014 

Hg --  <0,05 <0,00014 
HCl --  <10 <0,028 
HF --  <1 <0,0028 

COV 

Nessun 
trattamento 

(Scambiatore 
di calore) 

--  <10 <0,028 
Nota: .  
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Camino E14  
Dimensioni camino H : 12,5 m Area sezione:  2,23 m2       Diametro e/o lati : 1,42 m 

Fase/Unità di provenienza Forni -TT6000 (post-combustore) + TT5000 (post-combustore) + TR6 
(post-combustore) + Cappe 

Portata tal quale 37.558 mc/h (media anni 2006-2013) 
Portata normalizzata 36.460 Nmc/h (media anni 2006-2013) 
Portata secca --- 
Portata dichiarata dal gestore 60.000 Nm3/h 
Velocità dei fumi 10,58 m/s (media anni 2006-2013) 
Temperatura 106,94 °C (media anni 2006-2013) 
Umidità  
Ossigeno di riferimento NO 
Ore di funzionamento 7.920 h/anno  
Capacità produttiva  105 t/giorno 
Monitoraggio in continuo  NO 

Prestazioni 
attuali (media 

anni 2006-2013) 
mg/Nm 3 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva 

kg/h 

Limite DLgs 
152/2006  
mg/Nm 3 

Flusso di massa 
kg/h Inquinanti 

emessi 
Sistema 

trattamento  

% O2 rif. NA * % O2 rif. Capacità Produttiva 
Polveri totali 2,17  <10 < 0,6 
Metalli (Cu, 

Pb, Cr tot, Zn, 
As, Ni) 

0,07  <0,5 < 0,03 

Hg 0,0017  <0,05 < 0,003 
HCl 0,89  <10 < 0,6 
HF 0,15  <1 < 0,06 

COV 6,18  <10 < 0,6 
PCDD+PCDF 2,8*e-7  < 0,1*10-6 < 6*10-9 

IPA 

Ciclone  
Filtro a 
Tessuto 

Adsorbente 

0,00022  <0,01 < 2*10-4 
Nota: . Con la portata autorizzata e la concentrazione limite dell’inquinante 
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Camino E15* 
Dimensioni camino H : 12,5 m Area sezione:  2,28 m2       Diametro e/o lati : 1,45 m 

Fase/Unità di provenienza Forno TR6 (post-combustione) oppure TT5000 (post-combustione) e 
relative cappe 

Portata tal quale --- 
Portata normalizzata --- 
Portata secca --- 
Portata dichiarata dal gestore 45.000 Nm3/h 
Velocità dei fumi --- 
Temperatura --- 
Umidità  
Ossigeno di riferimento NO 
Ore di funzionamento 7.920 h/anno  
Capacità produttiva da 
autorizzare 100 t/giorno max 

Monitoraggio in continuo  NO 
Prestazioni 

attuali (media 
anni 2006-2013) 

mg/Nm 3 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva 

kg/h 

Limite DLgs 
152/2006  
mg/Nm 3 

Flusso di massa 
kg/h Inquinanti 

emessi 
Sistema 

trattamento  

% O2 rif. NA * % O2 rif. Capacità Produttiva 
Polveri totali --  <10  
Metalli (Cu, 

Pb, Cr tot, Zn, 
As, Ni) 

--  <0,5  

Hg --  <0,05  
HCl --  <10  
HF --  <1  

COV --  <10  
PCDD+PCDF --  < 0,1*10-6  

IPA 

Ciclone  
Filtro a 
Tessuto 

Adsorbente 

--  <0,01  
Nota: . * Punto da autorizzare 
 

Frantumazione  
 
Camino E16* 
Dimensioni camino H : 14 m Area sezione:  1,1 m2       Diametro e/o lati : 0,7 m 
Fase/Unità di provenienza Frantumatore 
Portata tal quale --- 
Portata normalizzata --- 
Portata secca --- 
Portata dichiarata dal gestore 18.500 Nm3/h 
Velocità dei fumi --- 
Temperatura --- 
Umidità  
Ossigeno di riferimento NO 
Ore di funzionamento 5.280 h/anno  
Capacità produttiva da 
autorizzare 200 t/giorno 

Monitoraggio in continuo  NO 
Prestazioni 

attuali (media 
anni 2006-2013) 

mg/Nm 3 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva 

kg/h 

Limite DLgs 
152/2006  
mg/Nm 3 

Flusso di massa 
kg/h Inquinanti 

emessi 
Sistema 

trattamento  

% O2 rif. NA * % O2 rif. Capacità Produttiva 

Polveri totali 
Filtro a 
Tessuto --  --  

Nota: . * Punto da autorizzare 
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Si riportano di seguito le descrizioni dei trattamenti attualmente in attività per l’abbattimento delle 
emissioni in atmosfera. 
 
Trattamenti Polveri.  
L’azienda effettua il trattamento delle polveri  delle emissioni in atmosfera convogliate nei reparti 
ove sono presenti.  

Per il trattamento degli effluenti sono presenti in azienda i seguenti sistemi di trattamento, che per 
brevità verranno identificati come FILTRO 1 e FILTRO 2; in uscita dai due filtri si verifica la 
commistione degli effluenti che recapitano quindi in atmosfera attraverso il punto di emissione E14. 
 
Il sistema di trattamento denominato FILTRO 1 è quello di minor portata dei due ed è adibito a 
trattare gli effluenti provenienti dalla postcombustione e dalle cappe del forno TT6000; i fumi e i 
prodotti della combustione del gas naturale del forno TT6000 sono trattati ad alta temperatura nel 
post-combustore, raffreddati all’uscita ed avviati all’impianto di trattamento (FILTRO 1). 
Le polveri prodotte dall’impianto di abbattimento vengono scaricate in automatico e raccolte in 
appositi big-bag, sigillati, etichettati e depositati in area dedicata in attesa del conferimento presso 
idoneo impianto autorizzato. 
 
Il sistema di trattamento denominato FILTRO 2 è quello di maggior portata dei due ed è adibito a 
trattare gli effluenti provenienti dal forno TR6 o TT5000. 
Tale sistema filtrante potrebbe potenzialmente supportare portata e trattamento di neutralizzazione 
degli acidi provenienti da entrambi i forni attivi contemporaneamente ma l’attuale gestione 
aziendale prevede di non miscelare i fumi provenienti dal forno rotativo con quelle del forno a 
riverbero. 
Attualmente il FILTRO 2 cattura i fumi e i prodotti della combustione del gas naturale del solo forno 
TR6, già trattati ad alta temperatura nel post-combustore. I fumi sono raffreddati per miscelazione 
con aria di captazione delle emissioni diffuse provenienti dalla doghouse, che racchiude il 
complesso fusorio TR6, ed infine avviati all’impianto di trattamento (FILTRO 2). 
Le polveri prodotte dall’impianto di abbattimento vengono scaricate in automatico e raccolte in 
appositi big-bag, sigillati, etichettati e depositati in area dedicata in attesa del conferimento presso 
idoneo impianto autorizzato. 
NOTA BENE : il punto di emissione E14 è unico per i due gruppi di fusione pertanto le emissioni in 
uscita dal FILTRO 1 (trattamento fumi TT6000) e FILTRO 2 (trattamento fumi TR6 e TT5000) si 
miscelano e confluiscono nel camino E14. 
 
Sarà poi installato anche un filtro a cartucce  sul punto di emissione E16 per il trattamento polveri 
al servizio del nuovo frantumatore che l’azienda sta predisponendo. 
 
Emissioni dirette in atmosfera 
Sono rappresentate dai punti di emissione E12 ed E13 provenienti rispettivamente dai bacini di 
mantenimento dei forni TT6000 e TT5000, previo scambio di calore in appositi scambiatori. 
 
5.6.3 Emissioni puntuali 
 
L’azienda nella documentazione presentanta ha elencato anche la presenza di altre emissioni in 
atmosfera derivanti dallo scarico dei motori a gasolio delle attrezzature mobili e/o semoventi 
utilizzati per lo svolgimento delle attività produttive e dai veicoli che transitano giornalmente presso 
il sito per il conferimento delle materie prime e dei rifiuti e per l’allontanamento dei rifiuti/ materie 
prime seconde/ rottami di ferro- acciaio– alluminio EoW. 
 
Emissioni puntuali – mezzi interni 
Per la movimentazione interna dei materiali vengono utilizzate: 

- 4 motopale; 
- 6 carrelli elevatori. 
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� sono altresì censite come possibile fonte di contaminazione del comparto atmosferico le 
apparecchiature di climatizzazione presenti e contenente fluido refrigerante. 

L’azienda ha provveduto a censire i propri impianti di condizionamento, verificando la presenza o 
meno di fluido refrigerante contenete gas lesivi per l’ozono o gas effetto serra. 
Si riporta nella tabella seguente l’elenco delle apparecchiature presenti e relative caratteristiche: 

 
Apparecchiatura 

 
Liquido 

refrigerante  
Quantità  Locazione  Controllo 

 
Climatizzatore EMMETI 
HPS29THP400VR407 
 

R407C 
3 kg 

 

Climatizzatore ufficio 
produzione primo piano, 
tipo ventilatore a parete 

Annuale 
 

Climatizzatore EMMETI 
HPS29TMP400VR407 
 

R407C 
3kg 

 

Climatizzatore ufficio 
produzione piano terra, 
tipo ventilatore a parete  

Annuale 
 

Climatizzatore EMMETI 
HPS29TMP400VR407 
 

R407C 
3kg 

 

Climatizzatore 
laboratorio di analisi, 
tipo ventilatore a parete  

Annuale 
 

Climatizzatore LG 
S12AHP 

R410 
0,8 gr 

 
Cabina controllo forno 
TT4000 

- 

Climatizzatore Nankaj 
Nature R410A  

R410 
0,9 kg 

 
Cabina controllo forno 
TT6000 

- 

Climatizzatore Mitbubishi 
Electronics 

R410 
1,9 kg 

 
Cabina centrale 
elettrica 

- 

 
 
5.6.4 Emissioni diffuse e fuggitive  
 
Emissioni diffuse 
Oltre alle emissioni puntiformi possono essere riconducibili all’attività svolta dall’azienda: 

� emissione di polveri diffuse dai eventuali cumuli di materiale polverulento o durante le 
attività di scarico dei materiali da trattare o di carico degli automezzi, sempre nel caso di 
interessamento di materiali fini e polverulenti, in regime secco e ventoso; anche se di 
norma l’azienda tratta e movimenta materiale a granulometria medio grossa e di natura 
poco polverulenta, è possibile che vengano gestiti materiali (rottami, EofW, rifiuti) nel quali 
la frazione più fine può risultare una componente rilevabile; 

� sollevamento di polveri indirettamente indotto dal transito degli automezzi sulla viabilità 
interna: tutte le aree di transito interne risultano asfaltate per cui non si verificano passaggi 
in aree sterrate e quindi anche in questo caso la generazione di polvere risulta contenuta. 
L’azienda è inoltre dotata di una stazione di lavaggio degli pneumatici e di sistemi di pulizia 
a secco delle superfici pavimentate. 

� le eventuali emissioni diffuse prodotte invece durante le fasi di carico /scarico dei forni e le 
attività di scorifica sono già captate e convogliate ai sistemi di trattamento esistenti: la 
generazione di emissioni diffuse risulta essere molto limitata in quanto tali lavorazioni 
avvengono in area coperta. 

 
Emissioni fuggitive. 
Per quanto concerne le emissioni diffuse il Gestore non ha prodotto nessuna documentazione. 
Anche in questo caso per  la conoscenza che si ha dell’azienda si può ipotizzare che tali emissioni 
derivino sostanzialmente da: 

1. piccole fughe in prossimità delle flange presenti in quasi tutte le tubazioni con le quali si 
movimentano alcune materie prime; 

2. piccole fughe in prossimità delle valvole presenti in quasi tutte le apparecchiature di 
stabilimento. 
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5.7. Scarichi idrici ed emissioni in acqua  
Gli effluenti idrici dell’impianto sono costituiti dagli scarichi civili provenienti dai servizi igienici 
(acque nere) e dalle acque meteoriche (acque bianche). 
Le acque dei servizi igienici sono raccolte dalla rete interna fognaria delle acque nere e 
convogliate in pubblica fognatura. 
Le acque meteoriche sono gestite come da “Piano di gestione delle acque meteoriche e di 
lavaggio” autorizzato dalla Provincia VCO con Determina Dirigenziale n. 298 del 31 maggio 2007.  
L’approvazione del piano autorizza l’azienda allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e 
di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti scoperte del sito nell’adiacente corpo idrico 
superficiale denominato Fiume Toce, previo trattamento del refluo stesso. 
Il suddetto piano è stato quindi oggetto di modifica con Determinazione Provinciale n. 15 del 
15/01/2008; con ulteriore Determinazione n. 1133 del 21/07/2010 è stata dato nuovo termine 
massimo per l’installazione dei disoleatori per le acque meteoriche (entro il 20/12/2010). 
L’azienda provvede ad effettuare, con cadenza Annuale così come prescritto nella Determinazione 
n. 1133 del 21/07/2010 (che ha modificato il Piano di Monitoraggio e Controllo del provvedimento 
AIA n. 794 del 02.12.2005) gli autocontrolli sui tre punti di scarico sottoposti a trattamento. 
Ad oggi gli accertamenti analitici condotti non hanno mai rilevato presenza di criticità, quali 
parametri non conformi o troppo prossimi ai limiti di legge. 
 
5.7.1 Rete acque di raffreddamento 
Tutta l’acqua emunta da pozzo viene utilizzata per il raffreddamento delle catene di colata e 
completamente ricircolata (sistema a ciclo chiuso con reintegro da pozzo e/o da fiume Toce per far 
fronte ai processi di evaporazione); presso la proprietà è presente un altro pozzo, inattivo. 
L’azienda effettua il ricircolo totale di tali acque, grazie a sistema di raccolta e bacino di accumulo. 
 
La ditta inoltre è autorizzata con Determina Provinciale n.176 del 28 marzo 2006, al prelievo con 
piccola derivazione d’acqua dal Fiume Toce, ad uso “produzione di beni e servizi” e nello specifico 
per il reintegro di acqua dell’impianto di raffreddamento 
In particolare sono autorizzate: 
- portata massima di prelievo: 2,00 l/s 
- portata media di prelievo: 1,36 l/s 
- volume annuo: 43.000 m3 
di fatto l’azienda ha privilegiato in questi anni l’utilizzo del pozzo per i reintegri. 
 
Si evidenza altresì che anche le acque di prima pioggia della superficie scolante SC2 (area dove 
ha sede il reparto fusorio) vengono collettate, dopo la depurazione, al ciclo chiuso di 
raffreddamento, permettendo così un ulteriore risparmio della risorsa idrica. 
 
 
5.7.2 Rete di raccolta acque bianche 
 

Sono state così individuate, nell’ambito della elaborazione del Piano di Prevenzione e di Gestione 
delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne, 4 punti di scarico finale in 
Fiume Toce, facenti capo a, rispettivamente, quattro aree esterne scoperte; per tre di queste aree 
esterne è stata prevista la separazione, la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia e 
delle acque di lavaggio ed in particolare: 
- superficie scolante SC1-A : sulla quale si svolgono attività di transito dei mezzi per la consegna, 
trasporto, movimentazione e stoccaggio al coperto della materia prima e del prodotto finito; 
- superficie scolante SC1-B : sulla quale si svolgono attività di transito dei mezzi per la consegna, 
trasporto, movimentazione e stoccaggio al coperto della materia prima e del prodotto finito; 
- superficie scolante SC2 : sulla quale si svolgono attività di transito dei mezzi per la consegna, 
trasporto e movimentazione del materiale, stoccaggio della materia prima allo scoperto, 
trattamento preliminare (riduzione volumetrica, cernita). 
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Risulta esclusa da trattamento la superficie scolante S1: su quest’area non si effettua abitualmente 
il transito di mezzi o la movimentazione di materiale, pertanto tale area non è soggetta a 
trattamento. 

In base alle caratteristiche di uso e alle analisi di caratterizzazione condotte, i potenziali inquinanti 
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle acque delle superfici scolanti sono sostanzialmente 
rappresentati da: 
- particelle di alluminio 
- oli minerali derivanti da veicoli in transito o da mezzi di movimentazione del materiale depositato. 
A fronte di ciò le tre SC1-A, SC1-B ed SC2 sono state dotate di proprio sistema di raccolta, 
separazione e trattamento della prima pioggia e delle acque di lavaggio, con immissione del refluo 
depurato nell’adiacente corpo idrico superficiale denominato Fiume Toce in corrispondenza, 
rispettivamente, dei punti di recapito denominati PS-1, PS-3 e PS-4. 
L’impianto di lavaggio automezzi è dotato di una rete di raccolta separata per il convogliamento 
diretto delle acque di lavaggio alla vasca di raccolta prima pioggia asservita alla superficie scolante 
SC2 (punto di scarico PS4). 
E’ inoltre presente un ulteriore punto di scarico, denominato PS-2, che scarica le acque provenienti 
dalla rete di raccolta della superficie scolante S1, che come già indicato, non è soggetta a impianto 
di prima pioggia. 
 
Impianto di depurazione e trattamento reflui 
L’azienda si è dotata, dal 2010, di specifico impianto di trattamento fisico per il trattamento dei 
reflui rappresentati dalle acque di prima pioggia, prima dello scarico nel ricettore finale. 
In particolare le tre superfici scolanti SC1-A, SC1-B ed SC2 sono state dotate ciascuna di proprio 
sistema di raccolta, separazione e trattamento della prima pioggia e delle acque di lavaggio. 

Gli impianti si compongono delle seguenti sezioni: 
- dissabbiatura 
- sedimentazione (chiarificazione) 
- disoleazione 

Elementi costituenti e caratteristiche 

Gli impianti di trattamento risultano costituiti dai seguenti elementi: 
� pozzetto di raccordo e controllo 
� pozzetto selezionatore (separazione acque di prima pioggia dalle acque di seconda 

pioggia) con sensore di pioggia 
� vasca di prima pioggia con dispositivo di chiusura automatico in acciaio idoneo al diametro 

della tubazione in arrivo 
� pompa di invio al disoleatore 
� disoleatore statico a coalescenza con filtro estraibile e lavabile 
� pozzetto di prelievo campioni 
� sistema di segnalazione e allarme sonoro ottico completo di sonda, sirena e lampeggiante 

Descrizione e funzionamento 
Il trattamento delle acque di prima pioggia prevede un sistema di grigliatura, dissabbiatura e 
disoleatura. Le acque di prima pioggia vengono convogliate tramite un pozzetto di by-pass 
(separatore acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia) in apposita vasca detta “Vasca 
di prima pioggia”. 
Il sistema di trattamento prevede 3 fasi distinte: 
1) Separare tramite un pozzetto scolmatore le prime acque meteoriche, che risultano inquinate, 

dalle seconde. 
2) Accumulare temporaneamente le prime acque meteoriche (acque di prima pioggia), inquinate 

perché dilavano le strade ed i piazzali, per permettere, durante il loro temporaneo stoccaggio, 
la sedimentazione delle sostanze solide; 

3) Convogliare le acque temporaneamente stoccate ad una unità di trattamento per la 
separazione degli idrocarburi. 
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Le acque di prima pioggia vengono separate da quelle successive (seconda pioggia) e rilanciate 
all’unità di trattamento (Disoleatore) tramite un bacino di accumulo interrato di capacità tale da 
contenere tutta la quantità di acque meteoriche di dilavamento risultante dai primi 5mm di pioggia 
caduta sulla superficie scolante di pertinenza dell’impianto. 
Il bacino è preceduto da un pozzetto selezionatore dotato di scolmatore automatico completato da 
con dispositivo di chiusura automatico in acciaio idoneo al diametro della tubazione in arrivo che 
impedisce il flusso delle acque piovane alla vasca di prima pioggia una volta raggiunto il livello 
stabilito. 
Le acque successive, che scorrono sul piazzale già lavato, pervengono al manufatto al termine del 
suo riempimento, e vengono indirizzate direttamente al corpo idrico recettore grazie allo 
scolmatore posto all’esterno del manufatto. 
Nella vasca di prima pioggia è installata una pompa di svuotamento che viene attivata 
automaticamente dal quadro elettrico tramite un microprocessore che elabora il segnale di una 
sonda rivelatrice di pioggia installata sulla condotta di immissione del pozzetto. Alla fine della 
precipitazione, la sonda invia un segnale al quadro elettrico il quale avvia la pompa di rilancio dopo 
un intervallo di tempo pari a 48 h meno il tempo di svuotamento previsto (intervallo comunque non 
inferiore alle 24 ore). 
Se durante tale intervallo inizia una nuova precipitazione, la sonda riazzera il tempo di attesa. 
Le vasche di prima pioggia risultano così dimensionate: 
- SC1-A: 30 mc 
- SC1-B: 50 mc 
- SC2: 50 mc 
Una volta svuotato il bacino, l’interruttore di livello disattiva la pompa e il sistema si rimette in 
situazione di attesa. 
Le acque di prima pioggia vengono rilanciate a un monoblocco prefabbricato in c.a.v. del tipo 
“Disoleatore statico per oli minerali”, avente la specifica funzione di separare naturalmente, senza 
l’ausilio di additivi chimici gli oli e gli idrocarburi presenti nella massa liquida in ingresso. 
 
Tabella – Quadro riassuntivo degli scarichi idrici 
 

Denominazione  
 

Provenienza Portata 
annua 
(mc/a) 

Tipo di 
trattamento 

Ricettore 
dello 

scarico 

Frequenza 
monitoraggio  

 

Autorizzazione 
 

PS1 SC1- A 
Piazzali 

- 

Trattamento 
acque 

di prima 
pioggia 

Annuale 
 

Determinazione n. 
298 del 31/05/2007 
Determinazione n. 
15 del 15/01/2008 
Determinazione n. 
1133 del 21/07/2010 

PS2 S1 Piazzali - Nessun 
Trattamento   

PS3 
 

SC1-B 
Piazzali - 

Trattamento 
acque di 

prima 
pioggia 

Annuale 
  

PS4 SC2 Piazzali 

- 

Trattamento 
acque 

di prima 
pioggia 

Fiume 
Toce 

 

Annuale 
  

FG-1 
 

Collegamento 
a fognatura 
Acque Nord, 
civico 239/B 

900 m3 

 

- 

FG-2 
 

Collegamento 
a fognatura 
Acque Nord, 
civico 241 

600 m3 
 

Nessuno 
  

- 

Nulla osta per il 
collegamento di 
scarichi civili Acque 
Nord del 23/12/2010 
 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 
 

Pagina 58 di 118 

SCARICHI ACQUE METEORICHE 
 

Denominazione scarico PS1 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS1 discontinuo 
Tipologia acque PS1-acque provenienti SC1A piazzali 

Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), 
disoleazione 

Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 E 457 350 
N 5 087 059 

Portata media annua - 
Limiti 

Inquinante Limiti autorizzati 
(mg/l) 

Limiti DLgs 
152/2006 (mg/l) 

pH 5,5-9,5 5,5-9,5 
COD ≤ 160 ≤ 160 
Solidi sospesi totali ≤ 80 ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 ≤ 2 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 ≤ 5 
 
Denominazione scarico PS2  
Nessun trattamento e controllo dello scarico 
 
Denominazione scarico PS3 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS3 discontinuo 
Tipologia acque PS3-acque provenienti SC1B piazzali 

Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), 
disoleazione 

Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 E 457 647 
N 5 087 046 

Portata media annua - 
Limiti 

Inquinante Limiti autorizzati 
(mg/l) 

Limiti DLgs 
152/2006 

(mg/l) 
pH 5,5-9,5 5,5-9,5 
COD ≤ 160 ≤ 160 
Solidi sospesi totali ≤ 80 ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 ≤ 2 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 ≤ 5 
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Denominazione scarico PS4 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS4 discontinuo 
Tipologia acque PS4-acque provenienti SC2 piazzali 

Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), 
disoleazione 

Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 E 457 673 
N 5 087 047 

Portata media annua - 
Limiti 

Inquinante Limiti autorizzati 
(mg/l) 

Limiti DLgs 
152/2006 

(mg/l) 
pH 5,5-9,5 5,5-9,5 
COD ≤ 160 ≤ 160 
Solidi sospesi totali ≤ 80 ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 ≤ 2 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 ≤ 5 
 
 

5.8. Rifiuti   
L’attività dello Stabilimento come descritto al paragrato 5.2 prevede l’autorizzazione al trattamento 
dei rifiuti che vengono quindi consegnati accompagnati dai FIR di riferimento. I codice CER 
trattabili sono sempre riportati nel paragrafo 5.2.  
 
Oltre al trattamento dei rifiuti come “procedura semplificata” all’interno dello stabilimento vengono 
prodotti una serie di tipologie di rifiuti che vengono smaltiti/ recuperati all’esterno. 
I rifiuti vengono caratterizzati ed identificati con Codice CER (Codice Europeo Rifiuti) e vengono 
registrati sugli appositi registri di carico/scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia (D. Lgs. n° 152/06). 
L’invio a smaltimento viene accompagnato dall’apposito Formulario di Identificazione Rifiuto. 
Viene trasmesso annualmente agli organi competenti il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) 
relativamente a tipologia, quantitativi, destinazione e trasporto dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso 
dell’anno precedente. 
Di seguito si riporta l’elenco dei rifiuti prodotti dall’azienda e riportati dal gestore nella 
documentazione: 
 

Stoccaggio 

Codice 
CER Descrizione Stato 

fisico 

Quantità 
annua 

prodotta 
(anni 2004-

2011) kg 

Quantità 
annua 

prodotta kg 
(Capacità 

produttiva) 

Fase di 
provenienza 

N° area  Modalità Destinazione 

080318 
Toner per stampa esauriti, 
diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17 
Solido 2 xx ufficio  contenitore Smaltimento 

100316 
Schiumature diverse da 
quelle di cui alla voce 

100315 
Solido 1.496.345 xx Fusione  deposito Recupero 
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Stoccaggio 

Codice 
CER Descrizione Stato 

fisico 

Quantità 
annua 

prodotta 
(anni 2004-

2011) kg 

Quantità 
annua 

prodotta kg 
(Capacità 

produttiva) 

Fase di 
provenienza 

N° area  Modalità Destinazione 

100324 

Rifiuti prodotti dal 
trattamento dei fumi, diversi 

da quelli di cui alla voce 
100323 

Solido 
Pulv. 

239.906 xxx Fusione  deposito Smaltimento 

150101 Imballaggi in carta e 
cartone 

solido 1.895  Gestione merci  Cassone Recupero 

150102 Imballaggi in plastica solido 1.718  Gestione merci  Cassone Recupero 
150104 Imballaggi metallici solido 47.465    deposito Recupero 

161104 

Altri rivestimenti e materiali 
refrattari provenienti dalle 
lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla 

voce 161103 

solido 14.965  Manutenzione  Cassone smaltimento 

170101 Cemento solido 5.745  Manutenzione  Cassone recupero 

170405 Ferro e acciaio solido 9.855  Manutenzione  Cassone recupero 

170411 Cavi, diversi da quelli di cui 
alla voce 170410 solido 1.200  Manutenzione  Cassone / Big 

Bags recupero 

170904 

Rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle 
voci 17 09 01, 17 09 02 e 

17 
09 03 

solido 1.110  Manutenzione  Cassone recupero  

191202 Metalli ferrosi solido 127.560  Fusione  Cassone recupero  

191203 Metalli non ferrosi solido 155.637  Selezione  Cassone recupero 

191203 Metalli non ferrosi solido 4.070  Fusione  Cassone recupero 

200304 Fanghi delle fosse settiche liquido 3.200  Pulizia fosse  fossa settica smaltimento 

100308* Scorie saline della 
produzione secondaria solido 313.390  Fusione  deposito  recupero 

100323* 

Rifiuti solidi prodotti dal 
trattamento dei fumi, 
contententi sostanze 

pericolose 

Pulverulen
to 

11.273  Fusione  deposito  smaltimento 

130105* Emulsioni non clorurate liquido 48  Manutenzione  Fusto smaltimento 

130205* 
Scarti di olio minerali per 

motori, ingranaggi e 
lubrificazioni, non clorurati 

liquido 948  Manutenzione  fusti recupero 

130307* 
Oli minerali isolanti e 
termoconduttori non 

clorurati 
liquido 50  Manutenzione  fusti recupero 

130701* Olio combustibile e 
carburante diesel liquido 2  Manutenzione  tanica smaltimento 

150202* 

Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stacci 
e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 
pericolose 

solido 160  Manutenzione  fusto e bigbag smaltimento 

150202* 

Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stacci 
e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 
pericolose 

Pulverulen
to 

123  Manutenzione  fusto e bigbag smaltimento 

160107* Filtri dell'olio solido 97  Manutenzione  Cassone smaltimento 

160114* Liquidi antigelo contenenti 
sostanze pericolose 

liquido 3  Manutenzione  tanica smaltimento 

160601* Batterie al piombo solido 213  Manutenzione  Cassone recupero  

170603* 
Altri materiali isolanti 

contenenti o costituiti da 
sostanze pericolose 

solido 147  Manutenzione  Cassone smaltimento 
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3.8.1 Tipologia dei rifiuti 

 
Lo stabilimento Raffineria Metalli Cusiana di Verbania produce le tipologie di rifiuto sotto 
specificate. 

I rifiuti derivanti dal ciclo produttivo dell’azienda sono principalmente riconducibili a: 
 
Impianto e fase di provenienza: Processo fusorio 
- CER100316: schiumatura di alluminio (rifiuto NON PERICOLOSO): derivanti dalle operazioni 
di fusione del rottame di alluminio; 
- CER 100308*: scorie saline della produzione seconda ria (rifiuto PERICOLOSO) derivanti 
dalle operazioni di fusione nel forno TR6 della schiumatura di alluminio; 
- CER 100324: rifiuti prodotti dal trattamento dei fu mi (rifiuto NON PERICOLOSO): sono le 
polveri provenienti dall’impianto di abbattimento fumi. 
 
Impianto e fase di provenienza: Attività di manutenzione 
- CER 130110*: Oli minerali per circuiti idraulici,  non clorurati, CER 130105*: Emulsioni non 
clorurate, CER130205*: Olio esausto (rifiuti PERICOLOSI): dall’attività di manutenzione di mezzi 
e macchine; tutti i rifiuti sono stoccati in idonei contenitori al coperto all’interno dell’officina, quelli 
allo stato liquido sono posizionati su apposito bacino di contenimento; 
- CER 150202*: Assorbenti, materiali filtranti, strac ci e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose (rifiuto PERICOLOSO): con questo codice CER vengono generalmente 
identificate sia le maniche filtranti esauste dell’impianto di abbattimento che il materiale assorbente 
esausto usato per l’assorbimento presso i reparti; 
- Altri rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione dei mezzi, quali filtri dell’olio (CER 160107* - 
PERICOLOSO) e batterie al piombo (CER 160601 * PERICOLOSO): anche questi rifiuti vengono 
stoccati all’interno del locale officina in idonei contenitori. 
 
Impianto e fase di provenienza: Magazzino e uffici 
- CER 150101: Imballaggi in Carta e cartone (rifiuto NON PERICOLOSO), derivante dagli 
imballaggi di materie prime: deposito nell’area di stoccaggio in cassoni all’aperto; 
- CER 150102: Imballaggi in Plastica (rifiuto NON PERICOLOSO), derivante dagli imballaggi 
delle materie prime: deposito medio nell’area di stoccaggio in cassoni all’aperto; 
- CER 150103: Imballaggi in Legno (rifiuto NON PERICOLOSO), derivante dai bancali 
danneggiati: circa 2000 kg di deposito nell’area di stoccaggio in cassoni all’aperto; 
 
Impianto e fase di provenienza: Reparto fusorio e attività di recupero rifiuti 
- CER 191202: Metalli ferrosi (rifiuto NON PERICOLOSO), derivati da scarti della fonderia, sia 
come acciaio che come ferro; Si possono definire quali rifiuti prodotti occasionalmente, 
principalmente per operazioni di demolizione o manutenzione (con specifico riferimento alla tabella 
riassuntiva dei rifiuti prodotti negli ultimi 2 anni): 
- CER 100327*: Rifiuti prodotti dal trattamento delle  acque di raffreddamento , contenenti olio 
(rifiuto PERICOLOSO); 
- CER 150203: Assorbenti, materiali filtranti, stracc i e indumenti contaminati (rifiuto 
PERICOLOSO); 
- CER 161104: altri rivestimenti e materiali refratta ri provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche (rifiuto NON PERICOLOSO); 
- CER 170405: Ferro e acciaio , (rifiuto NON PERICOLOSO); 
- CER 170411: Cavi di rame , (rifiuto NON PERICOLOSO); 
- CER 170904: Rifiuti misti dall’attività di costruzi one e demolizione , (rifiuto NON 
PERICOLOSO). 
L’azienda produce inoltre altri rifiuti derivanti dagli uffici, quali toner e imballaggi vari. 
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Si segnala che dal 2011, a fronte dell’avvenuto allacciamento alla fognatura, non viene più 
prodotto dall’azienda il rifiuto CER 200304 “Fanghi da fosse settiche” in quanto non sono 
risultati più necessari interventi di pulizia sulle fosse biologiche. 

Si rimanda alla planimetria per la corretta identificazione delle aree di deposito temporaneo dei 
rifiuti (Allegato Planimetria n. 3 – Gestione dell’impianto) 
 
Nella scheda successiva sono individuate le seguenti aree di stoccaggio: 

Identificazione Area 
Capacità di 
stoccaggio 

m3 

Superficie 
m2 

Quantità 
ton 

Caratteristiche tecniche 

Frantumatore – area 
interna 

 1.450 -- Interno Capannone 

Frantumatore – area 
esterna 

1.320 600 1.980 Est. - Piazzale asfaltato 

Tettoia – Area pressa  450  Struttura prefabbricata 
Tettoia 5.060 2.300 7.590 Struttura prefabbricata 

Area adiacente capannone 1.980 900 2.970 Area scoperta - Piazzale asfaltato 
NUOVA Tettoia 5.280 2.400 7.920 Struttura prefabbricata 

Area adiacente tettoia 
nuova 

1.210 550 1.815 Area scoperta - Piazzale asfaltato 

Area adiacente tettoia 
nuova 

440 200 660 Area scoperta - Piazzale asfaltato 

 
 

5.9. Rumore e vibrazioni    
Il Comune di Verbania è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 55 del 
16/04/2003 aggiornato con Delibera 26/11/2012 n. 155. L’insediamento è in classe VI (aree 
esclusivamente industriali).  
Questa pianificazione territoriale individua l’area su cui insiste l’insediamento produttivo in classe 
VI, aree esclusivamente industriali; le altre aree confinanti sono state classificate in classe III, aree 
di tipo misto. 
 
L’azienda ha predisposto uno studio di valutazione nell’aprile 2013 la valutazione del rumore in 
ambiente esterno (livello di pressione equivalente) per confermare il rispetto dei limiti imposti dalla 
zonizzazione acustica comunale, che ha portato ad individuare 4 recettori sensibili. 
Dall’esame degli elaborati per la classificazione acustica del territorio, l’area in cui sorgono sia 
l’impianto che i recettori R2, R3 e R4 è collocata all’interno della Classe VI i cui valori limite di 
immissione corrispondono a 70 dB(A) nel Tempo di Riferimento DIURNO e 70 dB(A) nel 
Tempo di Riferimento NOTTURNO , mentre il ricettore R1 è collocato all’interno della classe III i 
cui valori limite di immissione corrispondono a 60 dB(A) nel Tempo di Riferimento DIURNO e 50 
dB(A) nel Tempo di Riferimento NOTTURNO.  
I livelli di immissione risultanti dal presente studio previsionale di impatto acustico, sono calcolati 
presso ricettori collocati nelle immediate vicinanze dell’area di installazione delle sorgenti sonore. 
 

 
 
DETERMINAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DALLE SPECIFICHE  SORGENTI 
DISTURBANTI 
Per determinare il rumore prodotto dalle sorgenti sonore nel caso in esame, sono stati adottati i 
valori di potenza acustica pubblicati dai produttori delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti 
impiegati in azienda. I dati sono stati forniti dai costruttori delle macchine e, ove non presenti, sono 
tratti dal n°11 di “Conoscere per prevenire” 
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Rif. SORGENTE SONORA Lw dBA 

P1 FORNO FUSORIO TT5000* 90 

P2 UNITA’ DI MESCOLATURA E SCORIFICA FORNO TT5000* 102 

P3 UNITA’ DI MESCOLATURA E SCORIFICA FORNO TT6000* 102 

P4 CARICATORE SCORIFICATORE SEMOVENTE FORNO TT5000* 85 

P5 CARICATORE SU ROTAIA FORNO TT6000* 85 

P6 GRU A PONTE* 100 

P7 FORNO FUSORIO TT6000 * 90 

P8 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI* 66 

P8bis IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI* 66 

P9 PRESSA SCHIUMATURA* 85 

P10 CARICATRICE VIBRANTE SU ROTAIA TR6* 85 

P11 FORNO CROGIOLO PER CAMPIONATURA* 90 

Processo fusorio 
 

P12 FORNO ROTATIVO TR6* 90 

P13 IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 95 

P14a IMPIANTO DI VAGLIATURA 85 

P14b IMPIANTO DI VAGLIATURA 85 

Nuovo impianto di 
frantumazione 

P14c IMPIANTO DI VAGLIATURA 85 

 P15 PRESSA AKROS 118 

P16 MOTOSPAZZATRICE 72 

P17 TRANSPALLET ELETTRICO 88 

P18 RASAERBA 110 

P19 GRU SEMOVENTE 104 

P20 GRU SEMOVENTE 104 

P21 CARRELLO ELEVATORE* 88 

P22 CARRELLO ELEVATORE* 88 

P23 CARRELLO ELEVATORE 88 

P24 CARRELLO ELEVATORE 88 

P25 CARRELLO ELEVATORE 88 

P26 CARRELLO ELEVATORE 88 

P27 MOTOPALA* 103 

P28 MOTOPALA 103 

P29 MOTOPALA 103 

Movimentazioni 

P30 MOTOPALA 103 

*sorgenti attive nel periodo Notturno 
 
N.B. presso la ditta sono presenti altre attrezzatu re che hanno un utilizzo estremamente 
discontinuo ed occasionale. Tali attrezzature non s ono state computate nella presente 
valutazione in quanto il loro funzionamento risulta  essere minimo rispetto alle attività svolte 
abitualmente della ditta.  
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Il Gestore ha dichiarato che le misurazioni, ritenute utili ai fini della presente valutazione 
previsionale di impatto acustico, sono state effettuate in data 17 febbraio 2009 e 20 Gennaio 2010. 
I campionamenti necessari per la determinazione del rumore residuo presente sono conformi a 
quanto specificato dal D.M. 16/03/1998. Le misurazioni si sono svolte in ambiente esterno in 
prossimità dei ricettori individuati. Durante l’intero periodo di campionamento, le condizioni meteo 
presenti soddisfacevano i parametri richiesti dal D.M. 16/03/1998 al punto 7 dell’Allegato B. Non vi 
erano pertanto precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve e la velocità del vento era inferiore a 5 
m/s. 
 
 
Limiti da rispettare 

  Limiti (dBA) 
DPCM 14.11.1997 

  Emissione  Immissione  
Area Classe Acustica Giorno  Notte  Giorno  Notte  

Area occupata 
dall’insediamento 

Classe VI 
Aree 

esclusivamente 
Industriali 

65 65 70 70 

 
I rilevamenti sono stati effettuati su 4 punti così come distribuiti sulla planimetria seguente 
 

 
 
Ai fini di una corretta valutazione del rumore ambientale, si è verificato in loco il rumore residuo 
presente presso i ricettori denominati R1, R2, R3 e R4. I rilievi sono stati condotti nel tempo di 
riferimento diurno e notturno. 
Tutte le rilevazioni sono state condotte in ambiente esterno. I dati rilevati sono stati arrotondati a 
0,5 dB come stabilito dall’Allegato B, punto 3 del D.P.C.M. 01/03/1991. 
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I dati analitici comprendono il rumore prodotto dall’infrastruttura stradale poiché il traffico veicolare 
sulla S.S. 34 del lago Maggiore è costantemente molto sostenuto e non può essere ignorato nella 
verifica acustica. 
Il rumore residuo è stato invece filtrato dai rumori prodotti dalla cava posta di fronte al sito 
produttivo in oggetto di analisi. 
 

RUMORE RESIDUO – Tempo di riferimento Diurno 
 

PUNTO 
misura 

LUOGO 
Di misura 

Leq 
dB(A) 

L.A. 
dB(A) 

T.M. 
 

R1 Confine proprietà lato Ovest lungo Via 42 
Martiri 

57,6 57,5 1.840 
 

R2 Abitazione lungo Via 42 Martiri 59,3 59,5 312 
R3 Lungo Toce 59,2 59,0 305 
R4 Confine proprietà lato Est lungo Via 42 Martiri 68,3 68,5 614 

 
 

RUMORE RESIDUO – Tempo di riferimento Notturno 
 

PUNTO 
misura 

LUOGO 
Di misura 

Leq 
dB(A) 

L.A. 
dB(A) 

T.M. 
 

R1 Confine proprietà lato Ovest lungo Via 42 
Martiri 

60,3 60,5 583 

R2 Abitazione lungo Via 42 Martiri 60,9 61,0 605 
R3 Lungo Toce 45,7 45,5 605 
R4 Confine proprietà lato Est lungo Via 42 Martiri 67,1 67,0 619 

Calcolo dei livelli di rumore ambientale 

In prossimità dei ricettori è stato calcolato il livello di Rumore Ambientale avvertito a seguito del 
funzionamento dei macchinari che verranno utilizzati per le attività produttive in grado di generare 
rumore. Il calcolo è stato condotto sulla base della mappatura previsionale del rumore emesso 
dalle sorgenti sonore e dei rilevamenti di rumore residuo effettuati. Il livello di pressione sonora 
stimato verrà sommato a quanto rilevato al fine di definire i livelli di rumore ambientale previsti per 
il periodo diurno. 
 
DIURNO Lim 

[dB(A)]  
Ll 

[dB(A)]  
Lr 

[dB(A)]  
Ltot [dB(A)] 

 
R1 Confine proprietà Ovest lungo Via 42 Martiri 60 51,03 57,5 58,4 dBA → 58,5 dBA 
R2 Abitazione Via 42 Martiri 70 59,58 59,5 62,5 dBA → 62,5 dBA 
R3 Lungo Toce 70 52,90 59,0 59,9 dBA → 60,0 dBA 
R4 Confine proprietà Est lungo Via 42 Martiri 70 53,01 68,5 68,6 dBA → 68,5 dBA 
NOTTURNO Lim 

[dB(A)]  
Ll 

[dB(A)]  
Lr 

[dB(A)]  
Ltot [dB(A)] 

 
R1 Confine proprietà Ovest lungo Via 42 Martiri 50 42,85 60,5 60,5 dBA →  60,5 dBA 
R2 Abitazione Via 42 Martiri 70 44,37 61,0 61,1 dBA → 61,0 dBA 
R3 Lungo Toce 70 46,07 45,5 48,8 dBA →  49,0 dBA 
R4 Confine proprietà Est lungo Via 42 Martiri 70 45,62 67,0 67,0 dBA → 67,0 dBA 
 
Valori di immissione differenziale 

Il calcolo e la verifica dei livelli differenziali sarebbe da condurre solo presso il ricettore R2 in 
quanto caratterizzato dall’uso abitativo ma poiché si tratta di un edificio ad uso della ditta rientra 
nella classificazione in zona VI non è dunque soggetta alla verifica del livello differenziale. 
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VERIFICA DEI VALORI DI IMMISSIONE ASSOLUTI, DIFFERE NZIALI E CONCLUSIONI 
I calcoli sono stati effettuati tenendo in considerazione la condizione rappresentativa del fenomeno 
di maggior criticità, previsto durante le lavorazioni. 
Le elaborazioni si riferiscono allo svolgimento delle attività lavorative nel tempo di riferimento 
diurno e notturno prevedendo il funzionamento contemporaneo di tutte le sorgenti sonore mediate 
nell’arco dei T.R.. 
Dalle analisi compiute negli scorsi paragrafi si possono trarre le seguenti conclusioni: 

� l’impatto generato dal TRAFFICO INDOTTO è trascurabile visto il numero di mezzi ora 
stimato e la tipologia di infrastruttura lungo la quale il traffico previsto si immetterà. 

� Gli interventi in oggetto NON comportano il superamento dei limiti dei valori ASSOLUTI 
fissati dalla Tabella 2, Allegato 1 del D.P.R. 142 del 30 marzo 2004 relativamente ai 
Ricettori individuati per il periodo diurno. 

� Gli interventi in oggetto NON comportano il superamento dei limiti dei valori ASSOLUTI 
fissati dalla Tabella 2, Allegato 1 del D.P.R. 142 del 30 marzo 2004 relativamente ai 
Ricettori individuati per il periodo notturno ad eccezione che per il punto R2 il cui valore di 
rumore residuo misurato risulta già superare i limiti della zonizzazione acustica comunale. 
Si sottolinea come il valore ambientale calcolato sia del tutto identico al rumore residuo 
sottolineando dunque come preponderante la componente dell’influenza del ricettore dal 
rumore residuo presente nell’area. 

 
La conformità del rumore prodotto dalle sorgenti sonore con i limiti fissati dalla classificazione 
acustica comunale è espressa nella seguente tabella: 
 
 
Ricettore R1 – Classe III 
 

Tempo di 
riferimento 

Limite assoluto di 
immissione (dBA) 

Livello residuo 
(dBA) 

Livello ambientale  
(dBA) 

Differenziale 
(dBA) 

Diurno  60 57,5 58,5 --- 
Notturno  50 60,5 60,5 --- 
Differenziale: non applicabile ad un ricettore non residenziale 
 
Ricettore R2 – Classe VI 
 

Tempo di 
riferimento 

Limite assoluto di 
immissione (dBA) 

Livello residuo 
(dBA) 

Livello ambientale  
(dBA) 

Differenziale 
(dBA) 

Diurno  70 59,5 62,5 --- 
Notturno  70 61,0 61,0 --- 
Differenziale: non applicabile alla classe VI 
 
Ricettore R3 – Classe VI 
 

Tempo di 
riferimento 

Limite assoluto di 
immissione (dBA) 

Livello residuo 
(dBA) 

Livello ambientale  
(dBA) 

Differenziale 
(dBA) 

Diurno  70 59,0 60,0 --- 
Notturno  70 45,5 49,0 --- 
Differenziale: non applicabile alla classe VI 
 
Ricettore R4 – Classe VI 
 

Tempo di 
riferimento 

Limite assoluto di 
immissione (dBA) 

Livello residuo 
(dBA) 

Livello ambientale  
(dBA) 

Differenziale 
(dBA) 

Diurno  70 68,5 68,5 --- 
Notturno  70 67,0 67,0 --- 
Differenziale: non applicabile alla classe VI 
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5.10. Emissioni odorigene    
Il Gestore ha dichiarato che è da escludere la possibilità che dalle attività, sia attuali che inerenti il 
progetto proposto, si generino odori molesti. 
 

5.11. Suolo e sottosuolo, acque sotterranee e super ficiali     
L’attività di Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. comporta la gestione di tematiche ambientali che 
necessitano di opportuni accorgimenti tecnici in grado di prevenire situazioni di emergenza. 
Si possono classificare tra le possibili emergenze: 

� contaminazione delle acque; 
� contaminazione del suolo; 
� rilascio di sostanze in atmosfera. 
� contaminazione radioattiva 

Gli scenari di origine di queste situazioni di emergenza sono principalmente: 
� Malfunzionamento impianti di abbattimento emissioni in atmosfera 
� Malfunzionamento impianti di trattamento acque di prima pioggia  
� Fughe di gas metano  
� Sversamento di sostanze pericolose 
� Incendio con origine interna 
� cattiva gestione da parte del personale aziendale; 
� materie prime/rifiuti non conformi 
� eventi naturali. 

 
L’analisi delle potenziali emergenze che possono verificarsi e delle situazioni già capitate è utile 
per: 
• individuare possibili incidenti ambientali e situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili; 
• stabilire risorse e modalità idonee per prevenire ed affrontare adeguatamente tali situazioni; 
• addestrare adeguatamente il personale chiamato a fronteggiare le situazioni di emergenza; 
• riesaminare le istruzioni di gestione dell’emergenza a seguito del verificarsi di un incidente 
ambientale. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale adottato dall’azienda sono applicate specifiche 
istruzioni operative per la preparazione e gestione delle emergenze. 
L’azienda programma e attua altresì delle simulazioni periodiche delle emergenze, con il 
coinvolgimento del personale interessato e la registrazione, nell’ambito del SGA, degli esiti delle 
simulazioni e delle eventuali carenze rilevate, al fine di perseguire il miglioramento costante delle 
proprie capacità di fronteggiare le emergenze. 

5.12. Sistemi, dispositivi e attrezzature antincend io      
L’azienda è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi (Pratica n. 4119) con validità dal 
20/04/2011 al 20/04/2014 per l’attività individuata al nr. 51.1.B dell’elenco allegato al D.P.R. 
151/2011 relativo a: 
“Stabilimenti siderurgici per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti – Attività comportanti 
lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti, fino a 25 addetti” (precedentemente classificata ai 
sensi del D.M. 16/02/1982 come attività n. 66).  
E’ in atto un aggiornamento del quadro antincendio al fine di aggiornare le attività ai sensi del 
D.P.R. 151/2011 ed uniformare lo stabilimento ad un unico CPI. 
L’azienda ha inoltre predisposto e tiene aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione (ultima 
revisione del 05/09/2012). 
Nel caso in cui si verifichi un incendio sono da adottare le procedure contenute nel Piano di 
Emergenza Antincendio. 
L’azienda ottempera alle operazioni di manutenzione delle attrezzature antincendio secondo le 
tempistiche stabilite dalla normativa vigente. 
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E’ altresì presente e adeguatamente formata la squadra di gestione dell’emergenza interna. 

5.13. Altre forme di inquinamento       
Nell’insediamento non sono presenti coperture contenenti amianto  che l’azienda ha smantellando 
nel corso degli anni. L’azienda non detiene trasformatori contenenti fluidi dielettrici con PCB. 
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6. Impianto oggetto della domanda di AIA 
Trattasi degli impianti produttivi su descritti. Già dall’autorizzazione AIA nr. 794 del 2/12/2005 nel 
piano di miglioramento erano previsti una serie di interventi previsti dalla BAT (Best Available 
Techniques). Successivamente sono stati effettuati una serie di interventi che hanno portato ad 
una variazione della situazione primitiva dell’AIA che sono di seguito descritti. 

 
DESCRIZIONE DELL’EVOLUZIONE DELL’IMPIANTO SUCCESSIV AMENTE AL RILASCIO 
DELL’AIA - QUADRO RIASSUNTIVO  
 
Si descrivono nel seguito le principali evoluzioni impiantistiche accorse all’impianto IPPC 
dall’ottenimento della prima AIA ad oggi, con richiamati gli atti autorizzativi espressi di volta in volta 
rilasciati e pertinenti con l’AIA stessa. 
Nel presente quadro riassuntivo sono stati riportati: 
• gli interventi impiantistici e gli adeguamenti gestionali prescritti in AIA; 
• le modifiche dell’impianto autorizzate; 
• le modifiche dell’impianto eseguite senza aggiornamento dell’AIA; 
 
 

Data di 
realizzazione 

 

Tipo di intervento / 
modifica 

impiantistica o 
adeguamento 

gestionale  

Riferimento 
autorizzazione 
o presa d’atto 

 

Note 
(es. motivazioni dell’intervento, 
risultati conseguiti o previsti, 

problematiche riscontrate)  

Interventi impiantistici e gli adeguamenti gestiona li prescritti in AIA 
30/01/2007 
 

Modifica impiantistica 
Installazione portali per il 

rilevamento della radioattività 
dei carichi in ingresso 

 

D.D. n. 794 del 
02/12/2005 
Allegato I 

 
 

L’azienda ha comunicato la fine lavori in 
data 30/01/2007 e trasmesso alla Provincia 
del VCO in data 07/02/2007 l’attestato di 
collaudo del portale per la rilevazione della 
radioattività sui carichi in transito 
all’impianto, effettuata il 01/02/2007  

17/12/2007 
 

Modifica impiantistica 
Studio di recupero calore dai 
fumi di preriscaldo dell’aria in 

ingresso al forno 

D.D. n. 794 del 
02/12/2005 
Allegato I 

 

L’azienda ha trasmesso alla Provincia del 
VCO in data 30/10/2007 comunicazione 
inerente l’inizio dei lavori di installazione del 
nuovo impianto per il recupero del calore 
dai fumi: intervento effettuato il 17/12/2007  

20/12/2010 
 

Modifica impiantistica 
Installazione disoleatore per 

le acque meteoriche 
 

20/12/2010 
 

Modifica impiantistica 
Studio per il recupero acque 

meteoriche trattate 
dall’impianto di disoleazione 

D.D. n. 794 del 
02/12/2005 
Allegato I 

 
D.D. n. 15 del 
15/01/2008 

 
D.D. n. 1133 

del 
21/07/2010 

 

L’azienda ha presentato in data 
14/07/2010 (Prot. n. 0034284) la relazione 
sull’aggiornamento dello stato dei lavori di 
realizzazione degli impianti di disoleazione 
acque meteoriche e del recupero delle 
acque trattate dall’impianto di disoleazione. 
 
Nuovo termine per la realizzazione 
dell’intervento definito con Determinazione 
n. 1133 del 21/07/10: 
modifica al Piano di Adeguamento 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale  
 
“Comunicazione di ultimazione lavori” 
presentata al SUAP di Verbania in data 
20/12/2010 per la realizzazione dei tre 
impianti di disoleazione acque meteoriche e 
del recupero delle acque trattate 
dall’impianto di disoleazione relativo alla 
superficie scolante 
individuata al punto SC-2  
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Data di 
realizzazione 

 

Tipo di intervento / 
modifica 

impiantistica o 
adeguamento 

gestionale  

Riferimento 
autorizzazione 
o presa d’atto 

 

Note 
(es. motivazioni dell’intervento, 
risultati conseguiti o previsti, 

problematiche riscontrate)  

Impianto 
installato 

(comunicazion
e del 

27/09/2007) in 
via 

sperimentale a 
Ottobre 2007 

e dimesso 
circa un anno 

dopo 
 

Modifica impiantistica 
Aspirazione vapori durante il 

raffreddamento dei getti 
 

D.D. n. 794 del 
02/12/2005 
Allegato I 

 
D.D. n. 1133 

del 21/07/2010 
 

L’azienda ha trasmesso alla Provincia del 
VCO in data 27/09/2007 comunicazione e 
relazione relativa all’intercettazione dei 
vapori durante il raffreddamento dei getti; 
intervento 
realizzato a ottobre 2007. 
E’ stata quindi fatta domanda di modifica 
del piano di adeguamento presentato dalla 
ditta in data 08/07/2010 (prot. 0033385), a 
causa della non convenienza, sia dal punto 
ambientale ma soprattutto dal punto di vista 
della sicurezza degli operatori addetti, 
dell’intervento di installazione delle cappe 
per l’intercettazione vapori e loro 
condensazione. 
L’Obbligo di installazione delle cappe è 
stato annullato con Determinazione n. 1133 
del 21/07/10: modifica al Piano di 
Adeguamento dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale 

20/12/2010 
 

Modifica impiantistica 
Aumento delle zone di 

stoccaggio al chiuso per il 
materiale fine 

D.D. n. 794 del 
02/12/2005 
Allegato I 

 

L’intervento è stato ricompreso nell’ambito 
dei lavori di ampliamento dell’edificio 
industriale esistente per la realizzazione di 
locale di stoccaggio, di uffici amministrativi e 
sistemazione aree pertinenziali 
“Comunicazione di ultimazione lavori” 
presentata al SUAP di Verbania in data 
20/12/2010. 

Dicembre 
2005 

 

Modifica impiantistica 
Controllo dell’efficienza dei 

bruciatori tramite l’analisi dei 
fumi di combustione: 

rilevazione periodica manuale 
dei rapporti stechiometrici dei 

gas di combustione  

D.D. n. 794 del 
02/12/2005 
Allegato I 

L’azienda è dotata di un analizzatore di 
combustione per l’analisi dei fumi di 
combustione dei 4 bruciatori al servizio dei 
forni. L’analisi viene effettuata con cadenza 
semestrale, i risultati sono conservati 
presso l’azienda e a disposizione degli Enti 
di controllo 

Modifiche dell’impianto autorizzate dal 2005 ad ogg i 
12/10/2007 

 
Modifica impiantistica 

Autorizzazione nuovo punto 
di emissione E12 

D.D. 511 del 
12/10/2007 

 

Intervento migliorativo nella gestione 
delle emissioni in atmosfera 

26/04/2010 
(prot. n. 

20384/7°) 
 

Adeguamento gestionale 
Richiesta di aggiornare 

l’Allegato 1 della Determina n. 
511 del 12 ottobre 2007 

indicando i parametri oggetto 
di monitoraggio e i rispettivi 
limiti di legge, che tengano 
conto del funzionamento 

contemporaneo di entrambi i 
forni (ETT2000 + E10) 

D.D. n. 240 del 
28/06/2010 

La Provincia ha approvato, con DD n.240 
del 28/06/2010 la richiesta di modifica non 
sostanziale dell’AIA inerente le modalità di 
campionamento delle emissioni dai forni e 
rideterminazione quantitativa emissioni. 
Sostituito l’Allegato 1 della D.D. n. 511  
 
Intervento atto a meglio definire le modalità 
di monitoraggio previste 
 

21/07/2010 
 

Adeguamento gestionale 
Modifica piano di 
adeguamento e 

frequenza monitoraggio 
acque meteoriche Tab. IIB) 

della D.D. 794/2005 

D.D. n. 1133 
del 21/07/2010 

 

- 
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Data di 
realizzazione 

 

Tipo di intervento / 
modifica 

impiantistica o 
adeguamento 

gestionale  

Riferimento 
autorizzazione 
o presa d’atto 

 

Note 
(es. motivazioni dell’intervento, 
risultati conseguiti o previsti, 

problematiche riscontrate)  

26/05/11 
 

Modifica impiantistica 
Allacciamento alla fognatura 
pubblica per lo scarico delle 

acque reflue domestiche 

Nulla Osta n°69  
del 23/12/2010 

 

Intervento migliorativo per quanto riguarda 
la gestione dei reflui civili 
 

07/06/2012 
 

Modifica impiantistica 
Ripristino della capacità 

produttiva dell’unità fusoria 
denominata TT5000 (ex 

TT4000) con realizzazione di 
un camino a tetto e di 

postcombustore 

Autorizzazione 
n. 53/2011 del 

SUAP di 
Verbania 
Pratica n. 
42/2011 

Comunicazione inizio lavori del 02/12/2011 
e fine lavori del 08/06/2012: il forno non è 
ancora stato messo in esercizio 
Intervento migliorativo per la gestione degli 
effluenti gassosi e per le rese finali del 
processo produttivo 

Modifiche dell’impianto eseguite senza aggiornament o dell’AIA 
26/03/2010 

 
Adeguamento gestionale 
Attività di recupero rifiuti 

modificata con aumento a 
30.000 t/a della capacità di 
trattamento massimo annuo  

Comunicazione 
n. 15230/7° 

Provincia del 
VCO 

- 
 

06/04/2010 
 

Modifica impiantistica 
Modifica impianto fusorio 
TT4000 con installazione 
nuovo forno rotativo TR6, 

finalizzato anche al recupero 
dell’alluminio residuo 

contenuto nelle schiumature 
di risulta del processo di 

fusione 
 

Presa d’atto 
Provincia del 

VCO 
Prot. n. 

56573/7° del 
06/11/2009 

 

Intervento migliorativo per la gestione dei 
rifiuti e per le rese finali del processo 
produttivo 
 
Comunicazione di modifica effettuata agli 
Enti in data 20/10/2009 (Prot. Provincia del 
VCO n. 54556 del 27/10/2009) e risposta 
della Provincia del VCO del 06/11/2009: 
modifica non sostanziale 
 
Comunicazione di avvio del forno rotativo 
TR6 del 15/03/2010: forno messo in 
esercizio in data 06/04/2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 
 

Pagina 72 di 118 

VARIAZIONI RICHIESTE DALL’AZIENDA IN FASE DI RINNOV O 

Le variazioni proposte dall’azienda determinano una serie di miglioramenti nella gestione 
produttiva indicati nelle note della seguente tabella e che costituiscono a tutti gli effetti anche un 
piano di miglioramento. 

 
Data di realizzazione 

 
Tipo di intervento 

/ modifica 
impiantistica o 
adeguamento 

gestionale  

Riferimento 
autorizzazione 
o presa d’atto 

 

Note 
(es. motivazioni dell’intervento, 
risultati conseguiti o previsti, 

problematiche riscontrate)  

Modifica in fase di 
autorizzazione 

 
Ultimazione prevista 

entro II° semestre 2014 

Modifica 
impiantistica 

Realizzazione 
tettoia per lo 
stoccaggio al 

coperto di rifiuti e 
rottame End of 

Waste da avviare a 
fusione 

Protocollo 
SUAP n°8284 
del 18/02/13 

(presentazione 
domanda) 

 

Istanza presso il SUAP di Verbania con 
prot. 8284 del 18/02/2013, in attesa di 
autorizzazione. 
L’intervento risulta migliorativo in quanto 
riduce le superfici scoperte adibite a 
deposito di rottame/rifiuto, prevenendo il 
dilavamento dello stesso e quindi riducendo 
il carico inquinante che grava sulla 
superficie scolante interessata 

Modifica in progetto 
 

Ripristino: 
all’ottenimento 

dell’AIA 
 

Incremento: Entro 12 
mesi ottenimento 

dell’AIA 
 

Adeguamento 
gestionale 
Ripristino e 

incremento della 
capacità produttiva 
alla soglia di 210 

t/g di prodotto finito 
 

Rinnovo AIA in 
corso con 

procedura di 
VIA 

 

Il ripristino consiste nel portare la soglia a 
165 t/g, possibile grazie all’utilizzo 
contemporaneo dei forni TT5000 e TT6000 
L’incremento consiste nel portare la soglia a 
210 t/g, possibili grazie ad accorgimenti 
tecnici e gestionali che permettono di 
migliorare le rese finali di tutti e tre i forni. 
L’intervento risulta opportuno date le 
richieste di mercato e la configurazione 
impiantistica attuale; non essendo prevista 
alcuna modifiche al processo fusorio (ma 
solo ottimizzazioni nella resa finale) 
l’intervento non incide in termini significativi 
sulle matrici ambientali; l’unico aspetto 
significativo è legato alle emissioni in 
atmosfera che verranno però adeguate 
(altra modifica in progetto) 

Modifica in progetto 
 

Operativa 
all’ottenimento 

dell’AIA 
 

Adeguamento 
gestionale 
Aumento 

quantitativi di rifiuti 
in ingresso: da 

30.000 a 66.000 
t/an 

Rinnovo AIA in 
corso con 

procedura di 
VIA 

 

L’intervento risulta giustificato dalle richieste 
di mercato, la configurazione impiantistica 
attuale e strettamente connesso con la 
modifica della capacità produttiva. 
Anche in questo caso la modifica non 
impatta in termini di nuove tipologie di 
recupero, codici CER o attività di recupero. 

Modifica in progetto 

Operativa all’ottenimento 
dell’AIA per gli 

adeguamenti gestionali 
su E12 e E13 

Entro 12 mesi 
dall’ottenimento dell’AIA 
per E14 (modificato) e 

per il nuovo E15  

Entro 30 giorni 
dall’ottenimento 

dell’AIA per il nuovo 
E16* 

Modifica 
impiantistica e 
adeguamento 

gestionale 
Aggiornamento del 
quadro emissivo 

 

Rinnovo AIA in 
corso con 

procedura di 
VIA 

 

1. Ridefinizione del quadro emissivo per i 
punti di emissione esistenti e autorizzati 
(E12, E13, E14); 
2. Realizzazione nuovo punto di emissione 
a servizio del reparto fusorio (E15); 
3. Inserimento nuovo punto di emissione 
facente capo al nuovo impianto di 
frantumazione (E16) 
 
Intervento migliorativo per quanto riguarda 
la separazione, captazione e il trattamento 
degli effluenti provenienti dai forni; per 
maggiori dettagli si rimanda alla Relazione 
Tecnica a supporto della Domanda di 
Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera. 
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Data di realizzazione 
 

Tipo di intervento 
/ modifica 

impiantistica o 
adeguamento 

gestionale  

Riferimento 
autorizzazione 
o presa d’atto 

 

Note 
(es. motivazioni dell’intervento, 
risultati conseguiti o previsti, 

problematiche riscontrate)  

Modifica in progetto 
 

Entro 30 giorni 
dall’ottenimento 

dell’AIA  
 

Modifica 
impiantistica 

Installazione di un 
frantumatore 

per la riduzione 
volumetrica del 

rottame 

Rinnovo AIA in 
corso con 

procedura di 
VIA 

 

L’intervento risulta opportuno per 
aumentare la competitività dell’azienda e 
meglio valorizzare il materiale che alimenta 
il processo fusorio, portando anche a 
vantaggi connessi con la minor produzione 
di scarti e il miglior controllo del processo di 
fusione. 
L’intervento è complementare e 
sicuramente di supporto sia all’attività di 
recupero rifiuti che alla preparazione dei 
materiali da avviare a fusione ma non 
vincolante per la realizzazione delle 
modifiche di cui sopra. 

*NOTA La capacità produttiva di 165 t/g risulta immediatamente raggiungile con le attuali configurazioni 
impiantistiche; il raggiungimento della soglia di 210 t/g avverrà a completamento lavori di cui al punto 3 
(realizzazione nuovo punto di emissione E15 e relativi collegamenti funzionali) e del punto 4 (installazione 
nuovo impianto di frantumazione). 
 
Il Gestore richiede anche che il nuovo provvedimento AIA assorba la Determinazione n.176 del  
8/03/2006 “Concessione di piccola derivazione d’acqua dal fiume Toce, in Comune di Verbania, ad 
uso produzione di beni e servizi (raffreddamento)” che viene riportata in Allegato 2 alla presente 
Relazione. 
 
 
PROPOSTA DEL GESTORE QUALE PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il Gestore effettuerà un Piano di monitoraggio e controllo, ai fini sperimentali, per la ricerca dei 
parametri PCB e PCDD/DF che si articolerà in una serie di campionamenti, distribuiti nell’arco 
temporale di un anno, distinti in tre metodiche. 
Le metodiche sono:  
a) campionamento passivo di PCDD/DF, PCB mediante l’utilizzo di aghi di pino;  
b) campionamento passivo delle deposizioni totali;  
c) campionamento secondo UNI EN 1948 dei microinquinanti in emissione. 
Tale piano prevede di correlare il dato di deposizione sugli aghi di pino al dato di deposizione 
totale, quest’ultimo riconducibile a linee guida ambientali e database esistenti. 
Contestualmente saranno effettuati i due controlli in emissione previsti dal PMC ai punti E14 ed 
E15 (quest’ultimo una volta attivo) soggetti ai limiti per gli inquinanti di interesse. 
Nel dettaglio il piano consiste in 3 campionamenti di aghi di pino e due deposizioni totali. 
L’azienda procederà ad un successivo confronto tecnico con Arpa Piemonte Polo Microinquinanti 
sulle modalità di predisposizione del monitoraggio di cui sopra. 
L’attivazione del monitoraggio avverrà con i primi campionamenti entro la fine di aprile 2014 e le 
risultanze saranno presentate entro 6 mesi dalle fine del monitoraggio. 
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7. Analisi dell’impianto oggetto della domanda di A IA e verifica 
conformità criteri IPPC 

7.1 Prevenzione dell’inquinamento mediante le migli ori tecniche 
disponibili 
L’analisi dell’applicazione è stata effettuata, verificando, ove possibile, i criteri generali adottati dal 
Gestore sulla base della documentazione presentata e considerando l’analisi già compiuta nel 
2005 nell’ambito degli approfondimenti per il rilascio dell’A.I.A. 
 
La metodologia utilizzata per valutare la prevenzione dell’inquinamento mediante l’adozione delle 
Migliori Tecniche Disponibili nello stabilimento è descritta nei seguenti punti: 

� INDIVIDUAZIONE dei documenti di riferimento applicabili alle fasi del complesso IPPC; 
� INDIVIDUAZIONE delle MTD applicabili alle fasi del complesso IPPC; 
� CONFRONTO fra le MTD applicabili e le tecniche attualmente in uso nel complesso IPPC. 

 
Tale analisi ha portato a valutare ciascuna delle MTD individuate come “Applicata” o “Non 
Applicata”. 
Il processo di individuazione delle migliori tecniche disponibili è confluito in due distinte tipologie di 
documenti di riferimento: 

- documenti che identificano Migliori Tecniche Disponibili di tipo settoriale (“Bref verticali”); 
- documenti che identificano Migliori Tecniche Disponibili di tipo trasversali, interessanti 

molteplici settori industriali (“BRef orizzontali”). 
 
Analogamente ai BRef, anche le Linee Guida nazionali si distinguono in documenti orizzontali e 
verticali. 
L’individuazione del set di Migliori Tecniche Disponibili è stato effettuato utilizzando come 
riferimento metodologico le Linee guida generali (“Linee Guida recanti i criteri per l’individuazione e 
l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99”) e 
selezionando altri documenti di riferimento applicabili all’intero stabilimento o a singoli impianti.  
 
Tali riferimenti sono elencati nella tabella seguente. 
 

TITOLO TIPOLOGIA STATO DATA 
Dm Ambiente 31 gennaio 2005  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 (Allegato I-
II) 

BRef 
Orizzontale 

Formalmente 
adottato 

Giugno 
2005 

Principles of Monitoring BRef 
orizzontale 

Formalmente 
adottato 

Luglio 
2003 

Reference Document on Best Available Techniques in 
Non Ferrous Metals Industries 

BRef 
verticale  

Formalmente 
adottato 

Dicembre 
2001 

LG MTD Fonderie metalli non ferrosi BRef 
verticale  

Formalmente 
adottato 

Marzo 
2004 

 
Nella seguente tabella vengono individuate tutte le BAT relative al processo di produzione di 
fonderie di metalli ferrose e ritenute applicabili alla realtà dello stabilimento Raffineria Metalli 
Cusiana S.p.a. di Verbania. 
Nella prima colonna viene riportato l’aspetto ambientale o la fase di processo relativa alla BAT 
presentata in colonna 2 e 3; le colonne successive sono state predisposte per definire se la BAT 
sia applicata o non applicata/in previsione o da implementare e le eventuali note. 
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7.2 Sistemi di gestione ambientale 

APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Area di stoccaggio coperta e/o con fondo rinforzato X  Secondo 
semestre 

2014 

 

Strategie per lo stoccaggio dei leganti chimici: 
- area di stoccaggio coperta e dotata di sistema di areazione; 
- raccolta dei liquidi spillati (sversamenti) 
- area di stoccaggio chiusa 

  - Non applicabile.  
 

Utilizzo come materie prime per la fusione, di rottami puliti e di ritorni privi 
di residui di sabbia 

X    

Riciclo interno dei ritorni – riutilizzo interno dei boccami e dei ritorni    Non applicabile.  
Riciclo interno dei ritorni – riutilizzo interno dei boccami e dei ritorni    Non applicabile. 
Riciclo dei rottami di magnesio, sia attraverso riciclo diretto nei forni fusori 
che attraverso uno specifico impianto di riciclaggio separato all’interno 
della fonderia 

   Non applicabile. 

Riciclaggio dei contenitori usati; utilizzo di materie prime e materiali 
ausiliari forniti sfusi o in contenitori riciclabili 

   Non applicabile.  

pretrattamento per rimuovere l'olio o i rivestimenti eventuali o per 
separare l'alluminio dagli ossidi. Da considerare la rimozione di olio e 
rivestimenti da rottami con mezzi termici (essiccatori o decoaters) 

 X   

pretrattamento di granulazione e separazione selettiva dei metalli 
mediante flottazione a mezzo denso o ad aria e separazione magnetica 
per rimuovere ferro. 

X  Entro 24 
mesi da AIA 

 

STOCCAGGIO 
MATERIE PRIME 

Stoccaggio e manipolazione delle polveri fini in modo da evitare 
emissioni 

X    

 Le tecniche adottate per le tipologie di materiali sono:    
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

MATERIALE  STOCCAGGIO MOVIMENTA
ZIONE 

PRETRATTAMENTO      

Combustibili 
oli 
 

Serbatoi o fusti 
in aree confinate 
 

Idonee 
tubazioni o 
sistemi 
manuali 
 

Stoccaggio e 
condutture riscaldati 
NOTE: ventilazione 
dei gas prodotti 

X    

Ossigeno  
 

Certificato con 
Monitoraggio 
della P 

Condutture su 
sostegni 
aerei 

    Non applicabile. 

Flussanti e 
sale  
 

Chiuso (silo) se 
formano polvere 

Trasportatori 
chiusi con 
captazione di 
polvere o 
caricatori con 
benna 

NOTE: i silos possono 
risultare inadeguati 
per fenomeni di 
impaccamento del 
materiale 

X    

Sfridi  
 

Bacini coperti se 
solubili o oli 
emulsionati 

Caricamento 
meccanico 
o con benna 
 

Essiccatore. 
Centrifugazione 
NOTE: Captazione 
olio se necessario 

 X   

Rottami di 
fogli, lamiera, 
nastro e 
colaticci 

All’aperto o al 
coperto 
 

Caricamento 
meccanico 
o con benna 
 

NOTE: Captazione 
olio se necessario 

X    

Stoccaggio, 
movimentazione 
materie prime  

Cloro gassoso 
o miscele 
 

Contenitori a 
pressione 
omologati 

Metodi 
approvati 

    Non applicabile.  
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Prodotto finito: 
lastre, billette, 
fogli, lingotti 

All’aperto o al 
coperto 
 

Preriscaldame
nto se 
necessario 

 X    

Residui di 
processo per 
Recupero 
(schiumature, 
scorie saline, 
refrattari) 
 

Coperto o 
chiuso a 
seconda 
formazione 
polvere 
 

Dipende dalle 
condizioni 
 

Separazione per 
macinazione e/o 
dissoluzione. 
Potenzialmente molto 
polveroso 
NOTE: le schiuma 
ture devono essere 
mantenute asciutte; 
usare idoneo sistema 
di drenaggio 

X    

Rifiuti a 
smaltimento 
 

Bacini coperti, o 
chiusi, o 
contenitori 
coperti per 
trasporto 

Dipende dalle 
condizioni 
 

NOTE: idoneo sistema 
di drenaggio 

X    

Utilizzo di contenitori stagni per lo stoccaggio dei liquidi X    
la capacità di contenimento dei serbatoi in caso di fuoriuscite deve 
essere pari a quella del contenitore più voluminoso 

X    

Aree di stoccaggio predisposte con sistemi di intercettazione e raccolta 
nel contenitore in caso di perdite dalla parte superiore dei serbatoi e dai 
punti di erogazione 

 X   

I serbatoi dovrebbero essere muniti di sistemi di allarme  X   

 

I serbatoi dovrebbero prevedere sistemi automatici per prevenirne 
l’eccessivo riempimento 

 X   
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

acido solforico ed altri materiali reattivi dovrebbero essere stoccati in 
serbatoi a doppia parete o in serbatoi inseriti in contenitori chimicamente 
resistenti ed aventi la stessa capacità  

   Non applicabile. 

È consigliato l’utilizzo di apparecchi per la verifica di eventuali perdite 
collegati a sistemi di allarme 

 X   

Se esiste il pericolo di contaminazione della falda l’area di stoccaggio 
deve essere impermeabile e resistente alla tipologia di materiale stoccato 

X    

Segregazione di sostanze incompatibili ed eventuale uso di gas inerte      Non applicabile. 
Stoccaggio di materiale che può rilasciare olio su aree pavimentate 
dotate di cordoli o altri dispositivi di contenimento 

X    

Predisposizione del trasporto di liquidi in sicurezza, in aree aperte per 
identificare tempestivamente le perdite 

X    

le tubazioni interrate vanno opportunamente segnalate e documentate 
per la sicurezza degli scavi  

X    

Impiego di serbatoi omologati per lo stoccaggio di gas tipo GPL con 
monitoraggio della pressione del serbatoio ,sistemi di erogazione in 
grado di prevenire rotture e perdite e monitoraggio dei gas in caso di aree 
confinate 

   Non applicabile. 

Ove richiesto, utilizzare trasporti a tenuta, stoccaggi e sistemi di recupero 
per materiali polverosi; per gli stoccaggi di breve durata è possibile 
impiegare silos; se si utilizzano apparecchiature completamente chiuse 
può risultare non necessaria l’adozione di filtri  

X    

Il materiale non polveroso e non solubile può essere stoccato su superfici 
impermeabili dotate di drenaggio di acque meteoriche 

X    

Trucioli, torniture a altri rottami contenenti materiali solubili o emulsioni 
dovrebbero essere stoccati al coperto per prevenire il dilavamento  

X    

 

Trattamento preliminare allo scarico delle acque piovane che dilavano 
polveri 

X    
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

E’ possibile adottare pulizie programmate di strade e piazzali con 
spazzatrici 

X     

Controlli periodici per prevenire spargimenti ed identificare perdite nei 
serbatoi 

X    

 
 
 
 

APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Stoccaggio separati dei vari materiali in ingresso, prevenendo ulteriori 
deterioramenti e rischi per l’ambiente e la sicurezza 

X    

Stoccaggio dei rottami e dei ritorni interni su superfici impermeabili e 
dotate di sistemi di raccolta e trattamento del percolato; in alternativa lo 
stoccaggio può avvenire in aree coperte 

X  -  

Stoccaggio separato dei vari tipi di rifiuti e residui, in modo da favorirne il 
corretto riutilizzo, ricircolo o smaltimento 

X    

Gestione dei flussi 
di materiali  

Utilizzo di modelli di simulazione, modalità di gestione e procedure per 
aumentare la resa dei metalli e pero ottimizzare i flussi di materiali 

X    
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Raccolta campioni e analisi di materie prime per controllare le condizioni 
dell’impianto e ridurre emissioni e scarti 

X    

Ottimizzazione del processo attraverso:  
- Dosaggio materiale di alimentazione  
- Impiego di microprocessori per controllare l’afflusso del materiale di 
alimentazione, le condizioni critiche di lavorazione e di combustione 

X  -  

temperatura, pressione o 
depressione del forno 
e volume o flusso dei gas 

X    

Composizione miscele gassose (O2 
SO2 CO polvere NOx) 

 X   

Vibrazioni per individuare blocchi e 
anomalie dell’attrezzatura 

 X   

Tecniche di 
controllo del 
processo  

Predisposizione di sistemi di 
allarme e monitoraggio dei 
parametri critici, tra cui: 

Corrente e tensione dei processi 
elettrolitici 

   Non applicabile. 

 

APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 SI NO 

Data di 
applicazione 

(SE 
PREVISTA) 

NOTE / OSSERVAZIONI 

Utilizzo di correnti indotte per la separazione del materiale inerte o non 
metallico dai composti metallici per ottenere rottami più puliti e ridurre la 
quantità di sale  

X  Entro 24 mesi 
da AIA 

 

FILTRO  POST COMBUSTORE     
Pretrattamento 
rottami  BAT per il trattamento delle 

emissioni Captazione 
polveri con filtro 
a maniche 

Post  combustione e 
raffreddamento per 
composti organici 

X    
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Selezione del materiale in ingresso per soddisfare il tipo di forno e per 
trasferire le materie prime inadatte ad altri operatori che usano 
apparecchiature adatte  

X    

Uso di carrelli di carico sigillati o sistemi a tenuta simili per prevenire 
emissioni fuggitive nella fase di carico (ad esempio, il carrello può essere 
dimensionato in modo tale da sigillare la porta di carico del forno) 

X  -  

Impiego di cappe e sistemi di estrazione dei fumi per minimizzare le 
emissioni fuggitive 

X    

Rimozione di olio e materiali organici usando essiccamento dello sfrido, 
centrifugazione o altro metodo per togliere le ricoperture prima dello 
stadio di fusione, a meno che il forno ed il sistema di abbattimento siano 
specificamente progettati per l’organico. 

X    
 

Impiego di forni a crogiolo per fondere quantità limitate di rottame pulito    Non applicabile. 
Uso di post combustori per rimuovere carbonio organico incluse diossine X    
Iniezione di carbone e bicarbonato di sodio per neutralizzare i gas acidi e 
rimuovere gas acidi e diossine 

X    

recupero calore ove possibile X    
Uso di adatte tecnologie di filtrazione (filtri a tessuto o ceramici). X    
I forni elencati in tabella sono da considerarsi co me tecniche BAT:      
FORNO  VARIANT

E  
APPLICAZIONI  VANTAGGI/SVANTAGGI      

Riverbero  Standard  Fusione di rottame 
pulito di grosse 
dimensioni 

Elevata capacità (100 t) 
Bassa efficienza termica e 
limitata varietà rottami 

   Non applicabile. 

Fusione  

 A camera 
aperta  
 

Come sopra, in 
grado di recuperare 
rottami di piccole 
dimensioni 

Elevata capacità e > 
varietà di carica 
Bassa efficienza termica 

   Non applicabile. 
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

 Suola 
inclinata  
 

In grado di 
separare Al da Fe 
e acciaio 

Bassa efficienza termica X    

Rotativo   Asse fisso Per vasta gamma 
di rottami 

Elevata capacità ( > 65 T), 
buona efficienza termica, 
nessuna produzione di 
schiumature e possibile 
recupero di scorie; 
uso relativamente alto di 
miscela salina 

   Non applicabile. 

 

 inclinato Per vasta gamma 
di rottami 
 

Come sopra ma con meno 
sale e minor capacità; si 
tende ad impiegarlo per 
materiali a bassa resa 

X    

Ottimizzazione del processo di fusione    Non applicabile.  Operazioni di fusione 
e di trattamento dei 
metalli fusi: forni ad 
induzione 

Cambiamento della frequenza del forno    Non applicabile.  

Misure per aumentare l’efficienza del forno attraverso: 
- regime del bruciatore; 
- posizione del bruciatore; 
- caricamento; 
- composizione del metallo; 
- temperatura operativa 

X    

Utilizzo di bruciatori ad ossigeno  X   

Operazioni di fusione 
e di trattamento dei 
metalli fusi: forno 
rotativo 

Convogliamento delle emissioni del forno e loro evacuazione attraverso 
un camino 

X    

Operazioni di fusione Utilizzo di bruciatori ad ossigeno   X   
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Convogliamento delle emissioni del forno e loro evacuazione attraverso 
un camino 

X    e di trattamento dei 
metalli fusi: forni a 
suola Captazione delle emissioni diffuse; utilizzo dei sistemi di captazione dei 

fumi che si possono sviluppare nelle fasi di caricamento del forno, in 
particolare se la carica è costituita da recuperi e/o rottami sporchi  

X    

Operazioni di fusione 
e di trattamento dei 
metalli fusi: forni a 
tino (shaft fornace) 

Captazione delle emissioni nelle varie fasi operative (caricamento, 
fusione, ecc..). Limitazione delle emissioni “fuggitive” 
 

   Non applicabile.  

Operazioni di fusione 
e di trattamento dei 
metalli fusi: fusione 
del magnesio 

Utilizzo di SO2 come gas protettivo al posto dell’SF6    Non applicabile 

Operazioni di fusione 
e di trattamento dei 
metalli fusi: 
trattamento delle 
leghe non ferrose  

Degassaggio ed affinazione dell’alluminio utilizzando specifici sistemi di 
agitazione e miscele di Ar/Cl2 o N2/Cl2 di gas inerti 

 X   
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Preparazione delle 
forme e delle anime: 
formatura con sabbia 
legata con argilla 

Impianto unico per la miscelazione ed il raffreddamento della sabbia sotto 
vuoto 
 

   Non applicabile.  

Minimizzazione del consumo di leganti e resine attraverso 
l’ottimizzazione del processo 

   Non applicabile.  
 

Preparazione delle 
forme e delle anime: 
formatura con sabbia 
agglomerata con 
leganti chimici 

Macchinari per la formatura e la produzione delle anime    Non applicabile.  

Fenolico: mantenimento della temperatura della sabbia costante (15- 25 
°C)  

   Non applicabile.  

Furanico: mantenimento della temperatura della sabbia costante (15-25 
°C) per un corretto controllo del tempo di indurime nto della miscela 

   Non applicabile. 

Poliuretanico (fenolico isocianica): mantenimento costante della 
temperatura della sabbia (15-25 °C). Miscelazione d ei tre componenti 
(fenolico – isocianato – catalizzatore) con la sabbia direttamente nel 
mescolatore 

   Non applicabile. 

Resolo – esteri (fenolico alcalino con indurimento con esteri): 
mantenimento 
della temperatura della sabbia costante 

   Non applicabile. 

Per i processi con 
indurimento a freddo 

Silicato esteri: mantenimento costante della temperatura della sabbia 
(15-25 °C).Forme ed anime devono essere impiegate n el più breve 
tempo possibile dopo l’indurimento. Stoccaggi prolungati possono essere 
effettuati in ambienti secchi. 

   Non applicabile. 
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Cold box (cassa anima fredda): captazione, attraverso la cassa d’anima, 
dell’eccesso di ammina; ventilazione delle aree di stoccaggio delle 
anime; ottimizzazione del processo di distribuzione dell’ammina; 
mantenimento costante della temperatura della sabbia (20 –25°C). 
L’acqua è indesiderata nel processo , nella miscela di sabbia deve 
essere mantenuta al di sotto dello 0,1%; l’aria utilizzata per il gasaggio 
deve essere essicata 

   Non applicabile.  
 

Resolo (Fenolico alcalino con indurimento mediante metilformiato): 
ventilazione dell’area di lavoro 

   Non applicabile. 

Fenolico o furanico con indurimento a SO2: ventilazione dell’area di 
lavoro; 
captazione delle emissioni e loro convogliamento ad un impianto di 
trattamento mediante scrubber con neutralizzazione con soluzione basica 
(NaOH) 

   Non applicabile. 

Epossidico-acrilico con indurimento ad SO2: stesse cautele del 
precedente processo 

   Non applicabile. 

Utilizzo di intonaci refrattari (vernici) a base di acqua, invece che con 
solvente a base di alcol, per forme e anime 

   Non applicabile.  

Utilizzo di forni a microonde per l’essiccazione delle forme e delle anime 
dopo l’applicazione dei rivestimenti a base d’acqua 

   Non applicabile. 

Utilizzo di solventi non aromatici    Non applicabile.  

Per i processi con 
indurimento per 
gasaggio 

Utilizzo di solventi non aromatici nella produzione di anime con sistemi in 
cassa d’anima fredda (cold-box) 

   Non applicabile.  

Formatura con modelli a perdere (Lost Foam)  
 

   Non applicabile.  Preparazione delle  
forme e delle anime: 
tecniche alternative Formatura in guscio ceramico    Non applicabile.  
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APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Minimizzazione del consumo di distaccante e di acqua nella formatura 
per presso colata ad alta pressione (HPDC), utilizzando idonei controlli di 
processo 

   Non applicabile.  

Applicazione del distaccante (allo stato vaporizzato) a conchiglia chiusa    Non applicabile.  
 

Raccolta delle acque reflue per il successivo trattamento    Non applicabile.  
 

Formatura con forma 
permanente: 
conchiglie metalliche 

Raccolta dei liquidi idraulici eventualmente persi dai circuiti di comando 
delle macchine, per il loro successivo trattamento (ad esempio 
utilizzando disoleatori e sistemi di trattamento) 

   Non applicabile.  
 

 
 
 

APPLICATA Procedura 
gestionale, fase del 

processo 
produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE 

PREVISTA) 
NOTE / OSSERVAZIONI 

Copertura con gas inerte e raffreddamento in tamburi sigillati   X   
In alternativa, pressatura delle scorie per ridurre l’ossidazione del metallo 
e aumentare la resa 

X    
Trattamento 
schiumature Trattamento delle schiumature mediante macinazione con buona 

estrazione ed abbattimento di polvere. La polvere fine prodotta può 
essere usata per recuperare altri metalli.  

 X   
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

BAT utilizzabili per ridurre le emissioni in atmosf era 
Captazione fumi  X    
Multi-cicloni (accoppiati ad altri sistemi)  X   
Filtri a manica X    
Scrubber venturi  X   
Scrubber dinamici (“disintegratori”)  X   
Post-combustore X    
Rimozione acidi X    
Rimozione VOC X    
Sistemi di captazione a tenuta sui forni a fusione e con corretta depressione 
per evitare emissioni fuggitive. Ad esempio si può chiudere la zona di carico 
ed estrazione del forno rotativo per avere un solo punto di estrazione  

X    

In alternativa alla raccolta di fumi secondaria, costosa e caratterizzata da 
elevati consumi energetici, si dovrebbero preferire sistemi di captazione 
mirati per le singole fasi in modo da catturare l’emissione alla fonte e per tutta 
la durata 

X    

Adozione di sistemi di abbattimento efficienti, quali i filtri a maniche o i filtri 
ceramici 

X    

Tecniche generali di 
abbattimento 

Adozione di impianti di depurazione e recupero di gas acidi e iniezione di 
calce o bicarbonato di sodio; l’iniezione di carbone attivo può inoltre 
rimuovere le diossine 

X    

Forni ad induzione: POLVERI – è BAT la raccolta dei fumi e delle polveri 
prodotte: ventilazione del luogo di lavoro 

   Non applicabile.  

Forni ad induzione: POLVERI – è BAT la raccolta dei fumi e delle polveri 
prodotte: cappa laterale fissa 

   Non applicabile.  

Forni ad induzione: POLVERI – è BAT la raccolta dei fumi e delle polveri 
prodotte: cappa “a calotta” 

   Non applicabile.  

Tecniche applicabili ai 
singoli impianti e/o 
fasi produttive 

Forni ad induzione: POLVERI – è BAT la raccolta dei fumi e delle polveri 
prodotte: sistema di captazione ad anello 

   Non applicabile.  
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Forni ad induzione: POLVERI – è BAT la raccolta dei fumi e delle polveri 
prodotte: sistema a cappe mobili 

   Non applicabile.  

Forni ad induzione: POLVERI – è BAT i sistemi di depurazione del gas basati 
sui filtri a manica 

   Non applicabile.  

Forni rotativi: POLVERI – è BAT i sistemi per la depurazione dei gas basati 
sui filtri a manica 

X    

Forni a crogiolo e a tino: POLVERI – è BAT le cappe di aspirazione    Non applicabile.  
Preparazione delle forme e delle anime: POLVERI – è BAT filtri a tessuto da 
utilizzare durante le fasi di lavorazione delle sabbie 

   Non applicabile.  

Preparazione delle forme e delle anime: POLVERI – è BAT depolveratori ad 
umido da utilizzare durante la formatura con sabbia e argilla 

   Non applicabile.  

Preparazione delle forme e delle anime: AMMINE – è BAT scrubber con 
soluzione acida 

   Non applicabile.  

Preparazione delle forme e delle anime: AMMINE – è BAT adsorbimento su 
carboni attivi 

   Non applicabile.  

Preparazione delle forme e delle anime: AMMINE – è BAT postcombustore    Non applicabile.  
Preparazione delle forme e delle anime: VOC – è BAT 
- Adsorbimento su carboni attivi 
- Postcombustore 

   Non applicabile.  

Colata, raffreddamento e sterratura: POLVERI – è BAT 
- filtri a tessuto 
- cicloni con scrubber ad umido 

X   Parzialmente applicata 

Colata, raffreddamento e sterratura: VOC – è BAT: 
- biofiltri 
- scrubber con neutralizzazione chimica 

 X   

Nelle linee di produzione di serie: aspirare le emissioni prodotte durante la 
colata e racchiudere le linee di raffreddamento, captare le emissioni prodotte 

   Non applicabile.  

 

Racchiudere le postazioni di distaffatura/serratura, e trattare le emissioni 
utilizzando cicloni, associati a sistemi di depolverazione ad umido o a secco 

   Non applicabile. 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 
 

Pagina 89 di 118 

APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Nelle produzioni di grossi getti, colati “in campo” o “in fossa”, ove il lay out 
non consente di installare cappe per aspirazione localizzata, realizzare una 
adeguata ventilazione generale 

X    

Finitura: POLVERI – è BAT 
- filtri a tessuto 
- scrubber 

   Non applicabile. 

Finitura: VOC – è BAT 
- biofiltri 

   Non applicabile. 

Trattamenti termici: CO – è BAT il controllo automatizzato dei parametri di 
funzionamento del forno 

 X   

Trattamenti termici: SO2 – è BAT utilizzazione di gas naturale o di 
combustibili 
a basso contenuto di zolfo unito ad un controllo automatizzato dei parametri 
di funzionamento del forno 

 X   

Trattamenti termici: NOx – è BAT il controllo automatizzato dei parametri di 
funzionamento del forno 

 X   

Trattamenti termici: captazione ed evacuazione dei gas esausti X    

 

Riduzione delle emissioni fuggitive X    

Trattamento 
schiumature 
 

- Captazione fumi 
- Postcombustore 
- Filtro 
- Rimozione acidi 
- Rimozione VOC 

X    
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

BAT per il controllo delle emissioni in acqua  
Utilizzo di sistemi di depolverazione a secco     Non applicabile. 
Utilizzo di “scrubber biologici”    Non applicabile. 
Riciclo interno dell’acqua di processo: massimizzazione dei ricircoli interni 
delle acque di processo , ed il loro riutilizzo, previo trattamento 

X    

Riuso delle acque di scarico trattate X    
Metodi per impedire la formazioni AOX nelle acque di scarico    Non applicabile. 
Metodi per tenere le diverse acque di scarico separate tra loro X    

Misure per ridurre la 
produzione di acque di 

scarico 

Raccolta delle acque e utilizzazione di sistemi di separazione degli oli, prima 
dello scarico 

X    

Trattamento delle acque di scarico dal sistema di depurazione delle emissioni 
ad umido 

   Non applicabile. 
Controllo delle  
emissioni in acqua 
 Recupero delel ammine dalle soluzioni esauste di abbattimento degli 

scrubber 
   Non applicabile.  

 
 

APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

BAT per il risparmio e recupero energetico  
Recupero del calore dai forni ad induzione     Non applicabile.   
Produzione di vapore per produrre elettricità o per riscaldamento dai gas 
caldi prodotti durante la fusione 

 X   
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Impiegare i gas caldi di fusione per pre-riscaldare la carica del forno. Ciò 
consente un aumento della temperatura di fiamma con conseguente 
riduzione dei consumi energetici (del 25% per un pre-riscaldamento a 400 C 
e del 30% per 500 C) 

 X   

Sistemi di captazione con recupero energetico e riutilizzo del calore associato 
ai fumi di processo (ad es. il calore recuperato può essere utilizzato per 
preriscaldare la carica del forno) 

X    

Impiego del calore in eccesso per fondere il materiale secondario senza l’uso 
di combustibile aggiuntivo 

 X   

Impiego di aria arricchita di ossigeno nei combustori per consentire una 
fusione autogena o la completa combustione del materiale carbonioso 

 X   

Verificare la possibilità di impiegare refrattari low mass per ridurre la 
conducibilità l’immagazzinamento termico 

 X   

Essiccamento a basse temperature per diminuire il volume di gas che 
richiederebbe un aumento delle dimensioni delle ventole 

 X   

Raffreddamento precedente ai filtri a maniche per avere una più ampia scelta 
di tessuti 

X    

Il CO prodotto in forno elettrico o altoforno viene raccolto e bruciato come 
carburante per vari processi o per produrre vapore/energia 

   Non applicabile. 

Il riciclo di gas di scarico contaminati attraverso bruciatori oxy-fuel per 
recuperare il calore e rimuovere i contaminanti 

 X   

 

Durante la fusione di rottami elettronici o di batterie in vessels metallurgici 
impiegare il calore del contenitore plastico per fondere il metallo contenuto 
nei rottami e nelle scorie 

   Non applicabile. 

Recupero primario della sabbia per riutilizzo nella formatura (sistemi a verde 
con leganti inorganici) 
 

   Non applicabile.  

Recupero meccanico delle sabbie nei processi con indurimento a freddo    Non applicabile. 

BAT per il recupero e 
il riutilizzo della 
sabbia 

Recupero meccanico mediante sistemi ad abrasione    Non applicabile. 
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Recupero meccanico con sistemi ad impatto    Non applicabile. 
Recupero a freddo con sistemi pneumatici    Non applicabile. 
Recupero termico    Non applicabile. 
Recupero combinato (meccanico-termico-meccanico) per le sabbie con 
bentonite e leganti organici 

   Non applicabile. 

Rigenerazione ad umido    Non applicabile. 
Rigenerazione con sistemi pneumatici, delle sabbie con silicato di sodio    Non applicabile. 
Riciclo della polvere delle operazioni di staffatura e movimentazione sabbie, 
nella terra di formatura 

   Non applicabile. 

 

Riutilizzo esterno della sabbia esausta in alternativa alla messa in discarica; 
le sabbie non più utilizzabili nella fonderia possono essere impiegate in altre 
attività 

   Non applicabile. 

 
 
 
 
 

APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

BAT inerenti i Residui di Processo  
 Per il trattamento sono consigliate le seguenti tecnologie:     
 RESIDUO  ORIGINE TRATTAMENTO     
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Scorie saline  
 
 
 
 
 

Fusione a forno 
rotativo 

Recupero per macinazione, 
dissoluzione e cristallizzazione. Si 
producono sostanze recuperabili come 
granella di Al, sale e ossidi di Al. Gli 
ossidi lavati sono usati nell’industria 
del cemento. Dovrebbero essere 
abbattute le emissioni fuggitive di 
polvere e gas (fosfine, idrogeno) 

X    

Polveri da filtro Depurazione fumi Trattamento e smaltimento o 
smaltimento in 
discarica. Riutilizzo delle scorie saline 
o conferimento per industria acciaio. 
Le polveri separate dai filtri a tessuto 
che sono ricche di diossine possono 
essere riutilizzate nel processo 
di fusione in modo da abbatterle. 

X    

Refrattari Forni Potenziale riutilizzo con le  chiumature, 
smaltimento in discarica 

X    

Schiumature Tutti i forni 
che non 
usano sale; 
 
fonderie e 
smelters 

Fusione in forni rotativi con successivo 
recupero, pellettizzazione. La polvere 
può essere usata nel processo di 
recupero delle scorie saline per 
prevenire lo smaltimento in discarica. 
Stoccaggio in luogo asciutto per 
evitare il contatto con acqua e la 
produzione di gas ammoniacali 

X    

forni chiusi X    

 

Riduzione dei 
volumi di 
rifiuti prodotti 

Evitando il contatto dei rottami da fondere con l’acqua che 
in forno viene evaporata 

X    
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Aumentando la purezza del materiale da fondere X    
Impiegando forni rotativi tilting ad asse inclinato per ridurre 
l’uso di sali 

X    
 attraverso 

riduzione delle acque generate dallo scrubber a umido 
riciclandola allo scrubber. Per evitare un aumento dei sali 
nel ciclo dell’acqua di lavaggio, una piccola quantità di 
acqua deve essere continuamente spurgata e rimpiazzata 
con acqua pulita 

   Non applicabile. 

 
 
 

APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

Rumore e Vibrazioni Impiego di pannelli per schermare la sorgente di rumore 
Chiusura delle componenti rumorose in strutture fonoassorbenti 

X    

Odore 
 

La gerarchia dei principi di controllo degli odori è la seguente: 
1. evitare o minimizzare l’uso di sostanze maleodoranti 
2. contenere o estrarre le sostanze odorose prima che vengano disperse o 
diluite (ad esempio stoccare le schiumature in luogo asciutto per prevenire lo 
sviluppo di gas ammoniacali) 
3. trattamento, se possibili, mediante combustione o filtraggio 

   Non applicabile. 

Minimizzare la quantità di suolo che deve essere scavata o riposizionata  
 

X    Attività di 
smantellamento 
 Valutare la contaminazione storica per tener conto delle condizioni 

antecedenti l’impianto, al fine di assicurare una chiusura pulita 
X    
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APPLICATA Procedura gestionale, 
fase del processo 

produttivo o 
componente 
impiantistica 

Migliori tecnologie applicabili 
 

SI NO 
Data di 

applicazione 
(SE PREVISTA) NOTE / OSSERVAZIONI 

BAT inerenti la Gestione Ambientale/Tecniche di ges tione  
Adozione e implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)  
 

X   SGA conforme alla norma 
UNI EN ISO 14001 adottato 
e mantenuto attivo dal 2002 

SGA e procedure di verifica esaminati e valicati da un organismo di 
certificazione accreditato o da un verificatore di SGA esterna 

X   SGA certificato da IGQ 

Individuazione degli impatti delle attività, dei prodotti e dei processi su salute, 
sicurezza e ambiente 

X   Nell’ambito del SGA 14001 

Impegno a sviluppare ed implementare le misure individuate X   Nell’ambito del SGA 14001 
Comunicazione delle politiche a dipendenti e appaltatori X   Nell’ambito del SGA 14001 
Impiego di una chiara struttura per la gestione delle questioni ambientali 
integrata nei sistemi decisionali più ampi 

X   Nell’ambito del SGA 14001 

Informazione degli operatori sull’importanza del ruolo svolto da essi nella 
prestazione ambientale del processo 

X   Nell’ambito del SGA 14001 

Monitoraggio regolare della prestazione ambientale generale X   Nell’ambito del SGA 14001 

 

Preparazione di piani di emergenza e di procedure per l’identificazione, la 
risposta e l’apprendimento da eventuali malfunzionamenti ed incidenti 

X   Nell’ambito del SGA 14001 

Considerare in fase di progettazione e verificare ad intervalli regolari le 
implicazioni ambientali di un progetto nuovo o sostanzialmente modificato 

X    

In fase di progettazione considerare le potenziali emissioni diffuse X   Nell’ambito della ISO 14001: 
presenti cappe e pulizia 
periodica piazzali 

Progettazione e 
modifica 

Impiego di un programma di manutenzione preventiva, accoppiato con test 
diagnostici (ad es. per i sistemi di riparazione di difetti o danni) 

X    

Chiara definizione dell’esperienza e delle competenze per ciascuna attività   X   
Formazione dei lavoratori su implicazioni ambientali dei processi e delle loro 
attività e sulle procedure per affrontare gli incidenti 

X   Formazione 

Registrazione dell’itinerario formativo X   

Nell’ambito del SGA 14001 
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7.3 Assenza di fenomeni di inquinamento significati vi 
 
7.3.1 Aria  
L’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. rientra tra le attività classificate dal D.Lgs. 372/99 e 
successivo D.Lgs. 59/2005 come “IPPC”, e deve ottemperare alle prescrizioni del D.M. 
23/11/2001, relativamente alla dichiarazione INES per le emissioni di inquinanti superiori ai valori 
soglia definiti nelle tabelle 1.6.2. e 1.6.3 dello stesso decreto. 
L’azienda ha provveduto all’invio di tali comunicazioni solo per l’anno 2012 in quanto negli anni 
precedenti era sotto il valore soglia 
 
1 – Convenzionali e gas serra 
 
Metano CH4 
 

Emissione Procedura di acquisizione  Tipologia di emissione Anno 
Dich. 

Valore 
soglia U.M 

Totale M/C/S Metodo P o P+D 
2012 100 t/a 281 M OTH P 
2011 Sotto la soglia della dichiarazione 
2010 Sotto la soglia della dichiarazione 
2009 Sotto la soglia della dichiarazione 

 
A livello nazionale, gli standard di qualità dell’aria sono quelli riportati nel D.Lgs. 155/2010 
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita 
in Europa). Per la Regione Piemonte vige la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. 
 
 
7.3.2 Acqua  

L’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. rientra tra le attività classificate dal D.Lgs. 372/99 e 
successivo D.Lgs. 59/2005 come “IPPC”, ma non deve ottemperare alle prescrizioni del D.M. 
23/11/2001, relativamente alla dichiarazione INES per le emissioni di inquinanti superiori ai valori 
soglia (tabella 1.6.3 del decreto). 
 
Gli standard di qualità dell’acqua sono stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, allegato 1 alla parte terza, 
Tabella 1/A.  
Ai fini della prima classificazione, la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali è 
effettuata in base ai valori soglia di seguito indicati. Le sostanze prioritarie, sulla base della 
Decisione 2455/2001/CE, sono contrassegnate con P, le sostanze pericolose prioritarie con PP, le 
sostanze alle quali l’attribuzione della qualifica di sostanze pericolose prioritarie è soggetta a 
riesame sono contrassegnate con (PP). 
L’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. non utilizza le sostanze di cui alla Decisione 
2455/2001/CE. 

 

7.3.3 Rifiuti  

L’azienda Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. rientra tra le attività classificate dal D.Lgs. 372/99 e 
successivo D.Lgs. 59/2005 come “IPPC”, e deve ottemperare alle prescrizioni del D.M. 
23/11/2001, relativamente alla dichiarazione INES per le emissioni di inquinanti superiori ai valori 
soglia. 
In riferimento alla dichiarazione INES, il Gestore ha trasmesso i seguenti dati.  
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Tipologia 
 

Totale 
trasferito 

(t/a) 

Anno Destinazione 
 

Ripartizione per 
trattamento (t/a) 

M 
C 
S 

Metodo 
 

R 1.039,8 M PESO 1040,5 2012 Italia 
D 0,7 M PESO 
R 2.140,52 M PESO 2.142,69 2011 Italia 
D 2,17 M PESO 
R 859,51 M PESO 861,26 2010 Italia 
D 1,75 M PESO 
R 1 M PESO 2 2009 Italia 
D 1 M PESO 

Pericolosi 

0 2008 -- -- --- -- -- 
R 473,5 M PESO Italia 
D 486,4 M PESO 3.812,8 2012 

Estero R 2.852,9 M PESO 
R 1.353,86 M PESO Italia 
D 598,06 M PESO 2.451,60 2011 

Estero R 499,68 M PESO 
R 1.797,64 M PESO Italia 
D 650 M PESO 5.109,16 2010 

Estero R 2.661,51 M PESO 
R 1.501 M PESO Italia 
D 447 M PESO 3.356 2009 

Estero R 1.408 M PESO 
Italia R 549 M PESO 

Non 
pericolosi 

4.274 2008 
Estero R 3.725 M PESO 

 
 
7.3.4 Rumore  

Il Gestore ha presentato uno studio di valutazione di impatto acustico effettuato nell’Aprile del 2013 
e le conclusioni sono riportate al paragrafo  5.9. 
 

7.4 Utilizzo efficiente dell’energia 
La società Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. ha specificato che il minor consumo energetico deriva 
dal non trattare le emissioni, che di per sé non necessitano di trattamento, in uscita dai bacini di 
mantenimenti dei forni di fusione. 
 

7.5 Gestione corretta dei rifiuti 
La descrizione e la quantificazione dei rifiuti prodotti da parte dell’azienda sono trattati nel 
paragrafo 5.8 della presente relazione. 
Il Gestore dichiara che le metodologie di stoccaggio adottate da Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. 
garantiscono condizioni di sicurezza da eventuali fenomeni di contaminazione in funzione 
dell’utilizzo e applicazione di: 

- bacini di contenimento dimensionati in funzione dello stoccaggio; 
- stoccaggi per la maggior parte in aree coperte; 
- definizione di procedure di lavoro per la gestione di sversamenti o incidenti nelle aree 

aziendali; 
- procedure di lavoro per una corretta implementazione dei processi inerenti la gestione dei 

rifiuti (verifica del trasportatore/smaltitore, compilazione dei registri, verifiche dei 
quantitativi, audit relativi alle aree di stoccaggio, etc..). 
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7.6 Prevenzione degli incidenti 
Lo Stabilimento non rientra nel campo di applicazione del D.L.vo 334/99. 
L’azienda ha individuato dei possibili scenari indicendali che sono di seguito elencati 
 
Malfunzionameto impianto di abbattimento emissioni in atmosfera 
La ditta ha definito un piano di monitoraggio e manutenzione periodico per prevenire eventuali 
situazioni di malfunzionamenti degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera. 
Il piano di monitoraggio consiste: 

� nell’effettuazione di analisi specifiche su campioni prelevati atte a garantire valori sempre al 
di sotto dei parametri di legge; 

� nell’assistenza tecnica continuativa agli impianti tecnologici; 
� nell’effettuazione di regolari interventi di pulizia e manutenzione ordinaria da parte del 

personale interno qualificato. 
 
Sono altresì presenti e applicate le seguenti procedure gestionali e di controllo: 
• PO/10: “Funzionamento della serranda di by-pass dei fumi in ingresso al filtro” 
• IT/03: “Istruzione impianto di abbattimento fumi”. 
 
Sversamento oli 
Per prevenire e contenere eventuali sversamenti di oli in uso presso li sito, l’azienda ha definito di: 
• Dotare tutti i contenitori di adeguati bacini di contenimento. 
• in caso di spargimento utilizzare mezzi assorbenti appropriati, come indicato sulla Scheda di 
Sicurezza relativa. 
• Stoccare tali mezzi in più punti dell’Azienda ed in un quantitativo adeguato. 
• Formare gli addetti al fine di fronteggiare adeguatamente l’emergenza. 
• Per prevenire la contaminazione di aree aziendali, ogni contenitore di sostanze liquide deve 
essere dotato di idoneo bacino di contenimento. 
 
E’ altresì presente e applicata la seguente procedura gestionale e di controllo: 
• PRGA/05 “Gestione emergenze ambientali”; 
• IT/14: “Gestione sversamento olii”. 
 
Per prevenire e contenere eventuali rilasci di sostanze chimiche dai mezzi utilizzati in azienda 
(perdita di olio o carburante), l’azienda ha definito di: 
• Verificare costantemente lo stato dei mezzi e la loro integrità; 
• Sottoporre periodicamente i mezzi a tutti gli interventi di manutenzione necessari. 
 
In caso di sversamento si utilizza il materiale predisposto, presente in reparto, per asciugare e 
pulire il pavimento; il rifiuto prodotto verrà successivamente raccolto negli idonei contenitori e 
smaltito con il proprio codice C.E.R e gestito come disposto dalla normativa vigente in materia 
ambientale. Periodicamente, entro comunque i termini previsti dalla normativa vigente, si dovrà 
provvedere ad inviare tali rifiuti a smaltimento o recupero presso impianto terzo autorizzato. Non è 
possibile comunque uno scarico diretto in fognatura data la presenza di una rete interna di raccolta 
delle acque meteoriche dei piazzali, collegata all’impianto di disoleazione. 
Sono state previste apposite procedure specifiche per l’intervento e il trattamento in caso di 
sversamenti accidentali di materiali liquidi potenzialmente inquinanti/pericolosi sulle superfici della 
pista di accesso e dei piazzali esterni all’impianto. 
In caso di sversamenti di oli o carburanti sul piazzale si dovrà intervenire come segue: 
• Identificare la causa dello sversamento, intervenendo ove necessario per bloccare ulteriori 
perdite. Nel caso che la perdita sia dovuta ad un malfunzionamento di un macchinario si dovrà 
avvisare il Responsabile interno. 
• Ricoprire il liquido versato con l’apposito prodotto assorbente (costituito ad esempio da sepiolite 
o da appositi tappetini assorbenti) ricoprendo tutta la chiazza. 
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• Attendere che il prodotto utilizzato abbia assorbito tutto il liquido sversato, quindi raccogliere il 
materiale con scopa e paletta estoccarlo nell’apposito contenitore. 
• Nel caso di sversamenti di entità tale per cui non sia possibile intervenire tempestivamente per 
arginare l’inquinamento si dovrà segnalare l’emergenza ambientale contattando il n. 115 o in 
alternativa il Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola al n. 0323 8822 o al numero 118 
(servizio di pronta reperibilità per le emergenze igienico-sanitarie ambientali nella regione 
Piemonte, predisposto dalla Regione Piemonte, Assessorato Sanità, Servizio di Protezione Civile) 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 8.00. 
 
Malfunzionamento impianto di disoleazione 
La ditta ha definito un piano di monitoraggio e manutenzione periodico per prevenire eventuali 
situazioni di malfunzionamenti degli impianti di trattamento degli scarichi. 
Il piano di monitoraggio consiste: 

� nell’effettuazioni di analisi specifiche su campioni prelevati atte a garantire valori sempre al 
di sotto dei parametri di legge; 

� nell’assistenza tecnica continuativa agli impianti tecnologici; 
� nell’effettuazione di regolari interventi di pulizia e manutenzione ordinaria da parte del 

personale interno qualificato 
 
Contaminazione del suolo 
Fenomeni di contaminazione del suolo o della falda, derivanti dalla rottura dei serbatoi interrati o di 
mezzi presenti nei piazzali della ditta, vengono gestiti secondo le disposizioni della PRGA/05 
“Gestione emergenze ambientali” in conformità alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. 
L’azienda opera altresì delle simulazioni periodiche delle emergenze, con il coinvolgimento del 
personale interessato e la registrazione, nell’ambito del SGA, degli esiti delle simulazioni e delle 
eventuali carenze rilevate, al fine di perseguire il miglioramento costante delle proprie capacità di 
fronteggiare le emergenze. 
 
Radioattività 
Per monitorare l’eventuale presenza di fonti radioattive nel materiale in ingresso ed in uscita 
dall’impianto l’azienda dispone di un rivelatore di radioattività fisso a portale posizionato in 
corrispondenza della pesa dei camion; in tal modo, ogni mezzo in transito sulla pesa, viene rilevato 
dal sistema, così da escludere qualsiasi presenza di radioattività 
Il portale è stato installato nel 2007, con primo collaudo effettuato in data 02/02/2007. 
Nel 2011 è stato spostato in prossimità della pesa del nuovo ingresso. 
Il sistema è dotato di 5 pannelli, di cui 4 laterali e 1 superiore ed è programmato per segnalare 
allarme nel caso in cui il livello di radioattività sia significativamente superiore a quello del 
fondo. 
L’azienda è anche dotata di un monitore portatile per il controllo radiometrico in caso di anomalie o 
malfunzionamenti del portale. 
L’azienda ha previsto specifiche procedure interne per il monitoraggio della radioattività, sia in 
ingresso che in uscita all’impianto e per la gestione delle possibili situazioni di emergenze legate al 
superamento delle soglie di allarme. 

Si richiamano in particolare: 
• IT/06: Monitore radiazioni 
• IT/16: “Utilizzo portale rilevazione radioattività”; 
• IT/19: “Procedura emergenza radioattività”. 
 

7.7 Adeguato ripristino del sito alla cessazione de ll’attività 
Il Gestore dichiara che la tipologia e la specifica natura delle lavorazioni effettuate e dell’assetto 
impiantistico adottati, nonché le procedure interne di gestione, controllo e prevenzione delle 
emergenze, permettono di minimizzare il rischio di formazione di reflui e sversamenti in grado di 
penetrare nel suolo e sottosuolo e causare qualsiasi sorta di inquinamento. 
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Si sottolinea inoltre che è stata realizzata in passato la pavimentazione di tutte le superfici scoperte 
utilizzate per il trattamento, lo stoccaggio e messa in riserva di rifiuti trattati ed materiali recuperati. 

Fatte queste premesse, come piano di bonifica e ripristino ambientale si propongono i seguenti 
interventi, da mettere in atto alla fine dell’esercizio, per restituire l’intero impianto idoneo ad altra 
destinazione artigianale e/o industriale: 
• rimozione delle attrezzature utilizzate per le lavorazioni 
• allontanamento di tutti i materiali eventualmente presenti sui piazzali, siano essi classificati come 
rifiuti (sia conferiti presso l’impianto che prodotti dalle attività), che come rottami End Of Waste 
(EOW); 
• svuotamento e pulizia e ripristino dell’impianto di gestione delle acque meteoriche (vasca di 
raccolta ed impianto di depurazione); 
• accurata pulizia a secco delle superfici interessate; 
• eventuale lavaggio delle pavimentazioni con idropulitrici ed idonei detergenti; 
• valutazione visiva circa l’integrità e lo stato di conservazione delle superfici stesse; 
• eventuale campagna di rilevazione di contaminazioni del suolo mediante piezometri, 
preventivamente concordata con gli Enti competenti. 
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8 Prescrizioni  

8.1 Sistema di gestione  
 
Il Gestore è già dotato  di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, 
adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla 
manutenzione dell’impianto. Tale certificazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata 
dell’AIA.  
 

8.2 Generali    
1. Copia del provvedimento deve essere custodito presso l’impianto 
2. Ad inizio anno devono essere forniti ad Arpa il programma degli autocontrolli con indicazione 

almeno dei mesi in cui verranno effettuati oltre alla successiva comunicazione della data 
precisa degli autocontrolli nel momento che l’azienda ne è a conoscenza. 

3. Inviare ad Arpa con cadenza annuale gli indicatori di performance 
4. Dare comunicazione alla Provincia VCO ed Arpa in caso di variazione del nome o ragione 

sociale o sede legale. 
5. Comunicare a Provincia ed Arpa l’elenco ditte autorizzate presso le quali vengono conferiti i 

rifiuti (R13) aggiornate entro 60 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione 
6. Comunicare a Provincia ed Arpa l’elenco dei prodotti utilizzati nell’impianto con conseguente 

invio delle schede tecniche e di sicurezza entro 60 giorni dalla data del rilascio 
dell’autorizzazione 

7. Comunicare a Provincia ed Arpa comunicate eventuali modifiche e/o trasformazioni 
dell’impianto 

8. Evitare il diffondersi di odori molesti con idonei sistemi  
9. Devono essere  rispettate tutte le norme di sicurezza e sanitarie per la salute dei lavoratori e 

dei cittadini 
10. Deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di sicurezza e di 

salvaguardia dell’ambiente nonché del decoro estetico delle aree interessate dall’attività e di 
quelle limitrofe 

11. Devono essere presenti materiali contenutivi ed assorbenti 
12. Devono essere tenute a magazzino tutti i componenti di riserva delle apparecchiature 

meccaniche ed elettriche che compongono il sistema di raccolta acque meteoriche 
13. La Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. dovrà comunicare alla Provincia del VCO, ad 

ARPA Piemonte Dipartimento del VCO, al SUAP del Verbano ed al Comune di Verbania le 
date di inizio e di fine lavori inerenti il “nuovo assetto impiantistico”, nonché la data di messa in 
esercizio del nuovo impianto di frantumazione previsto dal progetto e la data di avvio esercizio 
delle modifiche gestionali previste dalla comunicazione della Provincia del VCO (prot. n. 15029 
del 29/04/2013 e s.m.i.), determinanti il periodo transitorio tra il “vecchio” e il “nuovo” assetto 
impiantistico e attestanti il “nuovo” assetto impiantistico con l’esercizio dell’attività di recupero 
rifiuti così come modificata in riferimento alla comunicazione della Provincia del VCO (prot. n. 
15029 del 29/04/2013 e s.m.i.), 

 

8.3 Capacità produttiva   
Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; ogni 
modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente e 
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di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o 
legislazione vigente. Si riporta di seguito la capacità produttiva dichiarata 
 
Impianto  Produzione  Capacità 

produttiva 
massima 

anno (ton)  

Note  

 Ricezione materie prime ---  

Frantumatore Frantumazione 66.000 
Nell’ipotesi di sottoporre a 
Riduzione volumetrica tutti i 
rifiuti conferiti 

 
Ricezione 
rifiuti 

Rifiuti di metalli non ferrosi 
o loro leghe (R4-R13) 66.000 

I rifiuti trattati in parte vengono 
inviati a terzi ed in parte 
sottoposti a fusione 

 
Deposito materie prime/ rifiuti in 
ingresso -- -- 

Pressa rottami 
AKROS 

Pretrattamento, ove necessario (cernita, 
riduzione volumetrica) 79.200 

Non misurato direttamente, 
stimato in base a potenzialità 
indicata da libretto macchina 

Forno a riverbero 
TT6000 

Processo di Fusione 36.300 

Forno rotativo TR6 Pani, nocelle e piramidi tronche 16.500 
Forno a riverbero 
TT5000 Pani, nocelle e piramidi tronche 33.000 

Fusione di EoW, sottoprodotti, 
materia prima non rifiuto 

Unità di 
mescolatura, pulizia 
e scorifica forno, 
pressa schiumatura  

Schiumature 

13.900 
Percentuale sul 
materiale prodotto 

 
Prodotti finiti 

69.300 
Massima produttività 
dal processo fusorio 

 Deposito EOW e prodotti finiti -- -- 

 
Deposito polveri impianto di 
abbattimento fumi 

500 Come produzione 

 Deposito acciaio, plastica, ecc 550 Come produzione 
 Stoccaggio scorie saline 2.000 Come produzione 
 
La capacità massima di produzione con tutti e tre i  forni in funzione è di 69.300 
ton/anno.     
La capacità massima di trattamento rifiuti (R4-R13)  è di 66.000 ton/anno.   
 

8.4 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime e d ausiliarie e 
combustibili   

In merito all’approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è 
necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:  
1) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviandole nel 

sistema informativo aziendale, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale 
usato; 

2) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi possano essere trascinati al di fuori 
dell’area di contenimento evitando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del 
suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di 
carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il 
contenimento di eventuali perdite di prodotto;  

3) deve essere effettuata la pulizia giornaliera con motoscopa dei piazzali 
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4) deve essere garantita l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze 
che possono provocare un impatto sull’ambiente. Deve essere eseguita almeno una volta 
durante la durata dell’autorizzazione integrata ambientale la verifica di tenuta dei serbatoi 
interrati o parzialmente interrati attraverso controlli non distruttivi (es. emissioni acustiche, 
prove di tenute e/o specifiche modalità previste da normative specifiche/altri procedimenti 
autorizzativi). 

 

8.5 Aria   
 

8.5.1 Emissioni convogliate  

 
1) Al fine di inquadrare e quindi definire le prescrizioni per l’esercizio tese a regolare le emissioni 

in atmosfera, nella tabella che segue sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di 
emissione significativi dell’impianto dichiarati dal Gestore: 
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Punto di 
emissione 

Dispositivo di 
provenienza 

Portata 
[Nm3/h] 

Altez
za 
[m] 

Ore funz. 
[h/anno] 
(Capac. 
Produtt.) 

Sistema di 
abbattimento 

installato  
Parametro 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva. 
Flusso di 

massa [kg/h] 
(a) 

Limite AIA 
[mg/Nm3] (a) 

Bacini di mantenimento  
Polveri totali 0,05 10 

NOx 0,5 100 
Metalli (Cu, Pb, Cr 

tot, Zn, As, Ni) 0,0025 
0,5 

Hg 0,00025 0,05 
HCl 0,05 10 
HF 0,005 1 

E12  
Bacino 

mantenimento 
forno TT6000 

5.000 12 7.920 

Nessun 
trattamento 

(Scambiatore 
di calore) 

COV 0,05 10 (b) 
Polveri totali 0,042 10 

NOx 0,42 100 
Metalli (Cu, Pb, Cr 

tot, Zn, As, Ni) 0,0021 
0,5 

Hg 0,00021 0,05 
HCl 0,042 10 
HF 0,0042 1 

E13  
Bacino 

mantenimento 
forno TT5000 

4.200 15,5 7.920 

Nessun 
trattamento 

(Scambiatore 
di calore) 

COV 0,042 10 (b) 
Fusione  

Polveri totali 0,4 10 
NOx 4 100 

Metalli (Cu, Pb, Cr 
tot, Zn, As, Ni) 0,02 

0,5 

Hg 0,002 0,05 
HCl 0,4 10 
HF 0,04 1 

COV 0,4 10 (b) 
PCDD+PCDF 4*10-9 0,1*10-6 

E14  Forni -TT6000 
(post-combustore) 
+ TT5000 (post-

combustore) + TR6 
(post-combustore) 

+ Cappe 

40.000 12,5 7.920 Ciclone  
Filtro a 
Tessuto 

Adsorbente 

PCB 0,02 0,5 
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Punto di 
emissione 

Dispositivo di 
provenienza 

Portata 
[Nm3/h] 

Altez
za 
[m] 

Ore funz. 
[h/anno] 
(Capac. 
Produtt.) 

Sistema di 
abbattimento 

installato  
Parametro 

Prestazioni 
alla capacità 
produttiva. 
Flusso di 

massa [kg/h] 
(a) 

Limite AIA 
[mg/Nm3] (a) 

      IPA 0,0004 0,01 
Polveri totali 0,45 10 

NOx 4,5 100 
Metalli (Cu, Pb, Cr 

tot, Zn, As, Ni) 0,0225 
0,5 

Hg 0,00225 0,05 
HCl 0,45 10 
HF 0,045 1 

COV 0,45 10 (b) 
PCDD+PCDF 4,5*10-9 0,1*10-6 

PCB 0,0225 0,5 

E15 * 

Forno TR6 (post-
combustione) 

oppure TT5000 
(post-combustione) 

e relative cappe 

45.000 12,5 7.920 

Ciclone  
Filtro a 
Tessuto 

Adsorbente 

IPA 0,00045 0,01 
Frantumatore  

E 16* Frantumazione 20.000 14 5.280 
Cartucce 
filtranti 

poliestere 
Polveri totali 1 50 

(a) Limiti da rispettare, (b) COVNM (COV non metani ci), (c) Limite previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
*nuovo punto di emissione 

 

PUNTO DI EMISSIONE EMISSIONI NON RILEVANTI 
(autorizzate senza necessità di autocontrolli) 

Fornetto CIFE Reparto fusorio 
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2) I valori limite in concentrazione sono limiti orari, riferiti a gas normalizzati. 
3) La portata volumetrica degli effluenti gassosi può essere misurata in continuo o determinata 

analiticamente.  
4) Per i campionamenti puntuali, i metodi di campionamento ed analisi emissioni in atmosfera 

sono quelli riportati nell’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i; 
5) La messa in esercizio degli impianti nuovi e/o modificati deve essere comunicata a Provincia, 

Comune ed ARPA territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo. Il termine per la 
messa a regime degli impianti è di 30 giorni dalla data di avviamento degli stessi. 

6) La Ditta deve far effettuare, nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti nuovi e/o 
modificati, due rilevamenti delle emissioni, comunicando la data di detto controllo con almeno 
15 giorni di anticipo alle Autorità di cui sopra e trasmettendo alle stesse i risultati delle analisi. 

7) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese 
(dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e 
posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa 
accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. 
Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve 
essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di 
almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione 
situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro 
dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura 
più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. 
Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'ente o dell’impresa, essere 
concessa dal Comune. 

8) Per emissioni con temperatura superiore a 100°C occorre determinare tenore vapore acqueo 
ed esprimere concentrazione inquinanti in Nm3 secchi 

9) La temperatura degli effluenti in uscita dal postcombustore deve essere controllata in continuo 
e non deve risultare mai inferiore ai 750°C. Le reg istrazioni devono essere messe a 
disposizione degli organi di controllo. 

10) Entro 6 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di permettere un 
adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti presso tutti i punti 
di campionamento, scale dotate di protezioni fisse, sistemi di anticaduta, piattaforma e sistema 
di sollevamento attrezzatura idoneo al campionamento microinquinanti e ai fini della sicurezza; 

11) Entro 6 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per evitare incertezze è 
ugualmente opportuno che tutti i camini siano identificati con idonea identificazione riportante 
la relativa denominazione. 

12) L’azienda dovrà mantenere in tutti i punti di emissione provvisti di abbattimento per le polveri 
(filtri a maniche) i rilevatori di pressione automatici (∆P) con attivazione del conseguente 
svuotamento dei filtri in funzione di pressioni elevate. 

13) Entro 12 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale l’azienda dovrà 
predisporre/fornire le istruzioni operative che individuino la corretta gestione dei misuratori di 
∆P sui punti di emissione ove sono presenti. Dovranno a tal fine essere individuati anche i limiti 
di intervento o di allarme su tali apparecchiature. Tale strumentazione dovrà essere sempre 
efficiente e funzionante e sottoposta a manutenzione programmata. 

14) A seguito dell’installazione della centralina per l’acquisizione dei dati meteorologici, come 
proposto dal Gestore e che dovrà avvenire entro 3 mesi dal rinnovo dell’autorizzazione AIA,  
l’azienda dovrà procedere a predisporre uno studio di ricaduta degli inquinanti al suolo le cui 
risultanze dovranno essere presentate insieme alle risultanze del monitoraggio previsto nel 
Piano di Miglioramento. L’acquisizione temporale dei dati dovrà essere di almeno un anno. Il 
posizionamento della stazione meteorologica dovrà essere preventivamente concordato con 
Arpa Piemonte previo confronto tecnico con la stessa così come il modello con il quale si 
intende realizzare la simulazione meteo-dispersiva. 
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15) Il Gestore dovrà provvedere entro la fine del 2015 sulla base delle risultanze del monitoraggio 
previsto nel Piano di Miglioramento, dell’elaborazione di quanto previsto al punto 14) 
(simulazione meteo-dispersiva) e dell’aggiornamento dello studio di ricaduta degli inquinanti al 
suolo, a presentare l’aggiornamento dello studio di incidenza il quale sarà sottoposto 
dall’autorità comptetente all’esame dei soggetti coinvolti nel procedimento per le valutazioni del 
caso. 

16) Il monitoraggio mensile dei parametri di combustione automatico (NOx, O2, CO e altri) proposto 
dall’azienda potrà essere effettuato con lo strumento già in uso, o altro analogo, le cui 
caratteristiche tecniche sono state descritte negli allegati tecnici alla nota ns. prot. n. 5220 del 
17/02/2014. 

 
8.5.2 Emissioni diffuse e fuggitive  

1) Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore deve trasmettere 
alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma di ispezione e manutenzione periodica 
dettagliato finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni 
come previsto dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale programma dovrà 
essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC. 

2) Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovrà trasmettere 
alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma dettagliato di contenimento delle emissioni 
diffuse (es. cassoni, polveri ecc.) finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e le 
relative azioni messe in atto come previsto dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC.  

3) I Programmi andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o 
gestionali. I programmi dovranno essere messi in atto operativamente prima possibile e, 
comunque, il completamento della prima fase operativa dovrà essere concluso entro 24 mesi 
dal rilascio dell’AIA. 

8.6 Inquinamento luminoso   
Ai fini di limitare l’impatto dello stabilimento in termini di inquinamento luminoso l’imrpesa dovrà 
procedere alla sostituzione progressiva delle lamapade allo ioduro con lampade al Sodio o 
lampade a led. Tale sostituzione dovrà essere completata entro un periodo di tre anni dal rinnovo 
dell’AIA. 
La tipologia di supporto e il posizionamento delle lampade dell’impianto di illuminazione dovrà 
essere concordato con l’Ente di gestione del SIC ed ARPA Piemonte, al fine di garantirne la 
corretta progettazione. 

8.7 Acqua   
 
1) Si riportano di seguito le caratteristiche degli scarichi. 
 
Denominazione scarico PS1 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS1 discontinuo 
Tipologia acque PS1-acque provenienti SC1A piazzali 
Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), disoleazione 
Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 350 
N 5 087 059 

Portata media annua - 
Limiti 

Inquinante Limiti autorizzati (mg/l) Limiti DLgs 15 2/2006 (mg/l) 
pH 5,5-9,5 5,5-9,5 
COD ≤ 160 ≤ 160 
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Solidi sospesi totali ≤ 80 ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 ≤ 2 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 ≤ 5 
 
Denominazione scarico PS2 
Nessun trattamento e controllo dello scarico 
 
Denominazione scarico PS3 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS3 discontinuo 
Tipologia acque PS3-acque provenienti SC1B piazzali 
Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), disoleazione 
Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 647 
N 5 087 046 

Portata media annua - 
Limiti 

Inquinante Limiti autorizzati (mg/l) Limiti DLgs 15 2/2006 (mg/l)  
pH 5,5-9,5 5,5-9,5 
COD ≤ 160 ≤ 160 
Solidi sospesi totali ≤ 80 ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 ≤ 2 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 ≤ 5 
 
Denominazione scarico PS4 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS4 discontinuo 
Tipologia acque PS4-acque provenienti SC2 piazzali 
Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), disoleazione 
Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 673 
N 5 087 047 

Portata media annua - 
Limiti 

Inquinante Limiti autorizzati (mg/l) Limiti DLgs 15 2/2006 (mg/l)  
pH 5,5-9,5 5,5-9,5 
COD ≤ 160 ≤ 160 
Solidi sospesi totali ≤ 80 ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 ≤ 2 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 ≤ 5 
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ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI IDRICI AZIE NDALI 
 

 
Denominazione scarico PS1 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS1 discontinuo 
Tipologia acque PS1-acque provenienti SC1A piazzali 

Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), 
disoleazione 

Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 350 
N 5 087 059 

Portata media annua - 
 

Denominazione scarico PS2 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS2 discontinuo 
Tipologia acque PS2-acque provenienti S1 piazzali 
Impianti di trattamento --- 
Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 486 
N 5 087 045 

Portata media annua - 
 

Denominazione scarico PS3 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS3 discontinuo 
Tipologia acque PS3-acque provenienti SC1B piazzali 

Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), 
disoleazione 

Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 647 
N 5 087 046 

Portata media annua - 
 
 

Denominazione scarico PS4 Scarico acque di prima pioggia 
Tipologia scarico PS4 discontinuo 
Tipologia acque PS4-acque provenienti SC2 piazzali 

Impianti di trattamento Dissabbiatura, sedimentazione (chiarificazione), 
disoleazione 

Corpo recettore Fiume Toce 

Coordinate UTM / WGS84 
E 457 673 
N 5 087 047 

Portata media annua - 
 

 

Scarico SF1 FI1 
Tipologia scarico FI1 - scarico saltuario 
Tipologia acque FI1 - acque reflue di origine domestica 

Impianti di trattamento ---- 
Corpo recettore Pubblica fognatura 

Coordinate --- 
Portata media annua --- 
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Scarico SF2 FI2 
Tipologia scarico FI2 - scarico saltuario 
Tipologia acque FI2 - acque reflue di origine domestica 

Impianti di trattamento ---- 
Corpo recettore Pubblica fognatura 

Coordinate --- 
Portata media annua --- 

 
 
2) Si prescrivono i seguenti limiti di emissione in acqua. 
 
 
Limiti per lo scarico acque meteoriche (PS1), (PS3) , (PS4): 

Limiti 

Limiti AIA (mg/l)  
Inquinante 

Limiti DLgs 
152/2006 

(mg/l)  
Limiti BAT (mg/l)  campione medio prelevato 

nell’arco di tre ore 
pH 5,5-9,5 - 5,5-9,5 
COD ≤ 160 - ≤ 160 
Solidi sospesi totali ≤ 80 - ≤ 80 
Alluminio ≤ 1 - ≤ 1 
Cromo totale ≤ 2 - ≤ 2 
Ferro ≤ 2 - ≤ 2 
Nichel ≤ 2 - ≤ 2 
Rame ≤ 0,1 - ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 - ≤ 0,5 
Idrocarburi Totali ≤ 5 - ≤ 5 
 
3) il controllo degli scarico delle acque meteoriche (PS1, PS3, PS4) recapitate nel fiume Toce per 

la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati nei relativi pozzetti secondo le 
modalità indicate nel PMC. 

4) il controllo degli scarichi delle acque meteoriche (PS1, PS2, PS3, PS4) per la verifica del 
rispetto dei limiti deve essere effettuato nel relativo pozzetto, secondo le modalità indicate nel 
PMC. 

5) I pozzetti di prelievo acque devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, puliti ed idonei 
al prelievo 

6) Eventuali introduzioni o dismissioni di sostanze nei cicli produttivi dovranno essere comunicate 
all’Autorità Competente, alla Provincia e all’Ente di Controllo. 

7) Eventuali fanghi derivanti dalla depurazione delle acque dovranno essere gestiti secondo la 
normativa vigente sui rifiuti.  

8) Il PMC dovrà dettagliare le condizioni di verifica del rispetto dei limiti degli inquinanti. Le 
determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue 
industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. 

 

8.8 Rifiuti   
8.7.1 Rifiuti conferiti e trattati  
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1. possono essere svolte le attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle tipologie, 
dei codici CER, dei quantitativi massimi e delle modalità riassunti nella seguente tabella; la 
suddivisione planimetrica delle aree interessate dall’attività di recupero rifiuti è definita 
dall’elaborato grafico “Planimetria generale impianto” - Allegato Grafico n. 3 (revisione) datato 
Dicembre 2013: 

 
 

Tipologia di 
recupero ex 
D.M. 5/2/98 e 

s.m.i. 

CER trattati Attività di 
Recupero  

Stoccaggio 
massimo 

rifiuti 

Aree di 
Messa in 
Riserva 

Trattamento 
massimo 

annuo  

3.2 
- 

3.2.3 - lettera 
a 

produzione di 
MPS/EOW di 
metalli non 

ferrosi 

11.05.01 - 11.05.99 
12.01.03 - 12.01.04 
15.01.04 - 17.04.01 
17.04.02 - 17.04.03     
17.04.04 - 17.04.06 
17.04.07 - 19.10.02 
19.12.03 - 20.01.40 
e limitatamente ai 

cascami di lavorazione 
10.08.99 - 12.01.99 

R13 - R4 22.935 ton 

aree coperte 
all’interno di 
capannoni: 

• 4.700 mq 
 

aree esterne 
pavimentate: 
• 2.250 mq 

66.000 t/a 

   
CLASSE DI ISCRIZIONE 

ex D.M. 350/98 2 

 
Il conferimento di rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.40 (rifiuti urbani) è limitato alla 
provenienza dal circuito di raccolta degli stessi effettuato dal relativo servizio pubblico o previo 
formale accordo con lo stesso 
 
2. è necessario l’adeguamento del relativo diritto di iscrizione versato alla Provincia entro il 30 

Aprile di ciascun anno considerato l’aumento della potenzialità dell’impianto di recupero rifiuti 
fino ad un massimo annuo pari a 66.000 tonn poiché si ha che la classe di iscrizione, ai sensi 
del D.M. 350/98 dell’attività di recupero rifiuti, passerà dall’attuale classe 3 alla classe 2 

3. il Gestore è autorizzato all’attività di recupero rifiuti R4 che sarà svolta presso l’impianto e che 
consisterà esclusivamente nella produzione, mediante selezione, cernita e frantumazione ad 
opera del nuovo impianto di triturazione, di MPS/EOW per l’industria metallurgica di cui al 
punto 3.2.3, lettera c) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; 

4. Le attività di recupero condotte presso l’impianto devono essere conformi a quanto disposto in 
merito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. 

5. L’attività di recupero rifiuti di cui alla presente iscrizione deve avvenire sulle aree identificate 
dai riferimenti catastali di cui al Foglio n. 55, mappale 127 (parte) e Foglio n. 64, mappali nn. 
14, 85 e 398 (parte) del N.C.T. del Comune di Verbania (VB), nel rispetto delle disposizioni 
planimetriche definite dall’elaborato grafico “Planimetria generale impianto” – Allegato Grafico 
n. 3 (revisione) datato Dicembre 2013. 

6. Lo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti di cui all’iscrizione in oggetto è subordinata 
all’esistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti ai sensi delle vigenti norme esulanti 
dal campo d’applicazione della stessa iscrizione. 

7. La Società in oggetto deve garantire nel tempo l’adeguata funzionalità ed efficienza 
dell’impianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare riferimento alla 
pavimentazione, alla recinzione/strutture di contenimento ed alla rete di raccolta e trattamento 
delle acque meteoriche di dilavamento, garantendo altresì il corretto esercizio dell’impianto 
nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell’ambiente in 
relazione all’attività di recupero rifiuti svolta.  
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8. E’ obbligo da parte della Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. l’osservanza di tutte le 
prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al tipo di attività svolta, il cui 
rispetto è necessario allo svolgimento dell’attività in oggetto. 

9. Deve essere costantemente garantita l’integrità della pavimentazione delle aree destinate alla 
messa in riserva ed allo stoccaggio dei rifiuti trattati e gestiti dall’impianto. 

10. E’ obbligo della Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. individuare un Responsabile Tecnico 
dell’impianto. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla 
stessa Società, deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee 
a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell’impianto in tutte le sue parti e 
funzioni. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell’impianto rispetto a quanto già 
comunicato nell’ambito dell’iscrizione in oggetto dovrà esserne data tempestiva comunicazione 
al Servizio scrivente, all’A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O., al SUAP del Verbano ed 
al Comune di Verbania. 

11. L’attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione deve rispettare i 
contenuti e le caratteristiche descritte nelle relative schede tecniche e documentazione allegate 
alla comunicazione in oggetto; ogni eventuale variazione di contenuti e/o caratteristiche di cui 
alle stesse schede e/o documentazione dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio 
scrivente, all’A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O.. al SUAP del Verbano ed al Comune 
di Verbania secondo i disposti legislativi citati in precedenza. 

12. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile Tecnico 
dell’impianto, le caratteristiche merceologiche delle Materie Prime Secondarie/EOW ottenute 
dall’attività di recupero rifiuti in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in 
materia. La gestione dell’attività di produzione di MPS dovrà essere svolta nel rispetto di 
quanto previsto dal D.M. 05/09/1998 e s.m.i. e dal Reg. UE n. 333/2011 del 31/03/2011, in 
relazione alle specifiche tipologie di rifiuti recuperati. 

13. E’ obbligo da parte della Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. gestire l’attività di messa in 
riserva R13 nel totale rispetto di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con 
particolare riferimento al comma 8 dello stesso articolo il quale dispone che il passaggio dei 
rifiuti fra “…siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero R13 Messa in Riserva è 
consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o 
frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti”. 

14. La messa in riserva R13 dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a far 
data dalla presa in carico degli stessi. 

15. In corrispondenza delle diverse aree di messa in riserva R13 e trattamento R4 dei rifiuti deve 
essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai rifiuti ivi stoccabili e 
presenti, i relativi codici CER e la relativa tipologia di recupero, ex Allegato 1, Suballegato 1 al 
D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. Gli stessi rifiuti dovranno essere stoccati adottando idonei 
accorgimenti al fine di garantire la non miscelazione di diversi codici CER. Deve inoltre essere 
costantemente garantita la separazione fisica degli stoccaggi delle diverse tipologie di materiali 
metallici (rifiuti, MPS/EOW prodotte presso lo stabilimento e MPS/EOW acquistate) presenti 
presso l’impianto. L’uso promiscuo delle stesse aree per lo stoccaggio di MPS/EOW e/o rifiuti 
deve essere indicato, in fase di effettivo utilizzo in tal senso, da apposita cartellonistica. 

16. La Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. deve garantire il divieto di accesso all'area 
interessata dall'attività di cui alla presente iscrizione da parte di persone non autorizzate. 

17. E’ obbligo da parte della Società in oggetto prestare la massima attenzione ed adottare 
eventualmente efficaci ed idonei provvedimenti al fine di evitare il diffondersi di polverosità 
indotte dall’attività di recupero rifiuti in oggetto. Deve inoltre essere evitato in modo assoluto lo 
spandimento sul suolo in aree limitrofe a quelle in oggetto degli stessi rifiuti. 

18. Deve essere costantemente garantito da parte della Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. il 
contenimento dei rifiuti esclusivamente all’interno delle aree/capannoni/tettoie destinati allo 
scopo evitando altresì la diffusione di effluenti liquidi o gassosi generati o connessi all’attività 
stessa. 
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19. L’attività di recupero rifiuti in questione dove essere svolta garantendo, in ogni condizione 
operativa della stessa, il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti dagli strumenti 
urbanistici e dalla normativa di riferimento vigenti in merito. 

20. Deve essere accertata, a cura della Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. ed in particolare 
a cura del Responsabile Tecnico dell’impianto, la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti 
al trattamento di recupero presso l’impianto in oggetto attraverso ispezioni visive e/o attraverso 
l’acquisizione di idonei certificati analitici forniti dal produttore degli stessi rifiuti. 

21. I rifiuti da recuperare in ingresso/uscita dall’impianto e gestiti dallo stesso (R13 ed R4) devono 
essere stoccati separatamente da quelli eventualmente prodotti dalla Società quali risulta da 
azioni di cernita/selezione/recupero di cui all’iscrizione in oggetto. Tali rifiuti prodotti dalla 
Società devono essere stoccati nel rispetto della normativa vigente in materia e contraddistinti 
da apposita cartellonistica identificativa (origine e CER). 

22. In ingresso all’impianto deve essere apposta e garantita aggiornata nel tempo una specifica 
cartellonistica riportante: la denominazione del Soggetto titolare dell’iscrizione, l’attività di 
recupero svolta, il riferimento al numero di iscrizione al Registro provinciale ex artt. 214 e 216 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile Tecnico 
e del Titolare dell’impianto stesso. 

23. Nell’eventualità si verificassero incidenti all’impianto, nell’ambito dello svolgimento delle attività 
di recupero rifiuti o in altre condizioni dello stesso, tali da recare danni all’ambiente e/o alla 
salute, è fatto obbligo alla Società Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. di darne tempestiva 
comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili 
in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno 
stesso. 

24. La Società in oggetto dovrà tempestivamente comunicare al Servizio scrivente, all’A.R.P.A. 
Piemonte Dipartimento del V.C.O. al SUAP di Verbania ed al Comune di Verbania ogni 
eventuale modifica della ragione sociale o dell’oggetto sociale, per la parte attinente all’attività 
di cui alla presente comunicazione, e dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, nonché 
l’eventuale cessazione dell’attività stessa, fatti salvi obblighi e adempimenti connessi all’AIA 
dell’intero stabilimento; l’eventuale cessazione dovrà essere comunicata entro il mese 
successivo alla stessa, nell’ambito del periodo di validità dell’iscrizione, corredata da 
dichiarazione attestante l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi (allegando idonea 
documentazione fotografica), i quali non dovranno essere interessati dalla presenza di rifiuti 
residui. 

25. In caso di continuazione dell’attività di recupero rifiuti di cui all’iscrizione in oggetto al n. 49 del 
Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi 
dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento 
del V.C.O., al SUAP di Verbania ed al Comune di Verbania almeno 90 giorni prima della 
scadenza dell’iscrizione stessa. 

26. Dovranno essere inviati annualmente al Servizio scrivente, entro il semestre successivo 
all’anno di riferimento, i dati riferiti agli effettivi quantitativi, origine ed al successivo destino dei 
rifiuti trattati presso l’impianto in oggetto (in relazione a ciascuna tipologia di recupero e ad ogni 
codice CER trattato). Inoltre deve essere specificato i quantitativi di rifiuti conferiti in uscita 
(R13). 

 
8.7.2 Rifiuti prodotti  
 
1. Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con i codici dell’Elenco Europeo 

dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata 
alle loro caratteristiche chimico fisiche.  

2. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere 
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, 
Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - 
Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei 
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rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello 
nazionale, comunitario o internazionale. 

3. Indicativamente i rifiuti prodotti dall’azienda sono quelli richiamati nelle tabelle elencate nel 
paragrafo 5.8. Se il gestore produrrà altre tipologie legate a necessità produttive dovrà 
procedere come descritto al punto 1. 

4. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui 
all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell’accordo 
europeo per il trasporto su strada di merci pericolose “ADR - Accord Dangereuses par Route”. 

5. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 
pericolose. 

 
 
8.7.3 Deposito temporaneo  

a) Il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate. Il 
deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, avverrà 
secondo il criterio temporale, purchè venga garantito il rispetto delle condizioni di cui all’art. 
183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

b) Nell’avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai 
seguenti punti:  

b1) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme 
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
b.2) Divieto di miscelazione per i rifiuti pericolosi, come prescritto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

c) Ogni eventuale variazione delle aree di stoccaggio o di deposito temporaneo rispetto all’attuale 
planimetria, dovrà essere comunicata all’Autorità Competente ed all’Arpa 

d) Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti 
prescrizioni tecniche: 

d.1) le aree di deposito di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo 
stoccaggio delle materie prime; 
d.2)il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, 
distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono 
essere opportunamente separate; 
d.3) ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per 
dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il 
contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati 
i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati; 
d.4) la superficie delle aree di deposito degli eventuali rifiuti liquidi di natura corrosiva, deve 
essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti; 
d.5) i contenitori e/o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, 
in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, 
nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, 
le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; 
d.6) i contenitori e/o i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza 
pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento;  
d.7) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in 
maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida 
rimozione di eventuali contenitori danneggiati; 
d.8) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o 
cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i 
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raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne 
devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui 
recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto 
contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. 
Fatta salva la garanzia di copertura, lo stoccaggio dei fusti o cisternette, deve essere effettuato 
su platea impermeabile e con la presenza di adeguati bacini di contenimento; 
d.9) i rifiuti fini (es. limature ferrose, rifiuti da spazzamento, ecc.) dovranno essere protetti dal 
dilavamento ad opera delle acque meteoriche; 
d.10) lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire su bacini di contenimento nel 
rispetto delle disposizioni tecniche della D.C.I. del 27/07/1984 ed in luogo coperto; 
d.11) i rifiuti che possono generare rischi sanitari (es. pneumatici) devono essere posti al 
coperto; 
d.12) i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio 
stesso. In caso di più contenitori la capacità deve essere almeno pari alla capacità del 
contenitore maggiore e comunque non inferiore ad un terzo della capacità complessiva dei 
rifiuti stoccati; 
d.13) i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di 
rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; 
d.14) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall’attività di manutenzione deve essere 
effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che 
possono fuoriuscire dalle batterie stesse. 

e) Il Gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente, nell’ambito delle relazioni periodiche 
richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di 
recupero degli stessi, relativi all’anno precedente.  

f) Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l’obbligo di archiviare e 
conservare, per essere resi disponibili all’AC, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione 
dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle 
metodiche utilizzate. 

g) Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per 
predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. 

h) Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali 
aggiornamenti normativi di riferimento. 

 

8.9 Rumore   
a) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, 

dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto 
dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale. Nel caso in cui il superamento dei 
suddetti limiti di legge assuma una connotazione da essere assimilato a livello persistente, il 
gestore dovrà presentare all’Autorità Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione 
degli impatti acustici. 

b) Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei 
confronti dell’ambiente esterno, ad ogni rinnovo dell’AIA, o comunque in caso di variazioni 
dell’azienda che possano determinare variazioni al rumore ambientale (es. installazione 
frantumatore), per verificare il rispetto dei limiti di legge. 

c) Entro 6 mesi dall’installazione del nuovo frantumatore (mod. MAC 2000 SHELLING), si dovrà 
provvedere ad un aggiornamento della valutazione di impatto acustico. 
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9. Manutenzione ordinaria e straordinaria  
 
1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire 

l’operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. 
In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte 
le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.  

2) Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di 
manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì 
registrare, su apposito registro di manutenzione, l’attività effettuata. In caso di arresto di 
impianto per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne 
comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio 
all’Ente di Controllo.  

9.1 Malfunzionamenti  
1. In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di 

impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha 
l’obbligo di registrare l’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, 
rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo. 

2. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi 
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi 
incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si 
considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di 
sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti 
malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria 
attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.  

3. Il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati ai fini 
di minimizzare gli eventuali eventi incidentali 

4. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione 
all’Autorità Competente, all’Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole 
stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. 

5. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di 
sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta 
(pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’Autorità Competente, alla 
Provincia e all’Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei 
lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l’obbligo di mettere in atto 
tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le 
conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’evento e 
mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero 
stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro 
destinazione.  

9.2 Tarature strumentazione 
L’azienda ai fini della verifica della funzionalità delle strumentazioni utilizzate per i controlli di 
processo con conseguenze ambientali e di parametri ambientali effettua delle tarature e/o 
manutenzioni.  

Entro 6 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovrà fornire la 
documentazione (moduli/schede ecc.) oltre che le procedure operative e la descrizione degli 
allarmi dei relativi sistemi di tale strumentazione (es. ∆P, T, CO ecc.). 

La documentazione (moduli/schede ecc.) come conseguenza dell’attività di controllo interna 
effettuata dall’azienda, dovrà essere a disposizione dell’ente di controllo per le riscontri del caso. 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 

Pagina 117 di 118 

Ciò permetterà di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008 recepito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

9.3 Eventi d’area 
Il gestore dovrà rispettare le procedure presentate in sede di rinnovo AIA per fronteggiare 
ipotizzabili eventi d’area quali quelli considerati dallo stesso (sversamento suolo, malfunzionamenti 
impianti abbattimenti ecc).  
 
10 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi   
1)  Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti 

da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni 
sugli aspetti non espressamente contemplati nell’AIA, ovvero che non siano con essa in 
contrasto. 

 
11 Durata rinnovo e riesame  
L’articolo 9 del D.Lgs 59/05 ora art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce la durata 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema: 
 

DURATA 
AIA 

CASO DI RIFERIMENTO RIFERIMENTO al D.Lgs 
152/2006 e s.m.i. 

5 anni Casi comuni Comma 1, art. 29-octies 

6 anni Impianto certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 14001 

Comma 3, art. 29-octies 

8 anni Impianto registrato ai sensi del regolamento 
(CE) n. 761/2001 

Comma 2, art. 29-octies 

 
Rilevato che il Gestore ha certificato il proprio impianto secondo la norma UNI EN ISO 14001, 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale avrà validità 6 anni.   
In virtù del comma 1 dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l’AC 
durante la procedura di rinnovo potrà aggiornare o confermare le prescrizioni a partire dalla data di 
rilascio dell’autorizzazione.  
In virtù del comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l’AC 
può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia 
ambientale quando:  

1. l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori 
limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori 
limite;  

2. le MTD hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle 
emissioni senza imporre costi aggiuntivi;  

3. la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche; nuove 
disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.  

 
12. Piano di Monitoraggio e Controllo  
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore e approvato dalla Provincia  
costituisce parte integrante dell’AIA per l’impianto in riferimento.  
Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha l’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:  

• trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC alla Provincia, ad ARPA e al Comune 
interessato;  
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• comunicazione all’autorità competente per il controllo, ad ARPA territorialmente 
competente,  alla Provincia e al Comune interessato dell’eventuale non rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’AIA; 

• tempestiva informazione ARPA territorialmente competente, Provincia e al Comune 
interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione egli effetti 
ambientali generatisi.  

• Il Gestore dovrà dare comunicazione ad Arpa e Provincia (V Settore), entro tempi congrui 
(c.a. 15 giorni prima) delle date dei rispettivi autocontrolli.  
Le modalità per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e 
controllo allegato al presente parere.  

• Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’impianto. Il 
Gestore ha l’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto. 
Dal rilascio dell’AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.  
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Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Struttura complessa  Dipartimento del Verbano Cusio  Ossola  
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Via IV Novembre loc. Brughiere -  28887  Crusinallo di OMEGNA (VB) 
Tel. 03238822 – fax 03238822240 – E-mail: dip.vco@arpa.piemonte.it 
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(Allegato al PIC) 
 
 
 
  

RAFFINERIA METALLI CUSIANA s.p.a.  
 
 

Via 42 Martiri n. 239/B Loc. Fondotoce 28924 Verbania (VB) 
 
 

Categoria di attività 2.5 b) della normativa IPPC 
 (D.Lgs 59/2005 ora 152/06 e s.m.i.) 
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1. Piano di Monitoraggio e Controllo   

 
Il seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della Raffineria Metalli Cusiana S.p.a.  
costituisce parte integrante dell’AIA per l’impianto in riferimento.  
Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha l’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:  

• trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA, alla Provincia e al Comune 
interessato;  

• comunicazione all’autorità competente per il controllo, ad ARPA territorialmente 
competente,  alla Provincia e al Comune interessato dell’eventuale non rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’AIA; 

• tempestiva informazione ARPA territorialmente competente, Provincia e al Comune 
interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione egli effetti 
ambientali generatisi.  

 
Le modalità per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo 
allegato al presente parere.  
Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’impianto. Il Gestore 
ha l’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto. Dal rilascio 
dell’AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.  

 
2. Finalità del piano  

In attuazione dell’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di 
controllo) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 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.  
 

3. COMPONENTI AMBIENTALI 

3.1.1  Consumo materie prime 

Denominazione 
Codice  

(CAS, …) 

Fase di 
utilizzo 

Metodo misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati 

  Materiale versato a 
magazzino con verifica 
annuale 

  Rifiuti recuperati 
sottoposti ad operazioni 
R4-R13 

  Rifiuti inviati alla fusione 

kg Informativo/cartaceo 

 

3.1.2. Prodotti finiti  

Denominazione 
Codice  

(CAS, …) 

Metodo misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

 Materiale versato a 
magazzino con 
verifica annuale 

kg Informativo/cartaceo 
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3.1.3. Controllo radiometrico (se applicabile) 

Materiale 
controllato 

Modalità di controllo e procedure 
di risposta alle emergenze 

Punto di misura e 
frequenza 

Modalità di registrazione dei 
controlli effettuati 

    
    

3.1.4. Consumo risorse idriche per uso industriale/ civile 
Tipologia 
(Pozzo, 

acquedotto, 
ecc) 

Fase di utilizzo  Utilizzo (industriale, 
civile, raffreddamento, 

ecc.) 

Metodo misura 
e frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

   Lettura contatori 
al 31/12 di ogni 
anno 

Metri 
cubi 

Informativo/cartaceo 

      

      
      

3.1.5. Energia 
Descrizione 

(energia 
prodotta, 
venduta, 

consumata, 
ecc.) 

Tipologia 
(elettrica, 
termica) 

Fase di utilizzo  Metodo 
misura  

Unità 
Misura 

Frequenza 
controlli 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

  Pretrattamento 
  Fusione 
  altri servizi e 

utenze  

Lettura 
contatori  

MW 

Al 31/12 di 
ogni anno 
effettuare 

lettura 

Informativo/cartaceo 

 

3.1.6. Consumo combustibili 
Tipologia Fase di 

utilizzo  
Metodo misura Unità 

misura 
Frequenza 

misura 
Modalità di registrazione 

dei controlli effettuati 

Metano  

Gasolio   

Materiale versato 
a magazzino 

litri verifica annuale Informativo/cartaceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Emissioni in atmosfera 
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3.2.1 Inquinanti monitorati 
Punto di 

emissione  
 

Fase di 
provenienza 

Parametro/ 
inquinante 

U.M. Eventuale 
parametro 
indiretto 

Frequenza Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

Polveri totali 

NOx 
Metalli (Cu, Pb, Cr tot, 

Zn, As, Ni) 
Hg 

HCl 

HF 

E12  
Bacino 

mantenimento 
forno TT6000 

COV 

mg/ 
Nm3 

- 
Semestrale 

(a) 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

Polveri totali 

NOx 
Metalli (Cu, Pb, Cr tot, 

Zn, As, Ni) 
Hg 

HCl 

HF 

E13*  
Bacino 

mantenimento 
forno TT5000 

COV 

mg/ 
Nm3 − 

Semestrale 
(a) 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

Polveri totali 

NOx (b) 

CO (b) 

O2 (b) (c) 

CO2 (b) (c) 

NO (b) 

Temperatura(b) (c) 
Metalli (Cu, Pb, Cr tot, 

Zn, As, Ni) 
Hg 

HCl 

HF 

COV 

PCDD+PCDF 

PCB 

E14  

Forni -TT6000 
(post-

combustore) + 
TT5000 (post-
combustore) + 

TR6 (post-
combustore) + 

Cappe 

IPA 

mg/ 
Nm3 ∆P 

Semestrale 
(a) 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

Polveri totali 

NOx (b) 

CO (b) 

O2 (b) (c) 

CO2 (b) (c) 

NO (b) 

Temperatura(b) (c) 
Metalli (Cu, Pb, Cr tot, 

Zn, As, Ni) 
Hg 

HCl 

HF 

E15 * Forno TR6 
(post-

combustione) 
oppure TT5000 

(post-
combustione) e 
relative cappe 

COV 

mg/ 
Nm3 

∆P Semestrale 
(a) 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 
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Punto di 
emissione  

 

Fase di 
provenienza 

Parametro/ 
inquinante 

U.M. Eventuale 
parametro 
indiretto 

Frequenza Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

PCDD+PCDF 

PCB 

  

IPA 

    

E 16* Frantumazione Polveri totali 
mg/ 
Nm3 ∆P 

Semestrale 
(a) 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

* Nuovo punto di emissione  
(a) Per i controlli l’azienda deve ricorrere ad un laboratorio esterno certificato. 
(b) frequenza di analisi mensile con utilizzo di strumento già in uso, o altro analogo, le cui caratteristiche 
tecniche sono state descritte negli allegati tecnici alla nota ns. prot. n. 5220 del 17/02/2014; 
(c) Unità misura O2 (%) e Temperatura (°C) 
 
 
Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campion amento e misura 

Parametro/inquinante Metodo 

Polveri totali  
NOx  
CO  
Metalli (Cu, Pb, Cr tot, Zn, As, Ni)  
Hg  
HCl  
HF  
COV  
PCDD+PCDF  
PCB  
IPA  
O2  
CO2   
NO  
Temperatura  

3.2.2 Sistemi di trattamento fumi 
Punto emissione 
(fase produttiva 
e sigla del 
camino) 

Sistema  di 
abbattimento 

Parti soggette 
a 

manutenzione  

Punti di 
controllo del 

corretto 
funzionamento 

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 
effettuati 

E12 Bacino 
mantenimento 
forno TT6000 

Scambiatore di 
calore 

 

E13* Bacino 
mantenimento 
forno TT5000 

Scambiatore di 
calore 

 

E14 Forni -
TT6000 (post-
combustore) + 
TT5000 (post-
combustore) + 

TR6 (post-
combustore) + 

Cappe 

Ciclone  
Filtro a Tessuto 

Adsorbente 
 

A cura del 
gestore 

A cura del 
gestore e 
comunque 

almeno una 
volta all'anno 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 
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Punto emissione 
(fase produttiva 
e sigla del 
camino) 

Sistema  di 
abbattimento 

Parti soggette 
a 

manutenzione  

Punti di 
controllo del 

corretto 
funzionamento 

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 
effettuati 

E15* Forno TR6 
(post-

combustione) 
oppure TT5000 

(post-
combustione) e 
relative cappe 

Ciclone  
Filtro a Tessuto 

Adsorbente 
 

E16* 
Frantumazione Filtro a tessuto  

   

* Nuovo punto di emissione  
 

3.2.3 Emissioni diffuse e fuggitive 

Descrizione Origine 
(punto di 

emissione) 

Modalità di 
prevenzione 

Modalità di 
controllo 

Frequenza di 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

 

  A cura del 
gestore 

Almeno una 
volta all'anno 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

 

3.3 Emissioni in acqua 

3.3.1 Inquinanti monitorati all’ingresso del depura tore 
Punto di 
misura 

Parametro U.M. Eventuale 
parametro 
sostitutivo 

Metodo di 
misura  

Frequenza Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Nessuno  

3.3.2 Inquinanti monitorati all’uscita delle acque reflue 

Punto 
emissione  

Parametro U.M. Eventuale 
parametro 
sostitutivo 

Metodo di 
misura  

Frequenza Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

pH mg/l  

COD mg/l  

Solidi sospesi totali Unità di pH  

Alluminio mg/l  

Cromo totale mg/l  

Ferro mg/l  

Nichel mg/l  

Rame mg/l  

Zinco mg/l  

PS1, PS2, 
PS3, PS4   

Idrocarburi totali mg/l  

IRSA-CNR/ 
UNI-ISO O 

CEN 
Annuale 

In formato 
cartaceo 

SF1, SF2 Nessuno      
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3.3.3 Impianto di depurazione 

Punto 
emissione 

Sistema di 
trattamento 
(stadio di 

trattamento) 

Elementi 
caratteristici di 

ciascuno 
stadio 

Dispositivi 
di controllo  

Punti di controllo 
del corretto 

funzionamento 

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

PS1, PS2, 
PS3, PS4   

Dissabbiatura, 
sedimentazione 
(chiarificazione), 

disoleazione 

 

Sonda di 
livello per il 
trattamento 
dei primi 5 

mm di 
pioggia 

A cura del gestore Annuale 
In formato 
cartaceo 

 

3.4 Rumore 
L’ultima valutazione di impatto acustico è stata ef fettuata in Aprile 2013 ed è allegata alla 
documentazione di rinnovo AIA. Non sono stati rilev ati superamento dei limiti previsti.  
Entro 6 mesi dall’installazione del nuovo frantumatore  l’azienda dovrà provvedere ad un 
aggiornamento della valutazione di impatto acustico 
Successivamente occorrerà effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto 
acustico nei confronti dell’ambiente esterno, ad ogni rinnovo dell’AIA, per verificare il rispetto dei 
limiti di legge. 

3.5 Rifiuti 

3.5.1 Controllo rifiuti in ingresso 

Attività Rifiuti in 
ingresso 

(Codice CER) 

U.M. Modalità di controllo 
e di analisi 

Punto di 
misura e 

frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
11.05.01 
 11.05.99 
12.01.03 
 12.01.04 
15.01.04 
 17.04.01 
17.04.02 
17.04.03 
 17.04.04 
17.04.06 
 17.04.07 
19.10.02 
19.12.03 
20.01.40 

e limitatamente ai 
cascami di 
lavorazione 

10.08.99 
12.01.99 

kg riepilogo riportante il 
carico dei rifiuti trattati 

Mensile 

  analisi aggiornate sui 
rifiuti conferiti 

Mensile 

Trattamento 
rifiuti 

  verificare 
l’incompatibilità 

chimico/fisica dei 
rifiuti conferiti 

ispezioni 
visive e/o 

acquisizione 
certificati 
analitici 

In formato 
cartaceo 

Secondo il 
regolamento 

europeo 
333/2011 
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3.5.2 Controllo rifiuti in uscita 

Attività Rifiuti in 
ingresso 

(Codice CER) 

U.M. Modalità di controllo 
e di analisi 

Punto di 
misura e 

frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
Trattamento 

rifiuti 
R13 kg riepilogo riportante lo 

scarico dei rifiuti 
trattati 

Mensile In formato 
cartaceo 

 
 

3.5.2 Controllo rifiuti prodotti 

Attività Rifiuti 
prodotti 
(Codice 

CER) 

U.M. Metodo di 
smaltimento / 

recupero 

Modalità di 
controllo e di 

analisi 

Punto di 
misura e 

frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
Toner per stampa 

esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08 03 17 

080318 kg/a Smaltimento 

Schiumature diverse da 
quelle di cui alla voce 

100315 
100316 kg/a Recupero 

Rifiuti prodotti dal 
trattamento dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla 
voce 100323 

100324 kg/a Smaltimento 

Imballaggi in carta e 
cartone 

150101 kg/a Recupero 

Imballaggi in plastica 150102 kg/a Recupero 

Imballaggi metallici 150104 kg/a Recupero 

Altri rivestimenti e 
materiali refrattari 
provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla 

voce 161103 

161104 kg/a smaltimento 

Cemento 170101 kg/a recupero 

Ferro e acciaio 170405 kg/a recupero 

Cavi, diversi da quelli di 
cui alla voce 170410 

170411 kg/a recupero 

Rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e 

demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 

01, 17 09 02 e 17 
09 03 

170904 kg/a recupero  

Metalli ferrosi 191202 kg/a recupero  
Metalli non ferrosi 191203 kg/a recupero 
Metalli non ferrosi 191203 kg/a recupero 
Fanghi delle fosse 

settiche 
200304 

kg/a 
smaltimento 

Scorie saline della 
produzione secondaria 

100308* 
kg/a 

recupero 

Rifiuti solidi prodotti dal 
trattamento dei fumi, 
contententi sostanze 

pericolose 

100323* 

kg/a 

smaltimento 

Emulsioni non clorurate 130105* kg/a smaltimento 

Secondo le 
prescrizioni 
contenute nel 
PIC 

Secondo le 
prescrizioni 
contenute 
nel PIC 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 
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Attività Rifiuti 
prodotti 
(Codice 

CER) 

U.M. Metodo di 
smaltimento / 

recupero 

Modalità di 
controllo e di 

analisi 

Punto di 
misura e 

frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
Scarti di olio minerali per 

motori, ingranaggi e 
lubrificazioni, non clorurati 

130205* 
kg/a 

recupero 

Oli minerali isolanti e 
termoconduttori non 

clorurati 
130307* 

kg/a 
recupero 

Olio combustibile e 
carburante diesel 130701* 

kg/a 
smaltimento 

Assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati 
altrimenti), stacci e 
indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 
pericolose 

150202* 

kg/a 

smaltimento 

Assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati 
altrimenti), stacci e 
indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 
pericolose 

150202* 

kg/a 

smaltimento 

Filtri dell'olio 160107* kg/a smaltimento 
Liquidi antigelo contenenti 

sostanze pericolose 
160114* 

kg/a 
smaltimento 

Batterie al piombo 160601* kg/a recupero  
Altri materiali isolanti 

contenenti o costituiti da 
sostanze pericolose 

170603* 
kg/a 

smaltimento 

   

 

3.6 Suolo 

3.6.1 Acque sotterranee 

Punto di 
campionamento 

Parametro Metodo di misura 
(incertezza) 

Frequenza Modalità di registrazione dei 
controlli effettuati 

Nessuno 

 

4. GESTIONE DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO  

4.1.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo 
Parametri e frequenze 

Fase di 
lavorazione 

Macchina Parametri Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

   Almeno una volta 
all'anno 

A cura del 
gestore 

In formato elettronico/ 
Cartaceo 

Per compilare questa tabella è necessario che il Ge store individui i parametri critici dal 
punto di vista ambientale, per ogni unità tipica ne lle diverse fasi del processo (produttivo 
e/o di trattamento) se diversi da quelli già indica ti. 
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4.1.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macc hinari/sistemi di trattamento ambientali 
(sistemi di abbattimento fumi, pulizia vasche impia nto di depurazione, manutenzione 
sistemi di rilevamento parametri-pH, ∆∆∆∆P ecc.) 

Macchinario Tipo di 
intervento 

Frequenza Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

 A cura del gestore Almeno una volta 
all'anno e/o secondo 
quanto definito nel 

PIC 

In formato elettronico/ Cartaceo 

L’elenco delle apparecchiature e della strumentazione da sottoporre a manutenzione periodica 
dovrà essere definita sulla base dei parametri critici del processo identificati dal Gestore al punto 
precedente.  
 

 

4.1.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.) 

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a 
controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta 
programmate. 

 

Contenitore Bacino di contenimento Accessori  
(pompe, valvole, …) Struttura 

contenim. Tipo di 
controll

o 
Freq. 

Modalità di 
registrazio

ne 

Tipo di 
controll

o 
Freq.  

Modalità di 
registrazio

ne 

Tipo di 
controll

o 
Freq. 

Modalità di 
registrazio

ne 

 
A cura 
del 
gestore 

Ogni 
rinnovo 
autorizz

ativo 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

A cura 
del 
gestore 

Alme
no 
una 
volta 
all'an

no 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

A cura 
del 
gestore 

Almen
o una 
volta 

all'ann
o 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

Valgono le considerazioni fatte per il punto precedente 

5. INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Obiettivo: Esemplificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell’attività economica 
sull’ambiente.  
 

5.1 Monitoraggio degli indicatori di performance  

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di indicatori di performance, nella 
compilazione possono essere sostituiti o integrati con ulteriori altri parametri più o meno 
significativi in ragione delle attività svolte.  
 
Indicatore di 
performance 

Descrizione UM Modalità di calcolo 
(specificare se M, S 

o C)* 

Frequenza 
autocontrollo  

Modalità di 
registrazione  

Materie prime caricate/ 
Quantità prodotto finito 

(fusione) 

Indica il rapporto tra le 
materie prime inviate alla 
fusione rispetto al prodotto 
finito 

ton/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Rifiuto ricevuto / 
Quantità prodotto 

venduto (non fusione)  

Indica il rapporto tra il rifiuto 
sottoposto a R4-R13 rispetto 
al prodotto finito 

ton/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Residui riciclati / Indica il rapporto tra i residui ton/  Annuale  cartacea 
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Indicatore di 
performance 

Descrizione UM Modalità di calcolo 
(specificare se M, S 

o C)* 

Frequenza 
autocontrollo  

Modalità di 
registrazione  

Prodotto versato a 
magazzino 

riciclati e il prodotto finito 
derivante dai residui 

ton 

Rifiuti non pericolosi/ 
Totale rifiuti prodotti 

Indica il rapporto tra i rifiuti 
non pericolosi prodotti ed il 
totale dei rifiuti prodotti 

ton/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Rifiuti pericolosi/ Totale 
rifiuti prodotti 

Indica il rapporto tra i rifiuti 
pericolosi prodotti ed il totale 
dei rifiuti prodotti 

ton/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Acqua emunta / 
Quantità di prodotto 

finito (fusione)  

Indica la parte del fabbisogno 
idrico per unità di prodotto 

mc/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Consumo energia 
elettrica / Quantità 

prodotto finito  

Indica il consumo di energia 
per unità di prodotto 

MWh/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Consumo gas / 
Quantità prodotto finito 

Indica il consumo di gas per 
unità di prodotto 

mc/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

Prodotto versato a 
magazzino 

 
ton/ 
anno 

 Annuale  cartacea 

Prodotto versato a 
magazzino/prodotto 

venduto 

Indica la giacenza del 
prodotto invenduto 

ton/ 
ton 

 Annuale  cartacea 

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo 

 

6. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO   

6.1 Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione d el Piano 

Soggetti Affiliazione Nominativo del referente  

Gestore dell’impianto 
RAFFINERIA METALLI 
CUSIANA S.p.a. 

 

Autorità competente PROVINCIA VCO  

Ente di Controllo ARPA  

 
 
7. CONTROLLI 
I controlli verranno effettuati da Arpa Piemonte prevedendo almeno un controllo durante la durata 
dell’autorizzazione integrata ambientale. Il controllo prevederà eventualmente la verifica del 
rispetto dei limiti previsti agli scarichi, alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti ecc. Inoltre verranno 
verificati i dati trasmessi in autocontrollo dall’azienda, le comunicazioni degli interventi in 
emergenza ecc. che serviranno alla predisposizione della relazione sulla corretta gestione 
aziendale e sul rispetto delle prescrizioni previste dall’AIA.  

copia informatica per consultazione


