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0. PREMESSA
Con il decreto A.I.A. DGR. 1416 del 06/090/2011 l’impianto di depurazione viene autorizzato al
trattamento dei rifiuti extrafognari, ai sensi dell’art. 110 e art. 210 del D.Lgs.152/06, e dell’art. 26
della L.R. 3/2000, relativamente all’attività di smaltimento D8, di cui all’allegato B parte IV del
D.Lgs.152/2006.
Il PIANO di MONITORAGGIO e CONTROLLO è parte integrante della domanda di rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, nella quale vengono indicate prescrizioni specifiche
per la compilazione dello stesso PMC.
Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni tecniche di indirizzo previste da
ARPA Veneto e le impostazioni previste dal Dgr. 242 del 09/02/2010.
Il precedente documento infatti era stato redatto in data 23.11.2009 e revisionato in data
28.01.2010, prima dell’emanazione del D.G.R. 242/2010; pertanto tale ulteriore revisione è stata
effettuata in conformità a quest’ultimo disposto normativo.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-

Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.R. Veneto n. 1416 del 06/09/2011

-

D.G.R. Veneto 242 del 09.02.2010

-

D.G.R. Veneto n. 863 del 15.05.2012

-

D. Lgs 59/2005 e s.m.i.

-

Legge n. 3/2000

-

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

-

Piano di Tutela delle Acque Regione Veneto D.C.R. n.107 del 05.11.2009

-

D.G.R. Veneto n. 842 del 15.05.2012

-

D.G.R. Veneto n. 578 del 10.05.2011

-

D.G.R. Veneto n. 80 del 27.01.2011

-

Legge Regione Veneto n. 33/1985

-

Circolare Regione Veneto n. 35/1986
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2. DESCRIZIONE DELL’AREA
Il depuratore sito in località è situato nel territorio comunale di Treviso in via Cesare Pavese n.18.
L’area in cui è inserito l’impianto è prevalentemente pianeggiante, confina ad Est e a Sud con il
fiume Sile, nel quale il depuratore conferisce le acque trattate, ed è circondata dal Parco Naturale
del fiume Sile.
A Nord e Nord-Ovest è invece delimitato da aree classificate come Zone Agricole Speciali ad orientamento colturale, mentre ad Ovest confina con un’area classificata come Zona di riserva naturale.
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SEZIONI IMPIANTISTICHE
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La configurazione attualmente in essere è la risultante di un ampliamento, eseguito tra il 1998 e il
2000, con il quale il vecchio impianto, della capacità depurativa pari a 30.000 AE, è stato portato
alle attuali prestazioni.
Nello stato di fatto l’impianto di Treviso dispone della seguente successione di operazioni unitarie,
rispettivamente suddivisa in linea acque e linea fanghi. In Figura 1 si riporta uno schema a blocchi
semplificato della filiera di processo dell’impianto di depurazione.
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TABELLA 1: FILIERA DI PROCESSO IMPIANTO DI TREVISO – STATO DI FATTO

Linea Acque

Unità operative

1

Grigliatura fine

2

2

Stazione di sollevamento

3

Disabbiatura (Ex-Sedimentazione primaria)

1

4

Processo biologico – Anaerobico - Anossico - Aerobico

1

5

Sedimentazione secondaria

2

6

Disinfezione

1

7

Biologico Linea 20.000 A.E.

1 per la vecchia linea ed 1 per la nuova

Linea Fanghi

Unità operative

8

Pre - Ispessitore F (fango supero)

1

9

Pre - Ispessitore H (miscela fango + F.O.R.S.U.)

1

10

Digestore Anaerobico

1

11

Disidratazione

2

12

Gasometro

1

13

Cogeneratore

1

14

Torcia

1

15

Area F.O.R.S.U.

Comparto attivo

16

Area Struvite

Comparto non attivo
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE UNITÀ OPERATIVE:
LINEA ACQUE
Di seguito verranno brevemente illustrate le caratteristiche dimensionali, quindi le principali dotazioni elettromeccaniche delle unità operative della filiera di processo dell’impianto di Treviso.
1. Grigliatura fine
La sezione di grigliatura è composta da 2 griglie automatiche fini (luce 6 mm), asservite ad un sistema di nastri e ad un compattatore. Nella seguente tabella vengono riportate le principali caratteristiche.
TABELLA 2: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIATURA GROSSOLANA
Voce

u.m.

Valore

3

Portata massima filtrabile

m /h

1300

Spaziatura e finezza di filtrazione

mm

6

Potenza installata

kW

0.75

Funzionamento

continuo

Il funzionamento delle griglie, munite di un dispositivo di pulizia automatica della superficie filtrante, viene garantito mediante un dispositivo di avviamento automatico temporizzato ed asservito ad
un controllo di livello. Tale condizione assicura una maggior tranquillità gestionale in caso di fermo
impianto o di blocco dell’unità operativa.
2. Stazione di sollevamento
La sezione di sollevamento assicura una portata massima sollevabile di 1360 m3/h, ripartita in 390
m3/h alla vecchia linea e 970 m3/h a quella nuova. Mentre in regime di portata media risultano sufficienti le pompe della nuova linea, le portate di pioggia vengono gestite sfruttando le pompe della
vecchia linea. Di seguito le principali dotazioni elettromeccaniche (Tabella 3).
TABELLA 3: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Voce

u.m. Valore

Pompe a servizio della nuova linea
3

Portata

m /h

420

Potenza individuale

kW

22.4

Pompe a servizio della vecchia linea
3

Portata

m /h

130

Potenza individuale

kW

18.5
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3. Dissabbiatura
Dal sollevamento, la portata influente viene inviata all’ex sedimentatore primario che, trovandosi
sovraccaricato nei confronti del processo di decantazione, svolge il ruolo di dissabbiatore. La sabbia
estratta dal fondo del sedimentatore/dissabbiatore viene quindi inviata ad un lavasabbie, al fine di
ridurre al massimo il contenuto di sostanze organiche, e successivamente stoccata in container scarrabile per il futuro smaltimento. Le caratteristiche del comparto sono riportate in Tabella 4.
La configurazione attuale prevede inoltre che le portate da inviare alla linea 20.000 A.E. continuino
a passare attraverso il vecchio dissabbiatore; da qui verranno poi inviate direttamente
all’ossidazione.
TABELLA 4: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DISABBIATURA
Voce

u.m.

Valore

m3 3

750
583

Volume utile
Portata media giornaliera

m /h

Portata di punta

m /h

Portata massima in tempo di pioggia

m /h

900

N.

2

3
3

Pompe di estrazione

875

La configurazione impiantistica garantisce, a valle dell’unità di disabbiatura, un’ampia elasticità
nella gestione dei flussi dal momento che le portate possono essere inviate al primo stadio della denitrificazione (5200 m3/d), al secondo stadio della denitrificazione (1800 m3/d), oppure direttamente alla vasca di ossidazione (7000 m3/d).
Appare dunque chiaro come l’impianto disponga di buoni notevoli gradi di libertà, necessari sia in
caso di manutenzione ordinaria/straordinaria delle unità operative, che di un temporaneo incremento
di carico influente.
4. Processo biologico
Il trattamento biologico, relativo alla linea di potenzialità 50.000AE, prevede una configurazione di
tipo A2O con modifica di Johannesbourg, organizzata in uno stadio anaerobico, uno anossico ed
uno aerobico; ulteriormente un reattore anossico nella linea di ricircolo dei fanghi dai sedimentatori
secondari (Tabella 5). In regime di normalità la configurazione impiantistica prevede 2 reattori per
ciascun comparto, anaerobico ed anossico, ciascuno del volume di 550m3.
Data la modularità del comparto biologico è peraltro possibile variare le volumetrie in funzione delle esigenze in maniera tale da gestire le eventuali fluttuazioni di carico.
L’ossidazione viene invece realizzata in due vasche funzionanti in parallelo, del volume totale di
5500m3, la cui fornitura d’aria viene assicurata mediante due turbosoffianti.
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TABELLA 5: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROCESSO BIOLOGICO
Voce

u.m.

Valore

Vasche destinate al processo biologico

N.

6

Volume singola vasca (anaerobico, anossico)

m3

550

Volume processo biologico
Miscelatori sommersi per la fase anossica

m3
N.

5500
6

Potenza individuale

kW

10.3

Turbosoffianti per fornitura d’aria

N.

2

3

Portata minima/massima fornita
Potenza istallata

Nm /h

7000-11000

kW

160

5. Sedimentazione secondaria
La sedimentazione secondaria viene realizzata attraverso due sedimentatori a pianta circolare tipo
Dorr, ognuno dei quali è asservito da carroponte raschiafanghi. I fanghi prodotti vengono rilanciati
alla linea fanghi o in testa al biologico (portata di ricircolo) mediante pozzo fanghi dedicato
(Tabella 6).
TABELLA 6: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SEDIMENTAZIONE

SECONDARIA

u.m.

Valore

Unità di sedimentazione secondaria

N.

2

Diametro interno carro ponte

m

29

Voce

3

Portata media giornaliera

m /d

Portata di punta

m /d

875

N.

3

3

Pompe di ricircolo fanghi

3

583

Portata

m /h

330

Potenza istallata

kW

13.6

Pompe di supero fanghi

N.

2

3

Portata

m /h

36

Potenza istallata

kW

0.35

6. Disinfezione
Il vecchio sistema legato all’impianto precedente è stato oggetto di manutenzione straordinaria ed è
destinato al trattamento del liquame proveniente dalla linea di 20.000 AE, quindi al momento inutilizzato. Il nuovo sistema di disinfezione, realizzato nel 2000 contestualmente alla linea da 50000
AE, comprende una nuova vasca di contatto ed un nuovo gruppo di produzione e dosaggio di bios-9-
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sido di cloro, il tutto a servizio delle portate trattate dalla nuova linea. A seguito delle prescrizioni
normative, è previsto entro il 08.12.2012 il passaggio a disinfezione con acido peracetico.Le caratteristiche costruttive della vasca di contatto sono riportate in Tabella 7. L’acqua depurata viene parzialmente riutilizzata internamente come acqua tecnica (lavaggio teli della nastropressa per la disidratazione fanghi di risulta). A tal fine sono state installate all’imbocco della vasca di contatto n° 2
pompe sommergibili le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 7.
TABELLA 7: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ DI DISINFEZIONE
Voce

u.m.

Volume utile vasca di contatto

m /h

250

sulla portata media

minuti

26

sulla portata di punta

minuti

15

N.

1

l/sec

101

Tempi
di contatto

Valore

3

Pompa di dosaggio
Portata

7. Linea biologica preesistente - ex 30.000 AE (ora 20.000 AE)
L’ossidazione a servizio della linea vecchia è ottenuta usando come vasche a fanghi attivi sia la vecchia vasca di ossidazione che la vecchia vasca di stabilizzazione. Per il trasferimento di ossigeno
sono impiegate le turbine esistenti, in quanto l’apporto di ossigeno in condizioni operative sarà mediamente pari a 160 kg/h. Le 4 turbine installate forniscono complessivamente un totale di 200 kg/h
di O2 e sono quindi ampiamente sufficienti.
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE UNITÀ OPERATIVE: LINEA FANGHI E LINEA GAS
8. Preispessimento e miscelazione con la FORSU
Il fango di supero, estratto dal pozzo fanghi a servizio dei sedimentatori secondari, viene inviato al
vecchio ispessitore (ispessitore F), le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 8, mentre i surnatanti tornano per caduta in testa al sollevamento.
TABELLA 8: CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ISPESSITORE F

Voce

u.m.

Valore

Ispessitore statico in vasca rettangolare
3

Volume utile

m

160

Pompe estrazione fanghi

N.

3

Portata singola pompa

m3/h
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Il fango ispessito viene trasferito ad una vasca di miscelazione della FORSU ed ivi mescolato con la
frazione organica opportunamente finissata in filiera di processo dedicata. Il prodotto viene dunque
inviato ad un secondo preispessitore (preispessitore H) le cui caratteristiche dimensionali e forniture
sono riportate in Tabella 9.
Dall’ispessitore H il fango è inviato al digestore attraverso il gruppo di riscaldamento mediante n°2
pompe di trasferimento le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 9.

TABELLA 9: PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’ISPESSITORE H
Voce

u.m. Valore

Ispessitore dinamico circolare
Pompe di caricamento all’ispessitore H

N.

3

Pompe di caricamento al digestore anaerobico

N.

2

3

m /h

Portata pompe

8-12

9. L’unità di Digestione Anaerobica
Il digestore anaerobico operante presso la linea fanghi dell’impianto di Treviso è di tipo convenzio-nale,
con volume utile di 2000m3, completamente miscelato e riscaldato attraverso lo scambio di ca-lore con
il sistema caldaia o gruppo di cogenerazione ed i fanghi di alimentazione e/o di ricircolo. Le
caratteristiche della sezione sono riportate in Tabella 10. L’agitazione del fango nel digestore è
assicurata da pompe centrifughe a girante arretrata, che aspirano in continuo il fango dal fondo del
digestore per reimmetterlo alla sommità di esso. Tali pompe attivano una circolazione sufficiente a
garantire la completa e costante miscelazione del fango nel digestore. Il comando di queste pompe è
temporizzato in modo tale che si arrestino tre ore prima del turno di funzionamento delle nastropres-sa
per agevolare un ispessimento del fango prima che esso venga estratto per essere disidratato.

Tutto l’impianto di riscaldamento è stato rivisto e modificato nel mese di settembre/ottobre 2001,
per ottimizzarne il funzionamento a biogas e rendere più flessibile il sistema. In particolare, gli interventi erano mirati a rendere possibile il riscaldamento dei fanghi di ricircolo oltre a quelli di alimentazione e alla taratura del bruciatore per consentirne l’utilizzo con il biogas oltre a quello a gasolio.
TABELLA 10: CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA SEZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA

Voce
Volume utile
Coibentazione
Agitazione
Portata alimentata

u.m.
3
m

m /h

Valore
2000
Lana di roccia e cappotto cementizio
Ricircolo del fango, 3 pompe centrifughe a girante arretrata
125

Pompe di ricircolo fanghi

N.

3

Potenza

kW

11

3
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Caldaia a servizio del digestore
Potenzialità resa all’acqua
Pressione di esercizio
Temperatura max di esercizio

Kcal/h

400000

Atm

fino a 4

°C

90

Bruciatore a doppio combustibile

Biogas (C.S. 5500Kcal/h) - Gasolio (C.S. 9000 Kcal/h)

Pompe ricircolo acqua

N.

2

Portata individuale

l/h

10.000

Tipo scambiatore di calore
Superficie utile di scambio
Potenzialità di scambio termico

Tubi concentrici

m2

20
380.000

Kcal/h

10. Campana gasometrica
La campana gasometrica è dimensionata sulla massima produzione prevedibile per il gas biologico.
Al momento della progettazione, si è optato per assumere quale dato a base progetto la produzione
massima riferita al biogas ottenibile da un bacino di utenza di 107.000 AE, potenza ultima prevista
dal PRRA e dal Piano D’Ambito . In realtà, il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato alla
costruzione di una ulteriore linea di trattamento acque, cosa che al momento non risulta necessaria.
Pertanto, la volumetria di stoccaggio appare sovradimensionata rispetto alla potenzialità
dell’impianto.
Per tale ragione il dimensionamento della campana gasometrica è stato fatto con riferimento alla
produzione di gas biologico prevedibile a fronte della massima espansione della popolazione servita
e cioè per 107.000 AE. Le caratteristiche costruttive sono riportate in Tabella 11.
TABELLA 11: CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA CAMPANA GASOMETRICA
Voce

u.m. Valore

Tempo di accumulo sulla massima produzione

h

Volume della campana

m

Produzione utilizzabile di gas biologico
Tempo di svuotamento

3

3

2.9
850

m /h

209

h

4.1

11. Linea gas
La linea gas comprende il tratto di tubazione che va dal digestore al gasometro e dal fermentatore
alla linea gas del digestore. A seguito di alcuni interventi di miglioria, quella relativa al fermentatore
è stata disattivata e chiusa con flangia cieca. Dal gasometro il gas viene inviato alle utenze (caldaia
- 12 -
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o torcia). La linea che porta il gas alla caldaia è stata recentemente oggetto di revisione, sostituendo
il tubo in ferro con uno in materiale polimerico, più adatto alle esigenze del servizio. Sulla linea è
stato installato anche un serbatoio, del volume di 25 litri, per lo scarico delle condense, attivato manualmente.
A monte della caldaia sono installati tre filtri a ghiaia in serie, in grado di trattenere le eventuali impurità presenti nel gas biologico formatesi durante fase di digestione anaerobica. I filtri sono in grado di trattare un quantitativo di 250 m3/h, con pressione di esercizio pari a 500 mm di c.a. Sono realizzati in lamiera di acciaio,con coperchio smontabile con chiusura a tenuta di gas e bocchelli flangiati per connessione linea gas, linea acqua di lavaggio, uscita sifonata acqua di scarico, scarico di
fondo. L’alimentazione del biogas alla caldaia o al gruppo di cogenerazione avviene attraverso una
soffiante.
12. Gruppo di cogenerazione
Il gruppo di cogenerazione a servizio dell’impianto di Treviso è stato installato nel 2007 ed è soggetto all’incentivazione per produzione di energia attraverso i Certificati Verdi.
L’alimentazione del biogas al gruppo viene condotta staccando una linea dalla tubazione di mandata
del gasometro alla caldaia esistente (DN80), utilizzando il pozzetto condense per la connessione. La
linea, dotata di valvola di intercettazione rapida manuale esterna, è collegata alla rampa di alimentazione del motore (interna al container) utilizzando una connessione posta sul container stesso. La
valvola di intercettazione esterna è posta in una posizione e ad un altezza facilmente raggiungibile
dall’operatore. La logica di funzionamento del circuito di riscaldamento nel suo complesso è quella
di considerare il sistema cogeneratore-caldaia esistente come un gruppo unico, in modo da poter operare la scelta, a seconda delle condizione termica ambientale, di privilegiare la produzione di energia pregiata (elettrica) o quella termica. Una pompa centrifuga garantisce il trasferimento
dell’acqua calda dal gruppo al collettore presente a servizio dello scambiatore.
Le caratteristiche della pompa, della tubazione di trasferimento e del vaso di espansione necessario
per la protezione di questa parte del circuito sono riportate in Tabella 12.
TABELLA 12: CARATTERISTICHE

DEL CIRCUITO IDRAULICO DI TRASFERIMENTO COGENERATORE-

SCAMBIATORE.

Voce
Materiale
Lunghezza
Diametro esterno
Velocità fluido
Perdite di carico
Tipo pompa
kW
Portata
Prevalenza
Volume circuito
Volume vaso espansione con membrana (*)

u.m.
metri lineari
mm
m/sec
m
3

m /h
m
litri
litri

Valore
Acciaio preisolato
170
140
1
6.6
Centrifuga
3
13.5
10
660
37

(*) secondo V=E/ (1-Pi/Pf), dove E=vol circuito*0.035, Pi=pressione assoluta di precarica del cuscino (1.7 bar),
Pf=pressione assoluta massima di esercizio (4.5 bar).
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Dal collettore in ingresso allo scambiatore è stata staccata una linea relativa al teleriscaldamento,
equipaggiata con una pompa centrifuga che trasferisce l’acqua calda al circuito termico della palazzina servizi.
Tenendo conto anche della disponibilità di mercato in relazione ai vari modelli di motori attualmente prodotti, è stata considerata l’installazione di un motore ciclo Otto da 185 kWh elettrici. Il gruppo, completo di facilities per il funzionamento, quadro elettrico e recuperi termici, è posizionato
all’interno di un container atto ad essere posizionato all’esterno e a norma per gli isolamenti acustici. Le caratteristiche tecniche del gruppo sono riportate nella Tabella 13.
TABELLA 13: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE.
Caratteristica
Tipo motore
n. cilindri
Portata aria di combustione
Pressione di alimentazione gas
Portata fumi scarico
Emissioni NOx al 5% O2 (senza catalizzatore)
Emissioni CO al 5% O2 (senza catalizzatore)
Consumo gas (metano, 21500 kJ/Nm3))
Rendimento alternatore (cosfi)
Rendimento scambiatori fumi e acqua
Temperature di ingresso/uscita utenze termiche
Rendimento elettrico
Rendimento termico
Efficienza globale
Tolleranza sui dati di potenza elettrica e consumi
Tolleranza sui dati di potenza termica
Potenza nominale alternatore in servizio continuo
Grado di protezione
Rumorosità a 7 m

Unità di misura

Kg/h
kPa
Kg/h
mg/Nm3
mg/Nm3
Nm3/h
%
%
°C
%
%
%
%
%
kVA
dB (A)

Valore di targa
Ciclo otto/4 tempi
6
854
4
954
<500
<650
83
>92
98
65-80
>36
>45
>82
5
10
220
IP23
65-70

13. Disidratazione dei fanghi
Il fango, dopo digestione anaerobica, viene inviato alla disidratazione meccanica attraverso n°2
pompe volumetriche a portata variabile.
La disidratazione meccanica, fino al 2007, era attuata attraverso una nastropressa le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 14.
TABELLA 14: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VECCHIA NASTROPRESSA E NASTRO DI CARICO AI CASSO-NI.
Voce

u.m.

Concentrazione fanghi ingresso % in secco
3

Portata liquame trattato
Percentuale secco conseguibile
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4-5

m /h

8-14

%

25
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Nel 2007 la vecchia nastropressa è stata affiancata da una nuova, le cui principali caratteristiche
sono riportate in Tabella 15. L’intervento è stato considerato nell’ottica di aumentare il tenore in
secco ottenibile sul fango, parametro non migliorabile date le caratteristiche della nastropressa
esistente. Attualmente, tutto il fango prodotto viene trattato attraverso questa nuova unità, sebbene,
la vecchia installazione sia rimasta in loco ed attivabile a seconda della necessità.
TABELLA 15: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NUOVA NASTROPRESSA.
Parametro

Unità

Rulli di pressatura, frontali e guida

Valore
gommati o risilanizzati

Fabbisogno acqua di lavaggio

m3/h

17,5

Nm3/h

7

Pressione acqua/aria

bar

6

Potenza installata macchina

kW

2 x 1.5

Consumo aria

Dopo nastropressatura, il fango è caricato con nastro su container scarrabili per l’avvio al successivo
smaltimento (attualmente compostaggio).
Tutta l’area su cui insistono i trattamenti di disidratazione del fango è asservita da un impianto di
aspirazione e trattamento dell’aria. In particolare, l’impianto è stato rivisto nel 2004 contestualmente
all’installazione del sistema di trattamento aria dell’impianto FORSU.
Le specifiche tecniche del comparto sono riportate in Tabella 16. Il sistema di trattamento dell’aria
aspirata dell’edificio di disidratazione fanghi consiste nel passaggio attraverso un biofiltro, completato nel 2004 con delle facilities necessarie al suo corretto funzionamento (sistema di irrigazione automatica). Il calcolo della portata da trattare è stato fatto considerando per questo sistema 4 ricambi/ora.

Il sistema di irrigazione è controllato attraverso un sensore di umidità, che attiva o disattiva una elettrovalvola per il flussaggio dell’acqua di irrigazione. L’acqua utilizzata è quella di servizio e lo scarico è recapitato in testa impianto attraverso gli scoli del biofiltro ai pluviali ed infine alla fognatura
interna.
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TABELLA 16: CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DEL COM-PARTO
DI NASTROPRESSATURA

Parametro

Unità

Tipo Aspiratori

Valore
Centrifugo, assiale

Numero

2

Portata

m3/h

2000

Potenza installata

kW

2.5 x 2

Biofiltro
Materiale di riempimento
Volume utile

Corteccia
m

3

85.2

14. Area pre-trattamento F.O.R.S.U.
Il trattamento della frazione organica dei RSU avviene all’interno di un’area dedicata, chiusa
esternamente e asservita da un impianto di aspirazione e trattamento aria.
L’area è stata collaudata completamente nel 2005 ad una portata di trattamento di 2 ton/ora (vedi
collaudo funzionale 30/08/05).
Lo scopo della linea deriva dal fatto che il materiale, prima di essere alimentato al digestore, va selezionato per eliminare la quota di materiale non putrescibile, che non porta alcun beneficio al bilancio energetico e che provocherebbe, se immesso in linea fanghi, notevoli problemi di pulizia del
digestore e delle linee di trasferimento.
La scelta adottata a Treviso associa basse potenze specifiche applicate ad alte rese di selezione e risulta particolarmente adatta per piccole/medie potenzialità quali quelle oggetto di questo caso.
La linea opera utilizzando un rompisacchi primario, seguito da un deferrizzatore e da un vaglio rotante a tamburo, per la separazione degli ingombranti e delle plastiche. Segue poi un deferrizzatore
secondario per i materiali scarsamente ferromagnetici (inox e altri) ed un trituratore secondario.
Il materiale triturato viene caricato in separatore ad umido, che ha lo scopo di affinare la selezione,
eliminando flottanti residui ed inerti, e di preparare la miscela fanghi/FORSU da inviare a digestione. Tutte le movimentazioni dei materiali solidi all’interno della linea vengono condotte utilizzando
coclee.
Scendendo nei particolari, l’area si compone di diverse sezioni, ed opera selezionando il materiale
in ingresso, eliminando dal flusso indirizzato alla digestione i materiali estranei, quali inerti e
plastiche, e riducendone la pezzatura ad una granulometria adatta al trasporto fluido previa
miscelazione con i fanghi di supero. Le componenti della linea sono le seguenti:
ᅁ Fossa di ricevimento
ᅁ Trituratore primario
ᅁ Deferrizzatore primario
- 16 -
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ᅁ Vaglio a tamburo
ᅁ Deferrizzatore secondario
ᅁ Trituratore secondario
ᅁ Mixer
ᅁ Vasca di miscelazione
ᅁ Griglia di lavaggio flottanti e fondami
ᅁ Sistema di aspirazione/trattamento aria
ᅁ Sezioni finalizzate alla produzione di RBCOD per la denitrificazione
Fossa di ricevimento
La FORSU, conferita in impianto con furgonicini e/o autocompattatori, viene stoccata in una fossa
3
di accumulo servita da un carroponte con benna. La fossa ha un volume utile di circa 110m , il che
consente, stimando una densità del rifiuto di 0.5 t/m3, uno stoccaggio utile di 55 tonnellate di materiale.
Trituratore primario/deferrizazione primaria
Dalla fossa il rifiuto viene caricato con la benna mobile alla tramoggia del trituratore primario, che
recapita nella coclea sottostante e quindi al nastro di carico del vaglio, previo passaggio attraverso la
fase di deferrizzazione primaria. Le caratteristiche di questa sezione sono riportate in Tabella 17.

TABELLA 17: CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI TRITURAZIONE E DEFERIZZAZIONE PRIMARIA
Parametro

Unità Valore
Trituratore primario

Capacità tramoggia

m3

1.4

Potenzialità

t/h

4

Ciclo di lavoro stimato

h/d

6-8
A basso numero – variabili a coppia costante

Giri

Acciaio speciale D.E.S/I/840

Materiale lame
Potenza installata

kW

7.5 kW
Coclea di trasporto

Portata

t/h

4

Diametro

DN

600

Lunghezza utile

m

5m

Fasciame
Potenza indicativa installata kW

In acciaio inox AISI304, con coperchio superiore di ispezione lungo tutto l’asse della coclea, serraggio con guarnizione
in gomma e bulloni
4 kW
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Deferrizzatore primario
Portata

t/h

4 t/h

Distanza di lavoro

m

0.25-0.3 m

Lunghezza utile

m

2m

Larghezza

m

1m

Potenza indicativa installata kW

2.2 kW

Vagliatura
Il materiale, triturato grossolanamente e deferrizzato, viene trasferito tramite un piccolo nastro
trasportatore ad un vaglio rotante, che ha lo scopo di eliminare la frazione grossolana e le plastiche
dal flusso di materiale organico. Le caratteristiche della sezione sono riportate in Tabella 18.
TABELLA 18: CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI VAGLIATURA
Parametro

Unità

Valore

Vaglio rotante
t/h

4

Lunghezza utile tamburo

m

3.5

Ciclo di funzionamento

h/d

6-8

Portata

Coclee di servizio
Portata coclea sottovaglio
t/h
Portata coclea sopravaglio

t/h

3.5
0.4

Diametro coclea sottovaglio DN

300

Diametro coclea sopravaglio DN

300

Diametro coclea ‘raschietto’ DN

200

Lunghezza utile

m

5
IP55

Protezione

Classe F (tropicalizzato)

Isolamento motori

Triturazione/deferrizzazione secondaria
Dal vaglio la frazione organica viene trasportata tramite coclea al gruppo di
deferrizzazione/triturazione secondaria. La seconda deferrizzazione, attuata con magneti ad alta
densità, comporta l’eliminazione di parti metalliche residuali a bassa permeabilità magnetica. La
triturazione secondaria ha lo scopo di ridurre la pezzatura a dimensione dell’ordine di qualche
centimetro. Le caratteristiche della sezione sono riportate in Tabella 19..
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TABELLA 19: CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI DIFERRIZZAZIONE/TRITURAZIONE SECONDARIA.
Parametro

Unità

Valore
Coclea di carico

Portata

3.5

t/h

Deferrizzatore secondario
Tipo
Potenza installata

A rulli contrapposti, con magneti ad alta densità
kW

2.2

Trituratore secondario

Capacità tramoggia

m

3

1.0

Potenzialità

t/h

3.5

Ciclo di lavoro stimato

h/d

6-8

Potenza installata

kW

22 kW

Mixer
Il materiale, dopo aver passato le precedenti fasi di pretrattamento, si presenta come una miscela
triturata di materiale organico, comprendente ancora alcune parti di materiali inerti e plastiche, che
non possono essere eliminati completamente nelle fasi precedenti. Allo scopo di selezionare
ulteriormente il materiale e di preparare la carica liquida da inviare al digestore, il materiale viene
caricato in un serbatoio di accumulo, agitato con agitatore ad ancora e provvisto di un sistema a
coclea per l’estrazione dei fondami (inerti) e di uno scarico a grande sezione per la parte flottante
(plastiche). La coclea di scarico dei fondami ed il sistema di travaso dei flottanti operano in
discontinuo, e recapitano gli scarti al sistema di lavaggio. Il materiale organico, così miscelato con i
fanghi di supero provenienti dalla linea acque, viene trasferito, con pompe trituratici, alla vasca di
accumulo, dalla quale la miscela verrà poi trasferita al preispesssitore e successivamente al
digestore. Le caratteristiche della sezione sono riportate in Tabella 20.

TABELLA 20: CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE MIXER
Parametro
lunghezza
diametro
Potenza installata
Mixer
Volume utile

Unità
Coclea di carico
m
DN
kW
m3

Valore
14
300
3.5
20 m3
AISI304

Materiale
Diametro tubi agitatore

DN

DN80

Diametro

DN

DN120
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Coclea allontanamento fondami
Portata

t/h

0.5

Diametro

DN

300

m

7

kW

5.5

Lunghezza utile
Potenza indicativa installata

Pompe trituratici
Tipo

Centrifughe, a lame

Potenza installata

kW

7.5

Portata

m3/h

70

Vasca di miscelazione
3

La miscela fanghi/FORSU ottenuta dal mixer, viene pompata in una vasca del volume di 150m
circa, in calcestruzzo armato, nella quale confluisce anche la quota ulteriore di fanghi provenienti
dal preispessitore. L’insieme dei flussi viene pompato al digestore attraverso 3 pompe volumetriche,
le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 21, all’ispessitore H e da qui successivamente al
digestore.
TABELLA 21: CARATTERISTICHE DELLE POMPE DI TRASFERIMENTO MISCELA FORSU/FANGHI AL PREISPES-SITORE
H

Parametro
Tipo
Numero
Potenza installata
Portata

Unità

kW
m3/h

Valore
Mohno
3
2.2 x 3
8-12

Griglia di lavaggio flottanti e fondami
Il sistema di grigliatura e lavaggio degli scarti del mixer è stato installato nel gennaio del 2008. Lo
scopo è quello di evitare il sovraccarico della grigliatura di testa della linea acque dovuto al
conferimento di questo materiale, ed inoltre il recupero di una frazione organica da riportare in testa
alla linea, in modo da ridurre ulteriormente gli scarti. Il comparto opera secondo due logiche
diverse:
-

il trattamento dei fondami, che consiste in un lavaggio con acqua e successivo trasporto/compattazione con coclea e successivo conferimento in cassone scarrabile per lo
smaltimen-to;

-

il trattamento dei flottanti, attuato tramite grigliatura con griglia a pettine, lavaggio in acqua e
successivo conferimento in cassonetto dedicato e trasferimento in testa alla linea di selezione.

Il trattamento è discontinuo, e viene operato in relazione ai cicli di carico/scarico del mixer. Le
caratteristiche della sezione sono riportate in Tabella 22.
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TABELLA 22: CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI GRIGLIATURA/LAVAGGIO SCARTI DEL MIXER.
Parametro

Unità

Valore

Griglia
Larghezza
mm
Altezza di scarico dal fondo canale mm
Spaziatura
mm
Passo
mm
Potenza motore nastro
kW
Potenza motore spazzola
kW
Dissabbiatore a coclea
Tipo elica
Spessore elica
mm
Inclinazione
°
Giri
Rpm
Potenza installata
kW

700
1500
15
10
0.75
0.37
Senza albero
25
25
29
0.25

Sistema di aspirazione/trattamento aria
L’intera area FORSU è stata oggetto di un intervento legato all’implementazione di un sistema di
trattamento dell’aria proveniente dalle macchine e dai locali interessati dalla lavorazione della
FORSU. L’intervento, realizzato nel 2004, si basa sull’installazione di una rete di collettamento
interna al capannone e di un sistema di scrubber-venturi a doppio effetto.
Il criterio di dimensionamento dell’impianto di aspirazione dell’area FORSU è basato sulle massime
prescrizioni di legge (4 ricambi/ora, Delib.G.R. 10/3/2000 n.766).
Per l’aspirazione dell’aria dall’edificio è utilizzato un unico aspiratore centrifugo, installato
all’esterno al posto di quello inizialmente installato, insufficiente a garantire l’adeguato ricambio
previsto.
All’interno dell’edificio è stato realizzato un sistema di collettori in acciaio zincato a sezione circolare con griglie di apertura, posizionati sopra le macchine principali della linea di selezione del rifiuto e collegati con il sistema di scrubber tramite un collettore centrale, di sezione maggiore, che intercetta le linee secondarie. I dati a base progetto per il dimensionamento del sistema di trattamento
aria sono riportati in Tabella 23.
TABELLA 23: DATI A BASE PROGETTO

UTILIZZATI PER IL SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELL’AREA

Voce

u.m.
3

FORSU

Valore

Volume edificio

m

Ricambi d’aria interna dell’edificio

h

4

Depressione interna:

kPa (50 mm colonna acqua)

0.5

Portata aria aspirata

m /h

7000

Temperatura Max. aria aspirata

°C

40

Diametro condotto centrale di aspirazione

DN

450

Diametro condotti laterali di aspirazione

DN

350

3
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Velocità aria nel condotto principale

m/sec

12

2

Superficie di compensazione

m

Diametro tubazione di collettamento esterna

DN

1.95
450

L’aria così aspirata, dopo il passaggio attraverso le torri di lavaggio, è poi inviata al camino finale,
utilizzando l’aspiratore attualmente esistente.
Il trattamento aria è affidato ad un sistema composito Venturi Scrubber/Torre a corpi di riempimento a doppio stadio.
Questo doppio trattamento, condotto in un unico sistema custom reperibile in commercio, viene ripetuto in due scrubber in serie, il primo caricato con una soluzione ossidante, il secondo con una soluzione alcalina.
Gli scrubber poggiano su di una platea in calcestruzzo, situata nelle adiacenze dell’area FORSU.
I serbatoi di stoccaggio reagenti sono alloggiati in una platea con muretto di contenimento atto a
contenere 1/3 del volume totale dei serbatoio (D.M.A.12/6/2002).
All’interno dell’edificio FORSU, inoltre, è presente un “locale operatore” dotato di aspirazione e
condizionamento dell’aria. Questo è la postazione di lavoro del personale addetto al sollevamento,
tramite benna, del rifiuto dalla fossa di conferimento al trituratore primario - rompisacchi da cui ha
inizio la linea di pretrattamento.
23. Sezioni finalizzate alla produzione di RBCOD per la denitrificazione
L’impianto è in grado di produrre una frazione liquida ad alto contenuto in composti organici bassobollenti (alcoli, acidi grassi ecc) da utilizzare quale promotore della fase di denitrificazione in linea acque. La logica si basa sulla fermentazione controllata della miscela fanghi/FORSU e successiva separazione di fase attraverso screw-press. In questo modo, si ottiene una frazione liquida da
dosare in linea acque e un residuo semisolido da avviare a digestione anaerobica con la rimanente
quota di fanghi di supero.
3

Il fermentatore è costituito da un serbatoio in acciaio del volume di 50 m riscaldato, coibentato ed
agitato. Il sistema di riscaldamento è costituito da una serpentina a semitubo esterna e la temperatura è
regolata con valvole a tre vie sul circuito del fluido riscaldante, azionato da un termostato immerso nel
fermentatore. Il fermentatore può essere alimentato dalle pompe maceratrici a servizio del mi-xer. La
miscela fermentata vien trasferita alla screw-press con pompe volumetriche tipo Mohno.
TABELLA 24: CARATTERISTICHE DEL FERMENTATORE
Voce

u.m. Valore

Volume

m

50

Potenza

kW

2.2

3

Funzionamento
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Il flusso liquido viene inviato in linea acque attraverso una pompa volumetrica, il solido residuo
viene scaricato nella vasca di equalizzazione dei fanghi. In Tabella 25 sono riportate le caratteristiche della sezione di separazione solido-liquido.
TABELLA 25: CARATTERISTICHE DELLA SCREW-PRESS E DELLE POMPE DI TRASFERIMENTO
Voce

u.m.

Numero

Valore
2

3

Portata minima

m /h

Portata massima

m /h

2.5

m

6

Prevalenza

3

Funzionamento
Diametro fori

0.5

continuo
mm

Potenza installata kW
Funzionamento

5
3.5
discontinuo

24. Area Struvite
L’impianto è dotato di un sistema di recupero del fosforo dai surnatanti anaerobici attraverso la cristallizzazione controllata di struvite/idrossiapatite. L’area è attualmente non attiva ed utilizzata solamente nell’ambito di ricerche tecnico-scientifiche da parte di personale Universitario.
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ADDETTI AL P.M.C.

B & M INGEGNERIA

REFERENTE DELLA DITTA PER
IL P.M.C.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

ENTI PUBBLICI

PROVINCIA DI TREVISO

CONTROLLORI

ARPAV DAP TREVISO

ING. ANDREA MORI
ALBERTO PIASENTIN

5. REFERENTI PER L’ATTUAZIONE DEL P.M.C. E PER LE ATTIVITA’
RUOLO

SOCIETA’

NOMINATIVO

DIRETTORE E DELEGATO AMBIENTALE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

ING. ROBERTO DURIGON

DIRIGENTE DI SETTORE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

ALBERTO PIASENTIN

RESPONSABILE DI AREA

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

ING. DANIELE RENZI

TECNICO RESPONSABILE
DELL’IMPIANTO

SIBA SPA

ING. MASSIMO BISELLO

6. PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.
Per la gestione tecnico-amministrativa-operativa dell’impianto, la Società si avvale di una ditta affidataria selezionata tramite gara pubblica espletata secondo la normativa vigente nell’affidamento di
appalti di servizi.
La ditta incaricata ha l’obbligo di formare il personale secondo le normative vigenti nell’ambito della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nonché nel rispetto delle qualifiche tecniche richieste dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d’Appalto per lo svolgimento delle attività necessarie alla
corretta conduzione e gestione dell’impianto di trattamento.
L’elenco del personale impiegato, le qualifiche di ciascun operatore nonché la documentazione
comprovante l’addestramento e la formazione del personale stesso è reperibile presso la sede legale
dell’azienda affidataria del servizio ed a disposizione degli enti vigilanti in materia.
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7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI OBBLIGHI DA QUESTA DERIVANTI
Per la gestione della documentazione amministrativa, si fa riferimento alla normativa vigente relativa al tipo di attività svolta all’impianto di trattamento.
In particolare in conformità a quanto previsto dalla L.Reg. 33/85, alla Circolare Regionale 35/86, al
D.Lgs. 22/97, al D.lgs. 152/06, e al Dgr 578/2011, si è tenuti alla corretta compilazione di:
Quaderno di manutenzione
Quaderno di registrazione
Registro di Carico Scarico
rifiuti Registro infortuni
Registro antincendio
Raccolta DDT in entrata ed in uscita
Gestione referti analitici dei flussi entranti ed uscenti dall’impianto: fognatura, rifiuti, acque
trattate, FORSU, immissioni in atmosfera, emissioni rumorose.
La gestione degli aspetti normativi sopraccitati è delegata al Tecnico Responsabile dell’impianto in
collaborazione con i tecnici della ditta affidataria del servizio di gestione.
Inoltre, l’impianto rientra nel campo di applicazione della L.R. 03/2000, ed è soggetto ad un Programma di Controllo delegato ad un consulente “terzo” incaricato dall’Ente Gestore per una verifica gestionale con cadenza mensile.

8. REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DI
AU-TOCONTROLLO
Tutti i dati di autocontrollo derivati dal piano di monitoraggio e controllo sono:
a) registrati, in ogni caso, dal Gestore dell’impianto su documenti ad approvazione interna o con
l’ausilio di strumenti informatici che consentano l’organizzazione dei dati in file .xls o altro
database compatibile; i certificati analitici dei dati rilevati a seguito dei controlli previsti nei vari
piani di gestione sono tenuti a disposizione dell’ente controllore.
b) le registrazioni sono conservate per un periodo pari alla durata dell’AIA presso lo stabilimento
(cinque anni o se in presenza di sistemi di gestione ambientale sei o otto anni) e sono a
disposizione delle autorità competenti in caso di controlli;
c) trasmessi all’autorità competente, al Comune e ad ARPAV solo quando indicata una specifica
frequenza nelle tabelle di dettaglio in corrispondenza della colonna 'Reporting'. I dati saranno
raccolti in un apposito “report” strutturato e fornito al gestore dall’autorità competente costituito
da un supporto informatico (foglio di calcolo) e accompagnato da una relazione esplicativa di
commento dei dati dell’anno in questione.
d) Tale relazione conterrà la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati ed eventualmente sarà
corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior
comprensione del contenuto.
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e) La relazione suddetta sarà trasmessa, con frequenza annuale, anche su supporto informatico.
L’apposito report e la relazione, saranno inviati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a
cui si riferiscono i dati.

9. METODI ANALITICI
I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo sono specificati nel PMC. In
ogni caso nella durata dell’AIA, Alto Trevigiano Servizi S.r.l., titolare dell’Impianto in accordo con il
Gestore (ditta affidataria di apposito appalto di servizio) potrà cambiare le metodiche analiti-che
giustificandone i motivi e previa comunicazione ad ARPAV, la quale potrà esprimersi in merito.
All’interno di questo PMC si prevede che il Gestore dell’impianto provvederà a comunicare ad Ar-pav e
Provincia, entro il 15esimo giorno del mese antecedente le date di esecuzione delle attività di
autocontrollo, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in doppio.

10. STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il PMC comprende due parti principali:
- I controlli a carico del Gestore e del Controllore terzo
- I controlli a carico dell’Autorità pubblica di Controllo
Il documento è poi strutturato in tre sezioni che rispecchiano le principali tematiche da monitorare:
- Componenti ambientali, energia, materie prime;
- Attività di gestione operativa, criticità, manutenzione;
- Indicatori di prestazione e performance ambientali
Il seguente Quadro Sinottico riassume le tematiche trattate negli allegati successivi, dando informazioni immediate sulla frequenza degli autocontrolli, le verifiche dal soggetto terzo, e la tipologia dei
controlli che ARPAV si impegna ad eseguire nell’ambito di un controllo integrato.
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11. QUADRO SINOTTICO
Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nel testo seguente dando delle informazioni immediate sulla frequenza dei controlli a carico dell’azienda (autocontrollo) e del Soggetto Terzo Controllore e le modalità di Reporting che verranno effettuate annualmente agli Enti Competenti (Regione Veneto, Provincia di Treviso ed Arpav).
Nel Quadro sinottico sono anche riportate le tipologie di controllo che Arpav si impegna ad eseguire
nell’ambito di un controllo integrato.

GESTORE

GESTORE

Autocontrollo

Reporting

FASI

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.a

1.1.4
Additivi

SEMESTRALE
analisi merceologica
Verifica MENSILE
delle q.tà utilizzate e
delle rimanenze nei
serbatoi di stoccaggio.

Mod. 1.1.4.a

ARPA

Ispezioni
programmate
COMPONENTI AMBIENTALI
Reflui, Rifiuti, additivi in ingresso

Acque reflue Secondo quanto
urbane
disposto da:
ANNUALE
- parte III, allegato
con
traV del D. Lgs
smissione co152/06
pia della ta- Norme tecniche
di attuazione
bella riassunPTA2009
tiva 1.1.1 come da model- DGR 578 del
10/05/2010
lo di report.
- DGR 80 del
27/01/2011
Rifiuti liquidi
- GIORNALIERO
Quantitativo alla
e
solidi in
ANNUALE
ricezione,
ingresso
con
secondo Q.tà
Quadro
trasmissione
autorizzate
riassuntivo
tabella
generale
- PERIODICO
riassuntiva
Qualitativo
delle Q.tà
secondo
procedura;
Rifiuti liquidi
- GIORNALIERO
alla linea acque
ANNUALE
in uscita dai
con invio di
pretrattamenti
- BIMESTRALE
controllo
della tabella
.
analitico
riepilogativa
qualitativo;
FORSU

SOGGETTO
TERZO
CONTROLLORE

ANNUALE

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva
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Attività

MENSILE
Verifica e controllo
dati analitici

X

MENSILE
Verifica quantità e
controllo dati
analitici

X

MENSILE
Verifica quantità e
controllo dati
analitici

X

MENSILE
Verifica quantità e
controllo visivo
qualità

X

MENSILE
Verifica quantità

X

ARPA
Campionamenti/
analisi

X

X

X
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GESTORE

GESTORE

SOGGETTO
TERZO
CONTROLLORE

Autocontrollo

Reporting

Attività

FASI

1.2.

1.2.1

Controllo
rifiuti
prodotti

1.2.2.

Analisi
dei
fanghi
da Fanghi smaltiti a
depurazione
compostaggio: non
in uscita
se applicabile
destinati
all’agricoltura

delle quantità prodotte e
smaltite nonché della
qualità dei rifiuti
prodotti. Tab.1.2.1.a/b

Fanghi
smaltiti a
compostaggio
- non
applicabile-

X

Risorse idriche

Risorse
idriche

MENSILE
con modulo 1.3.1.a

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 1.3.1.

X

Energia

Energia

MENSILE
con modulo 1.4.1.a

ANNUALE
con invio
della tabella
riassuntiva
MENSILE
X
come da
Verifica quantitativi
modello
report 1.4.1.
Consumo e produzione di combustibili

MENSILE
con modulo 1.5.1.a

ANNUALE
con invio
della tabella
riassuntiva
come da
modello
report 1.5.1.

Combustibili

1.6

1.6.1

MENSILE
Verifica quantitativi

Riutilizzo dei
NON APPLICABILE
reflui
depurati

1.5

1.5.1

Campionamenti/
analisi

X

1.4

1.4.1

Ispezioni
programmate

ANNUALE
MENSILE
Verifica quantità
con invio della tabella riassuntiva e delle
PERIODICA
analisi perio- Verifica dati analtici
diche come da (in corrispondenza di
emissione di
modelli report
certificati analitici)
1.2.1

1.3

1.3.2

ARPA

Rifiuti in uscita

Verifica MENSILE

1.3.1

ARPA

MENSILE
Verifica quantitativi

X

Emissioni in aria (emissioni convogliate)

Punti di
emissione

Controllo ore di
emissione MENSILE
con compilazione del
modulo 1.6.1

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 1.6.1.
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GESTORE

GESTORE

SOGGETTO
TERZO
CONTROLLORE

Autocontrollo

Reporting

Attività

Ispezioni
programmate

Campionamenti/
analisi

ANNUALE
(in attesa di
Autorizzazione alle
Emissioni in Atmosfera)

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 1.6.2

ANNUALE
Verifica certificati
analitici

X

X

FASI

1.6.2

Inquinanti
monitorati

1.7

1.7.1.

1.7.2.

ARPA

Emissioni in acqua

Scarichi

Inquinanti
monitorati

Conformemente a
quanto indicato nel
D.lgs 152/2006,
parte terza, All. 5
e DGR 578/2011
Conformemente a
quanto indicato nel
D.lgs 152/2006,
parte terza, All. 5
e DGR 578/2011

1.8

1.8.1

ARPA

Rumore

Una volta nell’arco di
durata dell’A.I.A.,
entro
tre anni dal rilascio
della
stessa ed in qualsiasi
caso al rinnovo
dell’A.I.A.

2
2.1

2.1.1

Sistemi di
controllo
delle fasi
critiche del
processo

2.1.2

Parametri
funzionali
dell’impianto

GIORNALIERA/
MENSILE

MENSILE
con compilazione delle
tabelle di marcia.

ANNUALE
con invio della tabella riasMENSILE
suntiva come
da modello
report 1.7.1
ANNUALE
con invio della tabella riasMENSILE
suntiva come
da modello
report 1.7.2
Emissioni di Rumore
ANNUALE
(in caso di
verifica
ricadente nel
periodo

X

X

A seguito di
Controllo
effettuato dal
Gestore, verifica re-

previsto)
lazione specialistica
X
Compilazione
preventivamente ad
tabella
invio agli Enti
riassuntiva
competenti
1.8.1 e copia
della
relazione.
GESTIONE IMPIANTO
Parametri di gestione del processo, depositi
ANNUALE
con invio
della tabella
riassuntiva
come da
MENSILE
X
modello
report 2.1.1
solo in caso di
criticità
rilevate.
ANNUALE
con invio delMENSILE
la tabella riasX
suntiva come
da modello
report 2.1.2
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GESTORE

GESTORE

SOGGETTO
TERZO
CONTROLLORE

Autocontrollo

Reporting

Attività

FASI

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Attivazione
disinfezione

Attivazione
di eventuali
by-pass
d’impianto
con scarico di
refluo non
trattato (o
parzialmente
trattato) nel
corpo idrico
recettore
Attivazione
delle
eventuali
torce per
l’eliminazion
e del biogas
Aree di
stoccaggio
(vasche,
serbatoi,
bacini di
contenimento
etc..)

GIORNALIERO
Compilazione mensile
del modulo 2.1.3

GIORNALIERO
Compilazione del
modulo 2.1.4

GIORNALIERO
Compilazione del
modulo 2.1.5

MENSILE

3
3.1

3.1.1

ANNUALE
in caso di esiti
negativi

ARPA

Ispezioni
programmate

Campionamenti/
analisi

MENSILE
X

MENSILE
X

MENSILE
X

MENSILE
X

INDICATORI PRESTAZIONE
Monitoraggio degli indicatori di consumo di risorse

Indicatori di
consumo di
risorse

MENSILE

3.2

3.2.1

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 2.1.3
ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 2.1.4
Comunicazioni immediate
agli organi di
controllo previsti.
ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 2.1.5

ARPA

ANNUALE
con invio
della tabella
riassuntiva
come da
modello
report 3.1.1

MENSILE

X

Monitoraggio di indicatori di impatto
Indicatori di
impatto:
percentuale di
superamenti
sul totale di
autocontrolli
effettuati per i
parametri
BOD, COD e
SST

MENSILE

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 3.2.1
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GESTORE

GESTORE

SOGGETTO
TERZO
CONTROLLORE

Autocontrollo

Reporting

Attività

MENSILE
con compilazione delle
tabelle di marcia e del
quaderno di
registrazione

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
damodello
report 3.2.2

MENSILE

FASI

3.2.2.

3.2.3

Indicatori di
impatto:
riduzione dei
nutrienti allo
scarico

Verifica
capacità di
trattamento

ANNUALE
con rapporto dei dati
medi di carico con i dati
di progetto

ANNUALE
con invio della tabella riassuntiva come
da modello
report 3.2.3
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12. COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 – REFLUI, RIFIUTI, ADDITTIVI IN INGRESSO
Come materie prime in ingresso dell’impianto di depurazione vengono considerati i reflui urbani ed
i rifiuti conferiti.
1.1.1 – REFLUI IN INGRESSO

Di seguito vengono elencati i parametri di controllo delle acque reflue in ingresso all’impianto di
depurazione con le frequenze di autocontrollo indicate dal Quaderno di Registrazione (Circolare
Regionale n.35/86) integrate secondo quanto previsto dal D.G.R.Veneto n. 578/2011 e
D.G.R.Veneto 842 del 15 maggio 2012.
Annualmente verrà trasmessa copia della Tabella riassuntiva 1.1.1 nel formato previsto dal report.
Tabella 1.1.1 – Acque reflue urbane
Denominazione

Frequenza di
autocontrollo

UM

Fonte del dato

Reporting

Portata giornaliera

giornaliera

m3/d

Misuratore di portata

SI

pH

giornaliera

Quaderno di registrazione

SI

Conducibilità

giornaliera

uS/cm2

Quaderno di registrazione

SI

Redox

giornaliera

mV

Quaderno di registrazione

SI

Temperatura

giornaliera

°C

Quaderno di registrazione

SI

Colore

settimanale

Quaderno di registrazione

SI

Odore

settimanale

Quaderno di registrazione

SI

Materiali grossolani

settimanale

Quaderno di registrazione

SI

Materiali sedimentabili

settimanale

Quaderno di registrazione

SI

BOD5

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

COD

bisettimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

SST

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

TKN

bisettimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

N tot

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

N- NH4

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

N-NO2

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

N-NO3

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

P tot

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

P-PO4

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

Grassi e olii

settimanale

mg/l

Quaderno di registrazione

SI

Escherichia Coli

settimanale

UFC/100ml

Quaderno di registrazione

SI
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1.1.2. – RIFIUTI IN INGRESSO

Di seguito viene riportata la tabella che verrà utilizzata come report dei rifiuti ammessi al trattamento
all’impianto di depurazione, secondo quanto autorizzato dal decreto A.I.A. D.G.R. Veneto n.1416
del 06/09/2011. Nella Tabella 1.1.2., oltre ai codici CER autorizzati, vengono riportati i punti di
immis-sione dei rifiuti trattati e le modalità di registrazione dei dati controllati.
Tabella 1.1.2 – Rifiuti in ingresso – Quadro riassuntivo generale
Descrizione
rifiuto

Modalità
Codice Punto di
di controllo UM
CER immissione
e di analisi

Quantità
Fonte
Frequenza
Modalità di Reporting
trattata
del dato autocontrollo
stoccaggio
t/anno

Fanghi prodotti
dal trattamento
di acque reflue 190805 Linea Bottini Procedura ton/g
(grigliatura) Allegato A
urbane

Registro
c/s

Procedura
Allegato A

VASCA
ACCUMULO
BOTTINI

SI

Residui
della
pulizia stradale 200303

Letto
Procedura
attrezzato Allegato A ton/g

Registro
c/s

Procedura
Allegato A

LETTO
ATTREZZA-

SI

Linea Bottini Procedura
Fanghi
delle 200304 (grigliatura) Allegato A ton/g
fosse settiche

Registro
c/s

Rifiuti
pulizia
fognature

della
Procedura
delle 200306 Linea Bottini Allegato A ton/g

Soluzioni
acquose
di
Linea Bottini Procedura
scarto diverse da 161002 (grigliatura) Allegato A ton/g
quelle di cui alla
voce 161001
Rifiuti
biodegradabili di 200108 Trattamento Controllo
FORSU
visivo
cucine e mense

ton/g

TO

Procedura
Allegato A

VASCA
ACCUMULO
BOTTINI

Registro
c/s

Procedura
Allegato A

VASCA
ACCUMULO
BOTTINI

Registro
c/s

Procedura
Allegato A

VASCA
ACCUMULO
BOTTINI

Registro
c/s

Procedura
Allegato A

SEZIONE
FORSU
STOCCAGGIO

SI

SI

SI

SI

Il quantitativo totale attualmente ammesso all’impianto dei rifiuti liquidi con codici CER 190805,
200303, 200304, 200306, e 161002, è di 150 t/giorno.
Per i rifiuti solidi con CER 200108 il quantitativo totale attualmente ammesso al trattamento è di
6.000 t/anno.
Nel report annuale verrà dichiarato il quantitativo in peso dei rifiuti conferiti all’impianto compilando la tabella riassuntiva 1.1.2 nel formato previsto dal report.
Per il controllo da parte del Gestore dei rifiuti liquidi in ingresso impianto sarà adottata la procedura
di accettabilità, controllo e campionamento riportata in Allegato A.
Tale procedura è quella attualmente applicata, ma può subire delle variazioni a seguito di affidamento a nuovo gestore o all’adozione di una procedura interna ATS. In tali casi la procedura verrà
trasmessa agli Enti competenti previo accordo con Arpav e diventerà parte integrante del presente
PMC in sostituzione della procedura attualmente utilizzata.
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1.1.3. – ANALISI RIFIUTI LIQUIDI IN USCITA DAI PRETRATTAMENTI

Attualmente non è ancora stato realizzato l’impianto di pre-trattamento dei rifiuti liquidi, il cui progetto e Studio di Impatto Ambientale è stato approvato con D.G.R.1416 del 06.09.2011.
Sino alla realizzazione del suddetto impianto, i rifiuti liquidi vengono grigliati (luce 5 mm) e successivamente inviati a vasca di stoccaggio, da cui vengono scaricati in testa alla linea acque
dell’impianto di depurazione.
Pertanto sino alla data di collaudo funzionale di tale comparto, si ritiene opportuno effettuare i controlli analitici in uscita dalla vasca di accumulo presente.
Le analisi di autocontrollo in uscita dalla vasca di accumulo dei rifiuti liquidi saranno effettuate con
cadenza bimestrale.
Le metodiche analitiche utilizzate sono quelle in uso presso laboratori accreditati solitamente utilizzati da Alto Trevigiano Servizi e presso Laboratori Arpav. In ogni certificato di analisi verrà indicata la metodica utilizzata per ogni parametro analizzato. Eventuali metodiche alternative verranno
accettate da ATS solo previa autorizzazione.
La Tabella 1.1.3 riporta i parametri che verranno analizzati e comunicati nel report annuale.
Tabella 1.1.3 – Rifiuti in uscita dai pretrattamenti- controllo parametri
Descrizio Codice
ne Rifiuti CER

Procedure di
campionamento
m3/h
Lettura dato

Parametro UM
Portata

BOD5

COD

SST

TKN

mg/l

mg/l

Campione
medio 24h

Campione
medio 24h

mg/l

Campione
medio 24h

mg/l

Campione
medio 24h

Metodiche
analitiche
APHA SME WW
ed.21 (2005) 5210D

Frequenza
autocontrollo
GIORNALIERA
BIMESTRALE

Fonte del
dato
Contaore

RdP

Reporting
SI
SI

APAT-IRSA CNR
Man.29/2003 n.5120

APHA SME WW
ed.21 (2005) 5220D

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

APAT CNR IRSA
5130 B Man 29 2003

APAT CNR IRSA
2090 B Man 29 2003

APAT CNR IRSA
5030 Man 29 2003
UNI EN25663:1995

N-NO3

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
4040 Man 29 2003
APHA SME WW
ed.21 (2005) 4110B
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N-NO2

N-NH4

Ntot

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
4050 Man 29 2003

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
4030 Man 29 2003

mg/l

Campione
medio 24h

CALCOLATO

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

APHA SME WW
ed.21 (2005)
4500- PB + 4500-P E

P-tot

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
4060 Man 29 2003
ISO 6878-1-1986

Ortofosfato

Arsenico

Cadmio

Cromo
totale

Cromo VI

Mercurio

Nichel

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
4110 Man 29 2003
APHA SME WW
ed.21 (2005)
4110B

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
3150 B2/C Man 29
2003

BIMESTRALE

RdP

SI

mg/l

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
3200 A1 Man 29
2003

BIMESTRALE

RdP

SI

mg/l

Campione
medio 24h

BIMESTRALE

RdP

SI

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007
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Piombo

Rame

Selenio

Zinco

Fenoli

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 3010A 1992 +
EPA6010C 2007

mg/l

Oli minerali
persistenti ed
idrocarburi di mg/l
origine
petrolifera
persistenti

Solventi
Organici
Aromatici

Solventi
Organici
Azotati

Composti
Organici
Alogenati
(compresi
pesticidi
clorurati)

Pesticidi
Fosforiti

mg/l

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

Campione
medio 24h

APAT CNR IRSA
5070 A1 – A2 Man
29 2003

BIMESTRALE

RdP

SI

Campione
medio 24h

EPA 5030C 2003 +
EPA 8260C 2006 +
EPA 3510C 1996 +
EPA 8015C 2007

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

BIMESTRALE

RdP

SI

Campione
medio 24h

EPA 5021A 2003 +
EPA 8260C 2006
EPA 5030 C 2003 +
EPA 8260C 2006

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 5021A 2003 +
EPA 8260C 2006

APAT CNR IRSA
5150 Man 29 2003

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 5021A 2003 +
EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003+
EPA 8260C 2006

mg/l

Campione
medio 24h

EPA 8270 D 2007
APAT CNR IRSA
5060 Man 29 2003
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Composti
mg/l
Organici
dello Stagno

(come Sn) APHA
Standard Methods for
the examination of
Water and Wastewater, ed 21 th 2005,
3120 B

Campione
medio 24h

BIMESTRALE

RdP

SI

ISO 17353:2004

1.1.4. – ADDITIVI

Presso l’impianto sono utilizzati additivi chimici atti a migliorare garantire le efficienze di depurazione, a ridurre la produzione di fanghi di risulta ed a limitare le emissioni in atmosfera di composti
inquinanti. Con frequenza mensile verrà compilata la Tabella 1.1.4. di autocontrollo dei consumi di
tali additivi e delle rimanenze di ogni singolo composto utilizzato nelle sezioni dell’impianto.
Tabella 1.1.4 – Additivi in uso per il trattamento
Denominazione
Ipoclorito di sodio

Modalità
stoccaggio

Fase di utilizzo
Disinfezione acque

Cisterna PP

UM

Fonte del dato

Reporting

Litri

DDT

SI

depurate
Polielettrolita

Sacchi da
25kg

Disidratazione fanghi

Kg

DDT

SI

Ipoclorito di sodio

Cisterna PP

Trattamento aria FORSU

Litri

DDT

SI

Acido solforico

Cisterna PP

Trattamento aria FORSU

Litri

DDT

SI

Sodio Idrossido

Cisterna PP

Trattamento aria FORSU

Litri

DDT

SI

Acido Peracetico*

Nuova
cisterna da

Disinfezione acque
depurate

Litri

DDT

SI

installare
* verrà attivato entro il 08.12.2012 come previsto dal P.T.A. 2009 (non utilizzo di prodotti derivati dal cloro)

Nell’Allegato B sono invece riportate le schede di sicurezza e identificativa degli additivi presenti
nell’impianto.

1.2 – RIFIUTI PRODOTTI
1.2.1 – CONTROLLO DEI RIFIUTI PRODOTTI

Presso l’impianto di depurazione vengono prodotti e smaltiti i rifiuti elencati nella Tabella 1.2.1,
che verrà utilizzata come report annuale.
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Tabella 1.2.1 –Rifiuti prodotti
Descrizione
rifiuto

Codice
CER

Fango prodotto dal
trattamento di acque 190805
reflue urbane

Vaglio

190801

Rifiuti
dell’eliminazione
della sabbia

190802

190802

Rifiuti
dell’eliminazione della sabbia

Sostanze chimiche di
laboratorio, contenenti o costituite da
sopericolose, 160506*
stanze
comprese le miscele
di sostanze chimiche
di laboratorio

Modalità
stoccaggio

Cassoni
scarrabili
chiusi
Cassoni
scarrabili
chiusi

Operazione
e
descrizione
destino

R3 / R13

UM

Kg

Frequenza
autocontrollo
Settimanale
SST /SSV

Modalità di
controllo e di
analisi

Formulari,

Settimanale
quantità

registro C/S

Fonte del
dato

Repo
rting

Registro
C/S

SI

D10

Kg

Settimanale
quantità

Caratterizzazione/ analisi

Registro
C/S

SI

Cassoni
scarrabili

R05

Kg

Settimanale
quantità

Caratterizzazione/ analisi

Registro
C/S

SI

Letto

D01

Kg

Settimanale
quantità

Caratterizzazione/ analisi

Registro
C/S

SI

D15

Litri

Settimanale
quantità

Caratterizzazione/ analisi

Registro
C/S

SI

attrezzato

Taniche
chiuse

I fanghi disidratati derivanti dal processo di depurazione vengono attualmente destinati al recupero
R13, o R3 all’interno della Regione Veneto. A tal fine vengono eseguite le analisi con frequenza
semestrale previste dalla Tabella A dell’Allegato 1 della DGRV 568/2005 come modificata dalla
DGRV 235/2009.
Qualora i fanghi venissero smaltiti in siti di recupero esterni alla Regione Veneto o con altre modalità di smaltimento/recupero, si eseguiranno le analisi previste dal sito finale di smaltimento e
dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda i rifiuti con codice CER 190801, 190802, 160506*, viene eseguita una caratterizzazione con cadenza annuale, secondo le indicazioni dei siti di smaltimento/recupero e del tipo di destinazione.
Le metodiche analitiche utilizzate sono quelle in uso presso laboratori accreditati solitamente utilizzati da Alto Trevigiano Servizi. In ogni certificato di analisi verrà indicata la metodica utilizzata
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per ogni parametro analizzato. Eventuali metodiche alternative verranno accettate da ATS solo se
ricadenti tra le metodiche accreditate.
Il criterio gestionale per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti, segue una modalità di tipo temporale che quantitativo, a seconda del rifiuto prodotto, sempre nel rispetto del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 art. 10.
Il controllo dello stato di giacenza dei depositi temporanei viene eseguito del Tecnico Responsabile con la regolare compilazione del registro di carico-scarico rifiuti.

1.2.2 – ANALISI DEI FANGHI DA DEPURAZIONE IN USCITA IMPIANTO, SE DESTINATI IN
AGRICOLTURA

I fanghi disidratati con codice CER 190805 sono attualmente destinati al compostaggio, secondo
quanto previsto dalla Tabella A dell’allegato 1 della DGRV 568/2005 come modificata dalla
DGRV 235/2009; su tale materiale di risulta viene effettuata una caratterizzazione con cadenza
semestrale, come previsto dalla normativa vigente.
Non essendoci smaltimento in agricoltura, non si ritiene necessaria l’applicazione del reporting
previsto.
1.3 – RISORSE IDRICHE
1.3.1 – RISORSE IDRICHE

Presso l’impianto viene utilizzata acqua potabile da acquedotto per i servizi degli uffici e laboratorio, oltre che per alcune situazioni operative descritte in tabella 1.3.1.
Il punto P1 di misura, è il contatore posto in zona ingresso carraio dell’impianto.
Tabella 1.3.1 –Approvvigionamento risorse idriche
Tipologia
di
Punto
approvvigionamisura
mento

Fase di utilizzo
Servizi,
Polielettrolita in

Acquedotto

P1

UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

Reporting

preparazione
disidratazione,

guardie idrauliche
linea gas, Mc
lavaggio
pompe
monovite,
reintegro acqua
della caldaia,
docce lavaocchi.

Mensile

Contatore

SI

1.3.2 – RIUTILIZZO DEI REFLUI DEPURATI

Presso l’impianto non è previsto alcun riutilizzo esterno dell’acqua depurata ai sensi del D.M.
185/2003.
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1.4 – ENERGIA
1.4.1 – ENERGIA

Il consumo di energia elettrica presso il depuratore di Via Cesare Pavese avviene attraverso un unico punto di approvvigionamento, in media tensione tramite apposito contatore situato nelle vicinanze della cabina elettrica a 20.000 V.
E’ inoltre presente un gruppo di cogenerazione per la produzione di energia da biogas prodotto
dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione e la sostanza organica derivante dalla FORSU.
Tutta l’energia elettrica prodotta dalla cogenerazione è utilizzata all’interno del depuratore.
Mensilmente viene monitorata la quantità di energia elettrica consumata e prodotta compilando il
modello 1.4.1., annualmente verrà predisposto il report come da Tabella 1.4.1.
Tabella 1.4.1 –Energia elettrica prodotta e consumata
Descrizione
Energia
elettrica

Frequenza
autocontrollo

UM
consumata

Fonte del dato

Reporting

-3

kWh e TEP (0,187 X 10 )

Mensile

Contatore

SI

Mensile

Contatore

SI

Mensile

Contatore

SI

-3

Energia elettrica prodotta

kWh e TEP (0,187 X 10 )

Consumo netto di energia

kWh e TEP (0,187 X 10 )

-3

1.5 – COMBUSTIBILI
1.5.1 – CONSUMO E/O PRODUZIONE DI COMBUSTIBILI

Il paragrafo affronta il controllo sull’approvvigionamento termico dell’impianto, mediante
l’utilizzo di combustibili sia esterni, che autoprodotti.
Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi/FORSU può venire utilizzato dal cogeneratore per la produzione di energia elettrica, dalla caldaia per il riscaldamento dei fanghi, ed in emergenza bruciato in torcia.
Il controllo viene eseguito mensilmente con la compilazione della Tabella 1.5.1.
Tabella 1.5.1 –Consumo e/o produzione di combustibili
Prodotto
/ Consumato

Descrizione

Gasolio
Consumato
Biogas

Prodotto

Biogas

Fase di utilizzo

UM

Riscaldamento locale
servizi, riscaldamento m3/anno e TEP
digestore anaerobico
m3/anno e
Riscaldamento
TEP
digestore anaerobico
(AUTOCONSUMO)
m3/anno e
TEP
Riscaldamento
digestore anaerobico
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Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

Reporting
SI

Mensile

DDT

Mensile

Misuratore di
portata

mensile

Misuratore di
portata

SI

SI
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1.6 – EMISSIONI IN ARIA
Con Prot. n. 21570 del 23.07.2012 Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha inoltrato alla Regione Veneto e
per conoscenza agli Enti competenti (Provincia di Treviso ed Arpav) la richiesta di autorizzazione
all’Emissione in Atmosfera per il depuratore Via Cesare Pavese in Comune di Treviso.
Nelle more di tale autorizzazione, si riporta lo stato di fatto e gli adempimenti di monitoraggio attualmente effettuate.
In impianto sono presenti n. 4 punti di emissione in atmosfera, il primo è situato a valle del sistema
Scrubber del reparto FORSU, il secondo a valle del Biofiltro a servizio del comparto di disidratazione, il terzo è il camino della caldaia di riscaldamento fanghi per la digestione anaerobica, ed il
quarto è lo sfiato del cogeneratore.
Nel report annuale verranno indicate le ore annuali di emissione secondo lo schema in Tabella
1.6.1.
Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

Camino 1

FORSU

Impianto di
abbattimento
(specificare)
SCRUBBER

Camino 2

Disidratazione

Biofiltro

SI

Camino 3

Caldaia

/

SI

Camino 4

Cogeneratore

/

SI

Punto di
emissione

Provenienza
(impianto/reparto)

Durata emissione
ore /anno

Reporting
SI

Ogni camino è dotato di prese per misure e campionamenti secondo i dettagli costruttivi UNICHIM n.
122/86, ed è accessibile con scale fisse secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.
A seguito di verifica impiantistica, si specifica che in questa fase il camino C4 è inattivo, dal momento
che sarà oggetto di futura revisione progettuale.
In Tabella 1.6.2 sono indicati i parametri monitorati per ogni punto di emissione, i limiti di emissione rilasciati in fase di autorizzazione sono i seguenti:
Camino 1 (Forsu) e Camino 2 (disidratazione)
3
5 mg/m
Composti organici volatili:
3
5 mg/m
Ammoniaca:
3
5 mg/m
Ammine (come ammoniaca):
3
1 mg/m
Acido Solfidrico:
Camino 3 (caldaia) e camino 4 (cogeneratore)
3
10 mg/m
Polveri totali
3
10 mg/m
Acido Cloridrico
3
150 mg/m
Carbonio Organico Totale
2 mg/m3
Acido Fluoridrico
3
450 mg/m
Ossidi di Azoto (come NOx)
3
500 mg/m
Monossido di Carbonio
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Le procedure ed i campionamenti delle emissioni in atmosfera saranno conformi a quelle sta-bilite
nel documento elaborato da ARPAV e Provincia di Treviso, “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” ed eventuali successive modifiche.
Le metodiche analitiche utilizzate sono quelle in uso presso laboratori accreditati solitamente utilizzati da Alto Trevigiano Servizi. In ogni certificato di analisi verrà indicata la metodica utilizzata per
ogni parametro analizzato. Eventuali metodiche alternative verranno accettate da ATS solo se ricadenti tra le metodiche accreditate.

Caldaia e cogeneratore

Area FORSU e
disidratazione
fanghi

C1
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2
C3
C4
C3
C4
C3
C4
C3
C4
C3
C4
C3
C4

Composti organici
volatili

mg/mc

annuale

Ammoniaca

mg/mc

annuale

Ammine

mg/mc

annuale

Acido Solfidrico

mg/mc

annuale

Polveri Totali

mg/mc

annuale

Acido Cloridrico

mg/mc

annuale

Carbonio Organico
Totale

mg/mc

annuale

Acido Fluoridrico

mg/mc

annuale

Ossidi di Azoto

mg/mc

annuale

Monossido di
Carbonio

mg/mc

annuale

Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A
Procedura
Allegato A

UNI EN 13649
UNICHIM 632:84
EPA CTM-027 1997
NIOSH 2010
NIOSH 6013
UNICHIM 834:1984
UNI EN 132841:2003
DM 25/8/2000
UNI EN 1911-1,2,3
UNI EN 12619:2002
UNI EN 13526:2002
DM 25/8/2000
UNI 10787:1999
DM 25/8/2000
UNI EN 14792:2006
UNI 9968:1992
UNI EN 15058:2006

Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni
Aut.
Emissioni

Reporting

Fonte del dato

Metodiche
analitiche

Procedure di
campionamento

Frequenza

UdM

Parametro

Camino

Processo

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1.7 – EMISSIONI IN ACQUA
Per le acque depurate, l’impianto ha un unico punto di emissione in acqua con recapito nel fiume
Sile. La frequenza degli autocontrolli ed i parametri monitorati, sono stabiliti dalla Circolare Regionale 35/1986, D.Lgs.152/2006 all. 5, Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque 2009,
integrate col D.G.R..578/2011.
La normativa vigente fissa il numero di autocontrolli per l’impianto di Treviso in n. 104 campioni/anno.
Lo scarico dell’impianto, deve rispettare i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A
alle norme tecniche di attuazione del P.T.A. approvato con D.G.R. n. 107 del 05/11/2009.
Nel report annuale verranno riportati i valori dei parametri indicati nella Tabella 1.7.2., analizzati
con la frequenza riportata nella medesima tabella e prevista dalla normativa di settore.
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Tabella 1.7.1 - Scarichi
Punto di emissione

Provenienza

Scarico impianto

Acqua depurata

Recapito
(fognatura, corpo idrico)
Corpo idrico recettore-Fiume Sile

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati
Punto di
emissione
Scarico
Impianto
Scarico
Impianto

Parametro/
inquinante
pH
Temperatura

Scarico
Impianto

Colore

Scarico
Impianto

Odore

Scarico
Impianto

Conducibilità

Scarico
Impianto

Redox

Scarico
Impianto

Materiali grossolani

Scarico
Impianto
Scarico
Impianto

Frequenza
autocontrollo

Modalità registrazione controlli/
Fonte del dato

Giornaliera

Quaderno di registrazione /analisi in
campo con strumento portatile
Quaderno di registrazione /analisi
in campo con strumento portatile

Giornaliera

Giornaliera

Quaderno di registrazione /analisi
in campo con strumento portatile

SI

Giornaliera

Quaderno di registrazione /analisi
in campo con strumento portatile

SI

Settimanale

Quaderno di registrazione /RdP

Scarico
Impianto

BOD5

Settimanale

Scarico
Impianto

COD

Bisettimanale

Scarico
Impianto

N-NH4

-

N-NO 3

1:20
Non molesto

Assenti

Quaderno di registrazione /RdP
Quaderno di registrazione / RdP
Quaderno di registrazione / RdP
Quaderno di registrazione / RdP

SI
SI

SI
SI

35 mg
25
125

SI
SI
SI

Quaderno di registrazione / RdP
Bisettimanale
Settimanale

Quaderno di registrazione / RdP

15*

SI

0,6*

SI

20*

SI

Quaderno di registrazione / RdP
Settimanale

Scarico
Impianto

P-PO

Scarico
Impianto

P TOT

Settimanale

Scarico
Impianto

TKN

Settimanale

Scarico
Impianto

N TOT

Settimanale

Scarico
Impianto

Sostanze oleose

Settimanale

Scarico
Impianto

Escherichia Coli

Settimanale

34

SI

Quaderno di registrazione / RdP

Bisettimanale

-

SI

Settimanale

Solidi sospesi

N-NO 2

5,5-9,5

Quaderno di registrazione / RdP

Settimanale

Scarico
Impianto
Scarico
Impianto

Reporting

Settimanale

Materiali
sedimentabili

+

Valori limite
(mg/l)

Quaderno di registrazione / RdP
Settimanale

SI
Quaderno di registrazione / RdP

2*

Quaderno di registrazione / RdP
Quaderno di registrazione / RdP
Quaderno di registrazione / RdP
Quaderno di registrazione / RdP
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Punto di
emissione

Parametro/
inquinante

Frequenza
autocontrollo

Scarico
Impianto

Alluminio

Bimestrale

Scarico
Impianto

Arsenico

Bimestrale

Scarico
Impianto

Bario

Bimestrale

Scarico
Impianto

Boro

Bimestrale

Scarico
Impianto

Cadmio

Bimestrale

Scarico
Impianto

Cromo totale

Scarico
Impianto

Cromo VI

Scarico
Impianto

Ferro

Scarico
Impianto

Manganese

Scarico
Impianto

Mercurio

Scarico
Impianto

Nichel

Scarico
Impianto

Piombo

Scarico
Impianto

Rame

Scarico
Impianto

Selenio

Scarico
Impianto

Stagno

Scarico
Impianto

Zinco

Scarico
Impianto
Scarico
Impianto

Cianuri Totali
(come CN)
Cloro attivo libero

Scarico
Impianto

Solfuri (come H2S)

Scarico
Impianto

Solfiti (come SO3)

Scarico
Impianto

Solfati (come SO4)

Scarico
Impianto

Cloruri

Scarico
Impianto

Fluoruri

Modalità registrazione controlli/
Fonte del dato

RdP
RdP
RdP
RdP
RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP
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Valori limite
(mg/l)
1
0,5
20
2
0,02
2
0,2
2
2
0,005
2
0,2
0,1
0,03
10
0,5
0,5
0,2
1
1
1000
1200
6

Reporting
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Punto di
emissione

Parametro/
inquinante

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Solventi
aromatici

organici Bimestrale

RdP

Solventi
Azotati

organici Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Pesticidi
Totali Bimestrale
(esclusi fosforati)

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Bimestrale

RdP

Idrocarburi Totali

Scarico
Impianto

Fenoli

Scarico
Impianto

Aldeidi

Scarico
Impianto
Scarico
Impianto
Scarico
Impianto

Tensioattivi Totali
Pesticidi fosforati

Aldrin

Scarico
Impianto

Dieldrin

Scarico
Impianto

Endrin

Scarico
Impianto

Isodrin

Scarico
Impianto

Solventi Clorurati

Scarico
Impianto

Modalità registrazione controlli/
Fonte del dato

Bimestrale

Scarico
Impianto

Scarico
Impianto
Scarico
Impianto
Scarico
Impianto

Frequenza
autocontrollo

Saggio di
acuta

tossicità Bimestrale

RdP

Valori limite
(mg/l)
5
0,5
1
0,2
0,1
2
0,1
0,05
0,01
0,01
0,002
0,002
1
Dopo 24 ore
organismi
immobili < 50%
del totale

Reporting
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

*

Dall’ 08/12/2012 i limiti per i parametri N-totale e P-totale dovranno adeguarsi a quanto stabilito dall’art. 25 del
PTA/2009. 

**

Limite in vigore solo nel periodo 30 aprile – 30 settembre secondo concessione Idraulica Fiume Sile

1.8 – EMISSIONI SONORE
Secondo quanto prescritto in autorizzazione A.I.A. D.G.R. n.1416 del 06/09/2011 l’impianto deve
rispettare i valori limite previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Treviso (DPCM
14/11/1997).
Secondo la stessa normativa, l’area in cui è inserito l’impianto di depurazione e trattamento rifiuti, è
inserita nella classe III come “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impegnano macchine operatrici”

- 45 -

IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA CESARE PAVESE – COMUNE DI TREVISO
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PMC
REV. 03 DEL 28.04.2014

Le verifiche sulle emissioni sonore devono essere eseguite:
- In concomitanza di modifiche impiantistiche sostanziali che determinino una variazione delle emissioni sonore prodotte. Verrà eseguita nel caso una valutazione previsionale e successivamente
una verifica strumentale di livelli previsionali prodotti.
- Con frequenza triennale secondo le indicazioni di ARPAV
Per il monitoraggio dell’impatto acustico saranno eseguite misure in punti rappresentativi almeno
dei ricettori potenzialmente critici, vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il
verificarsi di livelli (di immissione, emissione e/o differenziali) inferiori al rispettivo limite, di meno
di 5 dB per l’immissione, meno di 3 dB per l’emissione e meno di 1 dB nel caso di limiti differenziali. Nel caso non sia previsto il verificarsi delle condizioni di cui sopra, sarà comunque eseguito
un monitoraggio in almeno un punto, riferito al ricettore dove si sono stimati i livelli più alti in relazione ai limiti ivi applicabili. I parametri da misurare sono i livelli acustici da confrontare con il limite per il quale è stata evidenziata la potenziale criticità. Le metodologie di misura saranno conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare, secondo le Linee guida di cui
all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372”) e
consentiranno di valutare il parametro richiesto (LAeq,TR o Ld) mediante tecnica di integrazione
continua o campionamento.
Le misure saranno eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle condizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori,
come risulta dalla valutazione di impatto. Le misure saranno eseguite presso i ricettori; qualora ciò
non fosse possibile sarà individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore.
In particolare, col fine di fornire un termine di paragone con analisi di rumorosità già effettuate
sull’intera area dell’impianto, nel caso in esame verranno monitorati gli stessi punti individuati nella
“Verifica delle emissioni acustiche in ambiente esterno – Modifica di Impianto – Valutazione
preliminare di impatto acustico” redatta nel Gennaio 2008 dallo Studio del Dott. Dino Sartorato”
(Allegato C) nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale per l’adeguamento dell’impianto al
trattamento Forsu e realizzazione impianto di pre-trattamento dei rifiuti liquidi.
Il report utilizzato per evidenziare i dati fonometrici estrapolati nei vari punti individuati sarà quello
indicato in Tabella 1.8.
Tabella 1.8 - Inquinanti monitorati
Valutazione
n.

Posizione
punto di
misura

Altezza
del
punto
di
misura

Ricettore
cui
è Condizioni di
riferita
funzionamento
la
degli impianti
misura

Parametro
valutato

Frequenza
monitoraggio

Reporting

Note
(*)

* nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello
sonoro presso il ricettore.
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13. GESTIONE DELL’IMPIANTO
La gestione dell’impianto è affidata mediante una gara d’appalto ad una ditta specializzata, con i
requisiti previsti dalla legge, strutturata, allo stato attuale, come segue:
-

Un coordinatore tecnico con l’incarico di supervisione e di coordinamento con il personale
dell’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

-

Un Tecnico Responsabile con comprovata competenza tecnica, in grado di dirigere e coordinare il personale assegnato e di prendere decisioni operative anche immediate, di valutare i referti di laboratorio e di garantire le procedure per il rispetto dei limiti allo scarico e delle normative vigenti.

-

Un numero minimo di Nr. 2 operai specializzati e comuni, comunque in numero sufficiente
per garantire la corretta gestione dell’impianto e delle emergenze.

La formazione del personale spetta alla ditta affidataria dell’appalto, sia per quanto riguarda le
norme sulla sicurezza sugli ambienti di lavoro, sia per quelle relative alla normativa ambientale.
Copia degli attestati di partecipazione del personale ai corsi di formazione sono tenuti presso
l’impianto e presso la sede della ditta affidataria delle gestione.
Per la gestione delle emergenze sono previste delle procedure con le indicazioni per i relativi interventi da applicare nel caso sia necessario ovviare a problematiche che possono insorgere nel corso
della gestione dell’impianto. (Allegato D).
Per gli interventi a fronte di emergenze è inoltre attivo un servizio di reperibilità, attivo h24 con il
personale della ditta addetto all’impianto stesso.
Malfunzionamenti, eventi incidentali, o interventi di manutenzione che comportano una interruzione
nel funzionamento dell’impianto o di comparti, e che abbiano una rilevanza dal punto di vista degli
effetti ambientali, devono essere registrati nel quaderno di manutenzione e comunicati alla Provincia di Treviso, ed al dipartimento ARPAV di Treviso.
Le comunicazioni vengono effettuate via fax in modo tempestivo in caso di anomalie improvvise, o
con un certo anticipo in caso di operazioni programmate.
La manutenzione ordinaria e programmata viene eseguita dal personale della ditta o da ditte specializzate esterne, seguendo un piano redatto appositamente che permette di controllare e verificare lo
stato delle apparecchiature installate, e dell’impianto in generale. (Allegato E)
La taratura e controllo delle sonde in vasca e dei misuratori di portata presente presso l’impianto
vengono effettuati annualmente dalla ditta incaricata della gestione dell’impianto come previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
La ditta affidataria della gestione, deve garantire la sicurezza sull’ambiente di lavoro del personale
impiegato attraverso la consegna dei D.P.I. , interventi di formazione ed informazione, la compilazione di report periodici e l’applicazione in generale di tutte le norme attualmente in uso.
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In tal senso è stato redatto un Documento per la Valutazione dei Rischi in Allegato D.
2.1 – PARAMETRI DI GESTIONE
2.1.1 SISTEMI DI CONTROLLO DELLE FASI CRITICHE DI PROCESSO

Di seguito sono descritte alcune fasi del processo depurativo che possono essere particolarmente
esposte ad alcune frequenti criticità, o che possono essere sintomi di alterazioni nella biomassa o di
malfunzionamenti generali dell’impianto.
La modalità di controllo è generalmente di tipo visivo in un primo momento, eventualmente seguirà
un approccio più approfondito nel caso se ne renda necessario.
La registrazione ed il report dei controlli avverrà solo in caso di riscontro di anomalie.
Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo
Attività
Presenza di schiume e torbidità
nello scarico finale
Presenza di schiume o strati di
fango in ossidazione/denitrificazione

Attività
controllo

Frequenza
autocontrollo

Visiva

Giornaliera

Visiva

Giornaliera

FOAMING
Problematiche della sedimentazione

RISING

Visiva / cono
Imhoff 30’

Giornaliera

BULKING
Presenza di grassi, olii, tracce
di idrocarburi o corpi grossolani galleggianti.

Visiva

Emissione di sostanze maleodoranti percepibili anche all'esterno dell'impianto

Modalità
di
registrazione
(*)
Quaderno di registrazione /
manutenzione
Quaderno di registrazione /
manutenzione

Quaderno di registrazione /
manutenzione

Reporting
(*)
*

*

*

Giornaliera

Quaderno di registrazione /
manutenzione

*

Giornaliera

Quaderno di
manutenzione

*

(*) verranno registrati soltanto gli eventi anomali.

I parametri funzionali dell’impianto, oltre ai controlli previsti per legge, vengono monitorati con
frequenza minima quindicinale, e riportati mensilmente nelle tabelle di marcia, secondo il seguente
prospetto in Tabella 2.1.2.
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Tabella 2.1.2 – Parametri funzionali dell’impianto
Comparto

INGRESSO
OSSIDAZIONE

Parametri

UM

Frequenza
autocontrollo

SST

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

Solidi sedimentabili

ml/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

COD

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

BOD5

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

NH4

+

TKN
3

N-NO

2

N-NO

Modalità di registrazione

tot

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

HRT

h

settimanale

tabelle di marcia

°C

settimanale

tabelle di marcia

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

bisettimanale

Quaderno registrazione / tabelle
di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI
SI

Temperatura
Ossigeno disciolto

RICIRCOLO FANGHI

SI

SI

P

OSSIDAZIONE

Reporting

SST

KgSS/m

SSV

KgSS/m

3

3

SI
SI

Rapporto SSV/SST

%

settimanale

tabelle di marcia

SVI

ml/g

settimanale

tabelle di marcia

Portata

m /d

settimanale

tabelle di marcia

SI

Rapporto di ricircolo dei
fanghi

%

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

3

SST

KgSS/m

SSV

KgSS/m

3

3

SI

Rapporto SSV/SST

%

settimanale

tabelle di marcia

SI

SVI

ml/g

settimanale

tabelle di marcia

SI
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TKN
3

N-NO

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

SI
SI

P
tot

FANGHI DI
SUPERO

Portata
SST
Quantità

FORSU
(triturazione)

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

Quindicinali

tabelle di marcia

SI

3

m /d
KgSS/m

3

Kg

SST

KgSS/m

SSV

KgSS/m

TKN

mg/l

3

3

SI

P
tot

FORSU
(equalizzazione)

mg/l

Quindicinali

tabelle di marcia

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

3

SST

KgSS/m

SSV

KgSS/m

COD

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

TKN

mg/l

Quindicinali

tabelle di marcia

3

SI
SI

P
tot

DIGESTORE
ANAEROBICO

SI

Portata
HRT
Temperatura

mg/l

Quindicinali

tabelle di marcia

m /d

giornalieri

tabelle di marcia

SI

d

giornalieri

tabelle di marcia

SI

°C

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

3

pH
Alcalinità

Mg CaCO3/l

SST

KgSS/m

SSV

KgSS/m

3

3

N-NO3

mg/l

settimanale

tabelle di marcia

TKN

mg/l

Quindicinali

tabelle di marcia
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SI

P
mg/l

Quindicinali

tabelle di marcia

Quantità

Kg

settimanale

tabelle di marcia

% secco

%

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

settimanale

tabelle di marcia

SI

tot

FANGO
DISIDRATATO

SST

KgSS/m

SSV

KgSS/m

TKN

mg/l

3

3

SI

SI

P
tot

Quantità

mg/l
Nm

3

settimanale
Giornaliera

tabelle di marcia
tabelle di marcia

CO2

%

trisettimanale

tabelle di marcia

CH4

%

trisettimanale

tabelle di marcia

H2S

ppm

trisettimanale

tabelle di marcia

SI
SI

BIOGAS
SI
SI

Con frequenza trimestrale, o in caso di necessità, viene eseguito un controllo del fango attivo mediante l’osservazione al microscopio ottico della microfauna secondo la metodica Madoni.
Inoltre con la medesima frequenza è previsto un controllo sulla presenza dei batteri filamentosi secondo la metodica proposta da Jenkins, la quale prevede una valutazione semiquantitaitva della
numerosità delle forme filamentose.
I risultati delle verifiche sopradescritte verranno allegati nel report annuale.
2.1.3 – ATTIVAZIONE DELLA DISINFEZIONE

La disinfezione viene attualmente eseguita con ipoclorito di sodio, dal giorno 08/12/2012 non sarà
più permesso utilizzare prodotti a base di cloro per la disinfezione dell’acqua depurata.
Secondo quanto indicato nel punto 3.5 delle prescrizioni del DGR 1416/2011, dovrà essere rispettato il limite di 5.000 UFC/100ml del parametro Escherichia Coli nel periodo di utilizzazione irrigua
del corpo recettore.
I periodi di attivazione e di eventuali interruzioni della disinfezione verranno registrati e motivati
nel quaderno di manutenzione.
Nel report annuale verranno indicati i periodi di attivazione della disinfezione e gli eventi straordinari che ne hanno causato l’eventuale interruzione, mediante la compilazione del report previsto
nel-la Tabella 2.1.3.
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Tabella 2.1.3 - Attivazione disinfezione
Modalità di registrazione
Reporting (**)
dei controlli (*)
MISURA
QUADERNO DI
SI
GIORNALIERA
MANUTENZIONE
(*) Dev’essere registrato: il periodo di attivazione indicando la data e le ore di funzionamento (ad esempio 10 mar 2009 dalle ore
14:00 alle ore 18:30) e la motivazione.
(**) Indicare nel report tutti gli eventi che hanno comportato l’attivazione della disinfezione.
Modalità di controllo (misura, stima, ecc.)

Frequenza di autocontrollo

2.1.4 – ATTIVAZIONE DEL BYPASS

Le portate in ingresso all’impianto di depurazione nei periodi di intense precipitazioni possono essere eccedenti la capacità di trattamento del carico idraulico della linea denominata 50.000AE.
In questo caso viene utilizzata l’ex linea 20.000 AE come accumulo temporaneo del refluo in ingresso eccedente la portata trattabile dalla linea 50.000 A.E..
Il refluo così accumulato potrà essere trattato in impianto non appena le portate in ingresso si riducono.
Qualora le portate siano superiori alla capacità di accumulo della linea 20.000 A E., si attiva un bypass in ingresso a valle della grigliatura.
I periodi di attivazione del bypass, la motivazione, e la stima del volume scaricato verranno registrati nella Tabella 2.1.4 e annualmente verrà compilato il report con gli stessi dati.
Tabella 2.1.4 – Attivazione del by-pass
Modalità di controllo (misura, stima,
ecc.)
Stima della portata scaricata

Modalità di
registrazione dei
controlli (*)

Frequenza di
autocontrollo
GIORNALIERA

QUADERNO DI
MANUTENZIONE

Reporting (**)
SI

(*) Dev’essere registrato: il periodo di attivazione indicando la data e le ore di funzionamento (ad esempio 10 mar
2009 dalle ore 14:00 alle ore 18:30), la motivazione ed il volume scaricato (m3)
(**) Indicare nel report tutti gli eventi che hanno comportato l’attivazione del by-pass.

2.1.5 – ATTIVAZIONE DELLA TORCIA

Il biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica, di norma è utilizzato per l’alimentazione
del gruppo di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, o per alimentare la caldaia dedicata alla produzione di energia termica per il riscaldamento dei fanghi e dei locali servizi.
In caso di condizioni particolari legati a malfunzionamenti, guasti, o per manutenzione che portano
ad eccessi di accumulo di gas, può essere attivata una torcia per bruciare il gas in eccesso.
I periodi di attivazione, i volumi di biogas bruciato, e gli eventi correlati, vengono registrati in Tabella 2.1.5, annualmente verrà predisposto il report con l’indicazione degli stessi dati.
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Tabella 2.1.5 – Attivazione della torcia
Modalità di controllo (misura, stima,
ecc.)

Modalità di
registrazione dei
controlli (*)

Frequenza di
autocontrollo

MISURA DEL BIOGAS BRUCIATO

Reporting (**)

QUADERNO DI
MANUTENZIONE

GIORNALIERA

SI

(*) Dev’essere registrato: il periodo di attivazione indicando la data e le ore di funzionamento (ad esempio 10 mar
2009 dalle ore 14:00 alle ore 18:30) e la motivazione.
(**) Indicare nel report l’attivazione delle torce per l’eliminazione del biogas collegato ad eventi straordinari.

2.1.6 – AREE DI STOCCAGGIO (VASCHE, SERBATOI, BACINI DI CONTENIMENTO ECC..)

Nell’impianto sono presenti strutture atte al contenimento e allo stoccaggio di additivi, non sono
previste prove particolari di tenuta, ma solo un controllo visivo dell’integrità delle stesse.
Tabella 2.1.6 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)
Descrizione

AREA
DISINFEZIONE
SERBATOIO
IPOCLORITO
AREA SCRUBBER
SERBATOIO
ACIDO
AREA SCRUBBER
SERBATOIO
BASE

Parametri di
controllo

Modalità
controllo

Frequenza
autocontrollo

Reporting (*)

SETTIMANALE

IN CASO DI
ANOMALIE

CONTROLLO VISIVO

SETTIMANALE

IN CASO DI
ANOMALIE

CONTROLLO VISIVO

SETTIMANALE

IN CASO DI
ANOMALIE

Fonte del dato

CONTROLLO VISIVO

IN CASO DI
AREA SCRUBBER
CONTROLLO VISIVO
SETTIMANALE
SERBATOIO
ANOMALIE
IPOCLORITO
(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

2.1.7 – SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI A CAMINO (BIOFILTRO)

Il biofiltro non necessita di particolari operazioni di manutenzione come nel caso di macchine statiche o
rotanti.
Sono previste le seguenti operazioni di controllo:
• settimanalmente, verifica dell’efficienza del ventilatore; settimanale
• settimanalmente, controllo e annotazione della contropressione (perdita di carico).
• ogni anno, rivoltamento del letto filtrante;
• ogni anno, verifica efficienza sonda di umidità;
• ogni anno, ripristino dell’altezza del letto filtrante;
• Ogni 4 anni, sostituzione del letto filtrante
In apposito registro vengono annotati i seguenti parametri: umidità relativa nel biofiltro, temperatura nel
biofiltro e temperatura esterna.
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14. INDICATORI DI PRESTAZIONE
In questo capitolo vengono definiti gli indicatori di prestazione ambientale che possono essere utilizzati come strumenti di controllo indiretto tramite il consumo di risorse e altre grandezze che hanno rilevanza in ordine all’ impatto ambientale dell’impianto.
3.1 – INDICATORI DI CONSUMO E PRODUZIONE DELLE RISORSE

In questo punto si rappresenta l’indice di consumo e di produzione delle risorse in impianto.
L’indice è rapportato al fattore AE effettivo calcolato mediante l’apporto di carico organico influente all’impianto (60 gr BOD5/AE d), e quindi comprensivo del carico derivante dalla fognatura
e del trattamento dei bottini.
Mensilmente verrà compilata la tabella 3.1.1 ed annualmente verrà compilato il report con i dati
complessivi medi annui secondo le modalità previste.
Tabella 3.1.1– Indicazioni di consumo risorse
Indicatore e sua
descrizione
Energia elettrica totale consumata
Energia elettrica prodotta
Produzione di Biogas

Denominazione

U.M.

Frequenza di
monitoraggio

Reporting

MENSILE

SI

MENSILE

SI

MENSILE

SI

Indice specifico di utilizzo
kWh/anno/AE eff
di energia
Indice specifico di produkWh/anno/AE eff
zione di energia
Indice specifico di produNm3/anno/AE eff
zione di Biogas

(*) Gli AE effettivi sono la somma degli AE derivanti dall’ingresso della pubblica fognatura e quelli derivanti dal
trattamento rifiuti (il calcolo viene eseguito in automatico nel report in excel).

3.2 – MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI D’IMPATTO
3.2.1 – PERCENTUALE DI SUPERAMENTI DEI LIMITI ALLO SCARICO

Gli indicatori di impatto sono elencati in Tabella 3.2.1 e mettono in relazione, per i parametri
BOD5, COD e SST, il numero totale di autocontrolli effettuati dal gestore nell’arco dell’anno e il
numero di superamenti dei limiti di legge.
Annualmente viene compilata la Tabella 3.2.1 come previsto dai report, in cui vengono calcolate le
percentuali di superamento dei limiti allo scarico per ogni parametro previsto.
Tabella 3.2.1 - Indicatori di impatto: percentuale di superamenti sul totale di autocontrolli effettuati per i parametri BOD, COD e SST

Parametro

Limite
(mg/l)

Valore
atteso

Frequenza di
monitoraggio

Reporting

Superamenti dei limiti di legge

BOD5

25

<8%

Settimanale

SI

Superamenti dei limiti di legge

COD

125

<8%

Bisettimanale

SI

Superamenti dei limiti di legge

SST

35

<8%

Bisettimanale

SI

Indicatore
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3.2.2 – RIDUZIONE DEI NUTRIENTI ALLO SCARICO

In Tabella 3.2.2 sono elencati gli indicatori di impatto relativi alla riduzione allo scarico dei nutrienti, sia in termini percentuali di abbattimento che di valori attesi in concentrazione.

Tabella 3.2.2 - Indicatori di impatto: riduzione dei nutrienti allo scarico
Valore
Indicatore
Descrizione
UM
Metodo di misura
atteso
Riduzione nutrienti
allo scarico
Riduzione nutrienti
allo scarico

Azoto Totale

mg/l N

Fosforo totale

mg/l P

TKN+N-NO2+N-NO3

Analisi P tot

15
Abb.
 49,4%
2
Abb.
 57,9%

Reporting

Frequenza di
monitoraggio

SI
Settimanale
SI
Settimanale

I valori indicati come valore atteso dell’abbattimento % sono risultati dalla media degli abbattimenti mensili effettivi dell’anno 2011.
3.2.3 – VERIFICA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

Secondo quanto previsto dal punto 10.7 del DGR. 1416 del 06/09/2011, viene eseguita la verifica
della capacità di trattamento dell’impianto con riferimento sia al carico organico che al carico idraulico.
Le modalità di verifica verranno eseguite rapportando i carichi di progetto con i carichi medi annui
effettivamente trattati dall’impianto, considerando sempre il rispetto della capacità depurativa e dei
limiti allo scarico.
Verranno poi monitorati e quantificati tutti i nuovi apporti derivanti dalla rete fognaria, al fine di
aggiornare la capacità residua dell’impianto stesso.
Nella relazione annuale verranno comunicati i dati come da Tabella 3.2.3.
Tabella 3.2.3 – Verifica capacità trattamento
PARAMETRI

SST
BOD
COD
TKN
P-tot
Q mc/d
Q mc/h

DATI DI PROGETTO
Linea 20.000 AE
Linea 50.000 AE

Totale
carico di
progetto

DATI DI FUNZIONAMENTO
carico
carico
Totale
Carico potenziale
influente bottini
carico
residuo linea di
effettivo
trattamento
70.000 AE
kg/d

kg/d

kg/d

kg/d

1400
1200
2400
241
34
5600

3500
3570
7140
602
84
14000

4900
4770
9540
843
118
19600
817
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1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· Identificazione del prodotto
· Denominazione commerciale: HIDROFLOC C 1855 S
· Composizione chimica: polielettrolita cationico
· Numero di registrazione: Tutti i componenti di questo prodotto sono stati registrati o registrati in via preliminare
presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche o sono esentati dall'obbligo di registrazione.
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: coadiuvante di processo
· Settore d'utilizzazione:
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore: HIDRODEPUR S.p.A.
S.S. Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
tel. +39 0363 337601
fax +39 0363 336120
qualita@hidrodepur.it
· Informazioni fornite da: HIDRODEPUR S.p.A.
· Numero telefonico di emergenza:

Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano
tel. +39 02 66101029
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma
tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore Sanità - Roma
tel. +39 06 49901

2. Identificazione dei pericoli
· Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
Il prodotto non è pericoloso e non necessita di etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CE e suoi adeguamente.
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
La soluzione acquosa o la polvere umida rende le superfici estremamente scivolose.
· Sistema di classificazione: La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati
raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall’impresa
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· Elementi dell'etichetta
· Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: nessun dato disponibile
· vPvB: nessun dato disponibile

3. Composizione/informazione sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche:
· Descrizione: polimero cationico solubile in acqua. Soggetto ad approvazione.
· Sostanze pericolose:
N° CE: 226-218-8

N° CE: 204-673-3

acido solfammico

2,5 %

Xi; R36/38, R52/53
Acido adipico

2,5 %

R36

· Ulteriori indicazioni:
Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.
4. Misure di primo soccorso
· Descrizione delle misure di primo soccorso
· Inalazione: Portare all'aria aperta. Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.
· Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone per precauzione. In caso di persistente irritazione cutanea
consultare il medico.
· Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. In caso di
persistente irritazione agli occhi consultare il medico.
· Ingestione: Sciacquarsi la bocca. Non provocare il vomito. Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure
di pronto soccorso.
· Indicazioni per il medico: nessun dato disponibile
· Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: nessun dato disponibile
· Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
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nessun dato disponibile.

5. Misure antincendio
· Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei: acqua. Spruzzi d'acqua. Schiuma. Anidride carbonica (CO2). Polvere asciutta.
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: la soluzione acquosa o la polvere umida rende
estremamente scivolose le superfici.
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: non è richiesto un allestimento speciale di protezione.

6. Misure in caso di rilascio accidentale
· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:
Non sono richieste precauzioni speciali.
· Precauzioni ambientali:
Come per tutti i prodotti chimici, non scaricare in acque superficiali.
· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Non lavare o flussare con acqua. Rimuovere
immediatamente per mezzo di una scopa o con mezzo aspirante. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo
smaltimento. Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua.
· Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13

7. Manipolazione e immagazzinamento
· Manipolazione:
· Precauzioni per la manipolazione sicura: evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare la formazione di
polvere. Non respirare le polveri. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: nessun dato disponibile
· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
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· Stoccaggio: Tenere in un luogo fresco e asciutto (0-35°C)
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: nessun dato disponibile
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: nessun dato disponibile
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
· Usi finali specifici.

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Utilizzare un locale in aspirazione in caso di polverulenza. La
ventilazione naturale è adeguata in assenza di polveri.
· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· Controlli dell'esposizione:
· Mezzi protettivi individuali: Utilizzare un locale in aspirazione in caso di polverulenza. La ventilazione naturale è
adeguata in assenza di polveri.
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare
tabacco. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi.
· Maschera protettiva: Si raccomanda l'uso di una maschera di sicurezza antipolvere quando la concentrazione di
polvere di lavorazione èriore a 10 mg/m3.
· Guanti protettivi: utilizzare i guanti nella manipolazione
· Materiale dei guanti: Guanti in gomma
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
· Occhiali protettivi: Occhiali di protezione con schermi laterali. Togliere le lenti a contatto quando viene utilizzato
questo prodotto.
· Tuta protettiva: Usare abiti e grembiuli resistenti agli agenti chimici.

9. Proprietà fisiche e chimiche

· Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

solido
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Forma:

granulare

Colore:

bianco

· Odore:

nessuno

· Valori di pH

2,5 - 4,5 a 5 g/l

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione

non applicabile

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione

non applicabile

· Punto di Infiammabilità:

non applicabile

· Autoaccensione:

non applicabile

· Pericolo di esplosione:

non applicabile

· Densità apparente:

0,68

10. Stabilità e reattività
· Reattività
· Stabilità chimica: stabile. Non avveniene nessuna polimerizzazione pericolosa.
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: nessun dato disponibile
· Possibilità di reazioni pericolose
nessun dato disponibile
· Condizioni da evitare
nessun dato disponibile
· Materiali incompatibili: Agenti ossidanti. Possono causare reazioni esotermiche.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: La decomposizione termica può generare: gas di acido cloridrico, ossidi
di azoto( Nox),ossidi di carbonio (COx).

11. Informazioni tossicologiche
· Informazioni sugli effetti tossicologici
Orale: LD50/orale/su ratto > 5000 mg/kg.
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Pelle: Test sui Conigli dimostrano che il prodotto non è tossico ad alto dosaggio.
Inalazione: Il prodotto non è tossico per inalazione
· Tossicità acuta:
Sulfamic acid

ORALE: LD50/orale/su ratto = 3160 mg/kg
CUTANEO: nessun dato disponibile

Adipic acid

ORALE: LD50/su ratto > 5000 mg/kg
CUTANEO: DL50/su coniglio > 5000 mg/kg

INALAZIONE: prodotto non tossico per inalazione.

Irritazione:
Sulfamic acid

Irritante per la pelle

Adipic acid

Non irritante

Irritante per gli occhi

Irritante per gli occhi

Sensibilizzazione:
Sulfamic acid

Nessuna informazione disponibile

Adipic acid

Non sensibilizzazione

· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: In base a test di laboratorio questo prodotto non causa irritazioni cutanee.
· sugli occhi: Il test di Draize dimostra che il prodotto non ha effetti sulla cornea o sull'iride e provoca un leggero e
temporaneo effetto congiuntivale simile alla presenza di una particella granulare sulla congiuntiva.
· Mutagenicità: nessun dato disponibile
· Cancerogenicità: nessun dato disponibile
· Sensibilizzazione: I risultati dei test sui Maiali della Guinea dimostrano che il prodotto è "Non sensibilizzante".
· Ulteriori dati tossicologici: nessun dato disponibile.

12. Informazioni ecologiche
· Tossicità
· Tossicità acquatica:
Tossicità ai pesci: CL50/Danio rerio (Pesce zebra)/96 ore = 5-10 mg/L (OECD 203).
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Tossicità ai dafnia: CL50/Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)/48 ore = 20-50 mg/L (OECD 202).
Tossicità sull'alga: Il test di inibizione sulle alghe non è applicabile.Le caratteristiche flocculanti del prodotto
interferisce direttamente nel metodo ed impedisce la determinazione dei valori.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Persistenza e degradabilità: Non immediatamente biodegradabile.
· Potenziale di bioaccumulo: non si bio-accumula.
· Effetti tossici per l'ambiente: A pHs (>6) il polimero degrada per Idrolisi oltre il 70% in 28 gg. I prodotti dell'idrolisi
non sono dannosi per gli organismi acquatici.
Sulfamic acid: nessun dato disponibile
Adipic acid:

Difficilmente biodegradabile
LogPow 0.093
Non si bio-accumula

· Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale: nessun dato disponibile.
· Ulteriori indicazioni:
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: nessun dato disponibile
· vPvB: nessun dato disponibile
· Altri effetti avversi: nessun dato disponibile.

13. Considerazioni sullo smaltimento
· Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
· Catalogo europeo dei rifiuti
· Imballaggi non puliti: Sciacquare abbondantemente con acqua e utilizzare la stessa per la preparazione della
soluzione di lavoro. Può venire sotterrato od incenerito quando la legislazione locale lo consente.
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato:
14. Informazioni sul trasporto
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· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine): non applicabile

· Trasporto marittimo IMDG: non applicabile
· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR: non applicabile

15. Informazioni sulla regolamentazione
· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 67/548/CEE: Tutti i componenti di questo prodotto sono
stati registrati o registrati in via preliminare presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche o sono esentati
dall'obbligo di registrazione.
· Valutazione della sicurezza chimica: nessun dato disponibile.

16. Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali. Non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
nessun dato disponibile.
· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO:
International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS:
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
Documento conforme a:
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 67/548/CEE
Regolamento (CE) N. 1272/2008
Regolamento (CE) N. 1907/2006
e successive modifiche.
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1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: Acido peracetico 15%
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Per uso industriale
Funzione
Trattamento dell’acqua
N. registrazione REACH: se disponibili, elencati nel capitolo 3
· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
B&C Srl
35020 Albignasego (PD), Via S. Pellico 37
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
· Informazioni fornite da:
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
Email: info@bettellacristalsapo.com
· Numero telefonico di emergenza:
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore Sanità - Roma Tel. +39 06 49901

2 Identificazione dei pericoli
Classificazione conf. direttiva 67/548/CE o direttiva 1999/45/CE
O, Comburente
R 8: Può provocare l'accensione di materie combustibili.
C, Corrosivo
R35: Provoca gravi ustioni.
Xn, Nocivo
R20/21/22: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

Etichettatura secondo la Direttiva CE
Secondo la direttiva sulle preparazioni pericolose (1999/45/EG):
Componente/i determinante/i per pericoli
• Acido peracetico
• Perossido di idrogeno
• Acido acetico
O Comburente
C Corrosivo
R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.
R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e peringestione.
R35 Provoca gravi ustioni.

Revisione: 30.01.2014
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Denominazione commerciale: Acido

peracetico 15 %

S3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
S14 Conservare lontano da impurità, catalizzatori didecomposizione, alcali, agenti riducenti e
sostanze infiammabili.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavareimmediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamenteed abbondantemente con acqua.
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con ledovute precauzioni.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersigli occhi/ la faccia.
S45 In caso di incidente o di malessere consultareimmediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta).
Non rimettere prodotto nello stesso contenitore.
Altri Pericoli
Pericolo di decomposizione a contatto con sostanze incompatibili, inquinamenti, metalli, alcali, riducenti.
Pericolo di decomposizione se sottoposte al calore o al caldo
vedere anche sezione 10.
Non è disponibile una valutazione PBT/vPvB in quanto non è necessaria/non è stata eseguita una
valutazione della sicurezza chimica.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
Natura chimica
Preparato equilibrato consistente di acido peracetico, perossido d'idrogeno, acido acetico e acqua.
Informazione sugli ingredienti / Componenti pericolosi conf. direttiva 67/548/CE o direttiva
1999/45/CE
•

Acido peracetico 14% - < 17%
79-21-0

201-186-8

Numero Reach: 01-2119531330-56-0004

R10
O; R 7
Xn; R20/21/22
C; R35
N; R50
Classificazione secondo 1272/2008 (CLP)
H226 = Flam. Liquid 3
H242 = Org.Perox. Type D
H332-H312-H302 = Acute Tox. 4
H314 = Skin corr. 1A
H335 = Stot SE 3
H400 = Aquatic Acute 1
•

Perossido di idrogeno 20% - 25%
7722-84-1

231-765-0

Numero Reach: 01-2119485845-22-0000
01-2119485845-22-0012
01-2119485845-22-0016

R5
O; R 8
C; R35
Xn; R20/22
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Classificazione secondo 1272/2008 (CLP)
H271 = Oxid. Liquid 1
H332 = Acute Tox. 4
H302 = Acute Tox. 4
H314 = Skin Corr. 1A
H412 = Aquatic Chronic 3
Acido acetico 15% - 18%

•

64-19-7

200-580-7

Numero Reach: 01-2119475328-30-0023

R10
C; R35
Classificazione secondo 1272/2008 (CLP)
H314 = Skin corr. 1A
H226 = Flam. Liq. 3
Testi delle avvertenze sui pericoli: vedi capitolo 16

4 Misure di primo soccorso
Descrizione delle misure di primo soccorso
Provvedere alla propria incolumità.
Portare i colpiti fuori dall' area pericolosa. Togliere subito il vestiario inquinato o imbevuto ed eliminarlo in
modo sicuro. Tenere la persona colpita al caldo, tranquilla e coperta.
Non lasciare le persone colpite senza sorveglianza.
In caso di svenimento: sdraiare il soggetto su un fianco in posizione stabile.
Inalazione
In caso di formazione di aerosol o nebbie è possibile un'inalazione.
Portare i colpiti all' aria fresca.
In caso di affanno: inalazione di ossigeno. Richiedere l'intervento di un medico.
In caso di arresto respiratorio: rianimazione bocca a bocca. Chiamare immediatamente la guardia medica.
Contatto con la pelle
Lavare subito la parte colpita con molta acqua per almeno 15 minuti.
Se i disturbi permangono, rivolgersi al medico per la terapia.
Contatto con gli occhi
Se le palpebre sono aperte, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 10
minuti.
In caso di disturbi persistenti, consultare tempestivamente un oculista.
In caso di sostanze corrosive chiamare tempestivamente la guardia medica (parola chiave: bruciore degli
occhi).
Ingestione
Sciacquare la bocca.
Far subito bere acqua abbondante.
Rivolgersi al medico.
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In caso di sostanze corrosive chiamare tempestivamente la guardia medica.
Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti
speciali
In primo piano si presenta all'inizio solo l'effetto locale, caratterizzato da una lesione dei tessuti progressiva
che penetra velocemente in profondità.
Liquidi corrosivi/ irritanti e nocivi, in base all'intensità di esposizione, causano nell'occhio irritazioni di
diversa gravità, lacerazione e distacco dell'epitelio congiuntivale e corneo, opacità della cornea, edemi e
ulcerazioni.
Pericolo di cecità!
Sulla pelle si formano irritazioni e lesioni superficiali fino a ulcerazioni e cicatrizzazioni.
Dopo un assorbimento nel corpo a causa di incidente, i sintomi e il quadro clinico dipendono dalla cinetica
della sostanza (quantità della sostanza assorbita, del tempo di riassorbimento e dell'efficacia delle misure
prese per l'eliminazione tempestiva (pronto soccorso) / eliminazione-metabolismo).
Un'azione specifica della sostanza non è nota.
Dopo l'inalazione di aerosol e nebbie corrosive/ irritanti con elevata solubilità possono formarsi, in base
all'idrosolubilità, irritazioni fino alla formazione di necrosi nel tratto respiratorio superiore.
In primo piano si presentano gli effetti locali: comparsa di irritazioni delle vie respiratorie come tosse,
bruciore dietro lo sterno, lacrime, bruciore agli occhi o nel naso.
Possibilità di formazione di edema polmonare!

5 Misure antincendio
Mezzi di estinzione appropriati
spruzzo d'acqua, schiuma, polvere secca, anidride carbonica (CO2)
Mezzi di estinzione non idonei
composti organici
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il contatto con le seguenti sostanze può provocare incendi: sostanze infiammabili.
In caso di incendio nell'ambiente circostante, pericolo di decomposizione con sviluppo di ossigeno.
Pericolo di sovrapressione e di scoppio in caso di decomposizione in contenitori e tubazioni chiuse.
La liberazione di ossigeno può favorire incendi.
In caso di incendio rimuovere i contenitori in pericolo e portarli in un luogo sicuro, se la cosa è possibile
senza pericolo. Proteggere dal calore.
Eventualmente:
In caso di incendio raffreddare i contenitori in pericolo mediante acqua oppure diluire con acqua a diluvio.
In caso di incendio portare un respiratore indipendente dall'aria dell'ambiente ed indossare una tuta
resistente agli agenti chimici.
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Evacuare il personale in aree di sicurezza.
Mantenere lontane le persone non protette.
Tenere lontano le persone non autorizzate.
L'acqua di spegnimento non deve raggiungere le fognature, la falda, oppure le acque superficiali.
Provvedere al contenimento delle acque spegnimento.
L'acqua di spegnimento contaminata deve essere smaltita in conformità alle Norme vigenti.
I resti dell'incendio vanno smaltiti conformemente alle norme.
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6 Misure in caso di rilascio accidentale
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Il prodotto provoca ustioni.
Indossare l'equipaggiamento protettivo personale; vedere la sezione 8.
Evacuare il personale in aree di sicurezza.
Mantenere lontane le persone non protette.
Tenere lontano le persone non autorizzate.
Precauzioni ambientali
Osservare le norme di protezione delle acque (raccogliere, arginare, coprire).
Non fare pervenire nelle acque, acqua superficiale e terreno.
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Conservare lontano da sostanze incompatibili.
Conservare lontano da sostanze infiammabili.
vedere sezione 10.
Pulire accuratamente la superficie contaminata.
Prodotto raccomandato per la pulizia: acqua.
Eliminare il materiale raccolto conformemente alle norme.
vedere sezione 13.
In corrispondenza a piccole quantità:
Diluire e dilavare il prodotto con molta acqua.
vedere sezione 12
o
Assorbire con materiale che trattiene i liquidi, per esempio: assorbimento chimico, farina fossile,
assorbente universale
Non impiegare: tessili, segatura, sostanze combustibili.
Raccogliere meccanicamente. Raccogliere in contenitori adatti.
Ulteriori suggerimenti
Mettere al sicuro ed allontanare tutte le sorgenti di accensione.
Isolare i fusti difettosi immediatamente, si ciò è possibile senza correre pericolo.
Impedire lo sprigionamento del prodotto chiudendo la falla, si ciò è possibile senza correre pericolo.
Mettere fusti guasti entro fusti di sicurezza (sovrabotti) in plastica (niente metallo).
Non chiudere ermeticamente recipienti guasti, neanche fusti di sicurezza (pericolo di scoppio per
decomposizione del prodotto).
Non rimettere prodotto nellostesso contenitore.
Il prodotto versato non deve essere mai rimesso nel recipiente originale per riutilizzarlo. (Pericolo di
decomposizione.).
Riferimenti ad altre sostanze.
Indossare l’equipaggiamento protettivo personale; vedere la sez. 8.

7 Manipolazione e immagazzinamento
Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
Non inspirare i vapori, aerosoli o sostanze atomizzate.Indossare indumenti protettivi.
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.
Evitare inquinamenti e azione del calore.
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Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente.
Cambiare immediatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato.
Lavare immediatamente con acqua gli indumenti contaminati.
Il prodotto versato non deve essere mai rimesso nel recipiente originale per riutilizzarlo. (Pericolo di
decomposizione.).
Prevedere l'installazione di una doccia di emergenza e di una doccia oculare.
Preparazione di istruzioni di sicurezza e utilizzo.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Evitare radiazione solare, calore, azione del calore.
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Conservare lontano da sostanze infiammabili.
Conservare lontano da sostanze incompatibili.
vedere sezione 10.
Raffreddare I contenitori chiusi con getto d'acqua polverizzato. In caso di incendio rimuovere i contenitori in
pericolo e portarli in un luogo sicuro, se la cosa è possibile senza pericolo.
vedere sezione 5.

Immagazzinamento
Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
fresco, ben aerato, pulito, chiudibile.
Raccomandazione: Pavimento resistente agli acidi.
Utilizzare solo contenitori omologati in modo speciale per: Acido peracetico.
e/oppure
Per il trasporto, l'immagazzinamento, la movimentazione e i serbatoi di stoccaggio, usare solo materiali
adatti.
Prevedere dispositivi di areazione adatti per tutti i recipienti, container e serbatoi e controllarne ad intervalli
regolari il buon funzionamento.
Non chiudere il prodotto in recipienti e tubazioni senza sfiato.
Pericolo di sovrapressione e di scoppio in caso di decomposizione in contenitori e tubazioni chiuse.
Sottoporre i recipienti, i container ed i serbatoi ad un controllo visivo regolare per accertare eventuali
cambiamenti, quali corrosione, formazione di pressione (rigonfiamenti), aumento di temperatura, ecc.
Trasportare ed immagazzinare il recipiente sempre in posizione verticale.
Non svuotare il contenitore con sovra pressione.
Dopo aver prelevato il prodotto, chiudere sempre bene il contenitore.
Non chiudere ermeticamente il recipiente.
Fare sempre attenzione all'ermeticità. Evitare perdite.
Evitare residui di prodotto sui/nei recipienti.
acciaio inossidabile (1.4571)
polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile (PVC),
politetrafluoretilene, vetro, ceramica.
ferro, rame, ottone, bronzo, alluminio, stagno, zinco.
Ulteriori Informazioni
Evitare radiazione solare, calore, azione del calore.
Evitare inquinamenti.
vedere anche sezione 15.
Assicurare disponibilità di acqua per misure d'emergenza (raffreddare, allagare, operazioni antincendio) e
controllare ad intervalli regolari il buon funzionamento.
Per informazioni dettagliate per la preparazioni di impianti di serbatoi e dosaggio, mettersi in contatto con il
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produttore.
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti
Non immagazzinare assieme a: alcali, riducenti, sali metallici (pericolo di scomposizione).
Non immagazzinare insieme a: sostanze infiammabili (pericolo d'incendio).
Usi finali specifici.
Gli usi finali specifici che vanno oltre le indicazioni nella sezione 1 non ci sono attualmente noti.
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8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale
Parametri di controllo
• Perossido di idrogeno
7722-84-1
231-765-0
1 ppmMedia ponderata in base al tempo (TWA):(OEL
(IT))
Fonte per i valori limite: ACGIH

•

Acido acetico
64-19-7

200-580-7
10 ppm

25 mg/m3

Media ponderata in base al tempo (TWA):(EU
ELV)
Indicativi

10 ppm
25 mg/m3

Media ponderata in base al tempo (TWA):(OEL
(IT))
Fonte per il valore limite: direttiva UE 98/24/E.

Informazioni supplementari
I procedimenti di misurazione adatti sono:
Perossido di idrogeno
OSHA metodo ID 006
OSHA metodo VI-6
Acido acetico
NIOSH metodo 1603
OSHA metodo ID 186
Valori DNEL/DMEL
Osservazioni
Valori PNEC
Osservazioni

Per questo prodotto non è necessaria/non è stata eseguita alcuna valutazione della
sicurezza chimica.

Per questo prodotto non è necessaria/non è stata eseguita alcuna valutazione della
sicurezza chimica.

Dati di progetto
Provvedere ad una appropriata aspirazione / evacuazione dell'aria sul posto di lavoro e sulla macchina
operatrice.
Prevedere l'installazione di una doccia di emergenza e di una doccia oculare.
vedere anche sezione 7.
Protezione individuale
Protezione respiratoria
né aspirare vapore, aerosol, nebbia.
Con grandi quantità: In caso di inevitabilità del trattamento aperto:
Se si supera il valore limite relativo al posto di lavoro, applicare Protezione respiratoria.
Indossare un apparecchio respiratorio autonomo
Respiratore con filtro combinato A2B2E2K1P2 (Draeger)
Respiratore con filtro combinato OV/AG (3M)
Respiratore con filtro combinato ABEK2P3 (3M)
Eventualmente: Aspirazione sul posto di lavoro.
Attenersi ai tempi massimi di utilizzo della protezione respiratoria.
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Protezione delle mani
Se si maneggia per breve tempo o se si maneggiano piccole quantità
!
Nitril, per esempio: Dermatril 740, Kächele-Cama Latex GmbH (KCL),
Germania
0,11 mm
"
< 30 min
DIN EN 374
Se si maneggia per un lungo tempo o se si maneggiano grandi quantità
!
policloroprene (CR), per esempio: Camapren 720, Kächele-Cama Latex
GmbH (KCL), Germania
0,65 mm
"
> 480 min
DIN EN 374
Protezione degli occhi
Portare occhiali a gabbia oppure occhiali da protezione con protezione laterale.
Quando si maneggiano delle grandi quantità: schermo protettivo.
Protezione della pelle e del corpo
Indossare indumenti protettivi, resistente agli acidi.
Materiali adatti sono:
PVC, neoprene, gomma nitrile (NBR), gomma.
Stivali in gomma o plastica.
Misure di igiene
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
né aspirare vapore, aerosol, nebbia.
Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente.
Evitare di contaminare gli indumenti con il prodotto.
Cambiare immediatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato.
Lavare immediatamente con acqua gli indumenti contaminati.
Dopo l'uso, tutti gli equipaggiamenti protettivicontaminati devono essere puliti.
Non mangiare, bere, fumare.
Prima delle pause e della fine del lavoro lavare le mani e/oppure il viso.
Utilizzare regolarmente una crema protettrice.
Accorgimenti di protezione
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.
L'equipaggiamento protettivo personale usato deve essere conforme ai requisiti richiesti dalla normativa
89/686/CEE e sue modifiche (contrassegno CE).
Esso deve essere fissata in riferimento al posto di lavoro nel quadro di un'analisi del rischio conforme alla
normativa 89/686/CEE e modifiche.
Occorre mantenere le concentrazioni sul posto di lavoro al di sotto dei valori limite indicati.
Se si superano i valori limiti riferiti al posto di lavoro e/o se si liberano delle grandi quantità (perdite,
spargimento, polvere) va utilizzato il respiratore specificato.
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9 Proprietàfisiche e chimiche
Aspetto

$

#liquido
#incolore, limpido
#pungente
%
# Non sono disponibili dati

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
&#ca. -0,6 (20 °C)
# Prodotto
!
!
' #ca. -50 °C
!
' #non applicabile
> 60 °C
decomposizione
!
(#79 °C (vaso chiuso)
# ISO 2719
"
'
#Non sono disponibili dati
)
(
*
#Non sono disponibili dati
"
!
#260 °C
# DIN 51 794
!
(#non autoinfiammabile
+
#Non sono disponibili dati
(
!
#comburente
# (secondo Direttiva CE 67/548/CEE)
' (#Non sono disponibili dati
,
' (*
#nessun dato disponibile
,
' (* !
#nessun dato disponibile
"
'
#ca. 25 hPa (20 °C)
+
(#ca. 1,15 g/cm3 (20 °C)
+
(
' #Non sono disponibili dati
)
! (#Non sono disponibili dati
#
.# -0,52
-!
misurato come acido peracetico
/
(*
#Non sono disponibili dati
+
( '
#Non sono disponibili dati
Ulteriori Informazioni
(
-! #completamente miscibile
)
!
#forte ossidanti
Velocità di perdita al fuoco: non infiammabile

10 Stabilità e reattività
(#Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.
(
#Il prodotto è un ossidante e reattivo.
Il prodotto viene consegnato stabilizzato.
Pericolo di decomposizione se sottoposte al calore o al caldo
inquinamenti, catalizzatori della decomposizione, sali di metalli, alcali,
riducente possono provocare se vengono a contatto con il prodotto una
decomposizione autoaccelerata, esotermica, con sviluppo di ossigeno.
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Pericolo di sovrapressione e di scoppio in caso di decomposizione in
contenitori e tubazioni chiuse.
La liberazione di ossigeno può favorire incendi.
'
#radiazione solare, calore, azione del calore
#Impurità, catalizzatori di decomposizione, sali metallici, alcali, agenti
riduttori., metalli, metallo non ferroso, alluminio, zinco., Reazione
pericolosa possibile: decomposizione.
materiali infiammabili, Reazione pericolosa possibile: Autoaccensione.
a solventi organici, Reazione pericolosa possibile: Pericolo di esplosione.
# prodotti di decomposizione nella decomposizione termica:
vapore, ossigeno

11 Informazioni tossicologiche
"

( !
'
#DL50 ratto: 1015 mg/kg
# OECD TG 401
# Acido peracetico 15 %

"
( !
'
#Approximatelethalconcentration ratto: 0,49 mg/l
Vapore come acido par acetico = letteratura
' !
#DL50 su coniglio(femmina): 1912 mg/kg
# letteratura
# Acido peracetico 10 %
)
#su coniglio
forte corrosivo
# letteratura
"

(

!

# Acido peracetico 10 %

)
! #su coniglio
corrosivo
# letteratura
# Acido peracetico 5 %

#Buehler Test porcellino d'India: negativo
# letteratura
# Acido peracetico 5 %
"
(
! #Orale ratto
+!
%
# 90 d
$ ,# 5 mg/kg
# effetto irritante locale
# OECD TG 408
# Acido peracetico 5 %
/ !
! %!
"$"
Non sono disponibili dati
/ !

!

"$"
Non sono disponibili dati
(
(

'

#Non sono disponibili dati
#Test di ames
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prevalentemente negativo
'
# a o senza
letteratura
Unscheduled DNA synthesis-test (UDS)
negativo
'
# senza
letteratura
aberrazione cromosomica Cellule V 79
negativo
'
# a o senza
# OECD TG 473
test HGPRT Cellule V 79
negativo
'
# a o senza
# OECD TG 476
(
' ' Test microsomale topo Orale
negativo
# letteratura
Unscheduled DNA synthesis-test (UDS) ratto Orale
negativo
# letteratura
( Non sono disponibili dati
"
(
!
Non sono disponibili dati
"

(ratto
$

,
$
, '

'

'
#

30,4 mg/kg
$ ,
'

$

'

, ' #

12,5 mg/kg
# OECD TG 414
minimo peso solido
ossificazione disturbata
Nessuna indicazione di tossicitá di sviluppo con dosaggi non tossici
maternalmente.
!
#Effetto corrosivo/irritante sulla pelle, sull'occhio e sulle mucose (vie
respiratorie)
anche per soluzioni diluite
Inizio dell'effetto dipendente dalla concentrazione: da secondi a minuti.
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12 Informazioni ecologiche
Dati sull'eliminazione (persistenza e degradabilità)
0
(#"
# 28 d
!
# Rapidamente biodegradabile
# OECD TG 301 E
con concetrazioni non batterio tossiche
!
# acqua di mare
"
# 28 d
!
# 95 % completamente biodegradabile
# OECD 306
(

1 2

#Idrolizzante dopo 7 giorni a ca. il 50 %.

pH 4
Idrolizzato dopo 1 giorno al 50% circa.
pH 7 e pH 9
AOX: Il prodotto non contiene alogeni legati organicamente.
3
)
#Nell'ambiente si ha rapido idrolisi, Riduzione o decomposizione.
Si formano le seguenti sostanze: ossigeno, acqua, acido acetico.
Acido acetico è facilmente biodegradabile.

Potenziale di bioaccumulo.
0
! !
#piccolo
log Pow: si veda al capitolo 9
Mobilità nel suolo
Mobilità: Non sono disponibili dati
Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non è disponibile una valutazione PBT/vPvB in quanto non è necessario/non è stata eseguita una
valutazione della sicurezza chimica.
Tossicità
"
(

#CL50 Pleuronectes platessa: 11 mg/l / 96 h
# come acido paracetico
# letteratura
CL50 Oncorhynchusmykiss: 1 - 2 mg/l / 96 h
# come acido paracetico
# letteratura
"

4

'

-!

#CE50 Daphnia magna: 0,5 - 1,1 mg/l / 48 h
# come acido paracetico

# OECD TG 202

letteratura
2 #IC 50 selenastrumcapricornutum: ca. 0,18 mg/l / 120 h
# come acido paracetico
# US-EPA-metodo
cronico
letteratura
"

(
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"

#CE50 Fango attivo: 5,1 mg/l / 3 h
# come acido paracetico
# OECD TG 209

"

#NOEC Danio rerio: 0,015 mg/l / 33 d
# come acido paracetico
# OECD TG 210

"

(

(

(

2

#NOEC Daphnia magna: 0,05 mg/l / 21 d
# come acido paracetico

# OECD 211

"

(

''

LC50 Eiseniafoetida: > 1000 mg/kg / 14 d
# Acido peracetico 15 %
# OECD 207
CE50 Trasformazione C : > 933,6 mg/kg / 28 d
# Acido peracetico
# OECD TG 217
CE50 Trasformazione N : > 933,6 mg/kg / 28 d
# Acido peracetico
# OECD TG 216
"
+!

NOEC : 180 mg/kg
# 14 d

(
%
# OCSE 208

Informazioni supplementari sull'ecologia
$5#Il prodotto non contiene alogeni legati organicamente.
3
)
#Non contiene nessuno dei metalli pesanti e composti della direttiva CEE
76/464
p. es. arsenico-, piombo
cadmio
Mercurio
composti alogenati organici
composti organici

13 Considerazioni sullo smaltimento
Prodotto
Smaltimento secondo le normative locali.
Raccomandazione:
Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.
Eventualmente:
In osservanza delle normative locali il prodotto può essere smaltito come acqua di scarico, dopo essere
stato neutralizzato.
vedere sezione 6.
Eventualmente rivolgersi alle autorità responsabili.
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Imballaggi non depurati.
Sciacquare i recipienti vuoti prima dello smaltimento; detergente consigliato: acqua.
Fornire il materiale di imballaggio lavato ad un impianto locale di riciclaggio.
Recipienti non vuotati completamente e/o non puliti perfettamente devono essere smaltiti come la
sostanza.
No. (codice) del rifiuto smaltito
Il numero di codice dei rifiuti deve essere deciso conformemente all´indice europeo dei rifiuti (Decisione UE
relativa all´indice dei rifiuti 2000/532/CE) d´accordo con l´addetto allo smaltimento / il produttore/ le
autorità.

14 Informazioni sul trasporto
Trasporto su strada ADR/RID/GGVSEB(Germania)
#5.2
2
+ )+ 5.2 (8)
3 3109
539/3109
+ (D)
+
PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO (contains PEROXYACETIC ACID, TYPE F,
stabilized)
Trasporto marittimo Codice IMDG/GGVSee (Germania)
#5.2
8
3 3109
F-J, S-R
“Seprated from “ acid and alkalis.
Protetto dalle fonti di calore.
Tenere separato da alcali,polveri metalliche e materiali infiammabili.
!
ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (contains PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized)
Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR
#5.2
8
3 3109
!
Organic peroxide type F, liquid (contains PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized)
Transporto fluviale ADN/GGVSEB (Germania)
5.2
2
+ )+ 5.2 (8)
3
!
3109
+
ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (contains PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized)
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Avvertenze riguardanti le operazioni di carico/Osservazioni
IATA_C ERG-Code 5L
Must be protected from direct sunlight and stored away from all sources of
heat in a well-ventilated area.
IATA_P ERG-Code 5L
Must be protected from direct sunlight and stored away from all sources of
heat in a well-ventilated area.
Tenere separato da alcali, polveri metalliche e materiali infiammabili.
Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC:
Autorizzazione per il trasporto, vedi normative

15 Informazioni sulla regolamentazione
Approvazione
Europa (EINECS/ELINCS) Y
tutti gli ingreditenti elencati
USA (TSCA) Y
tutti gli ingreditenti elencati
Canada (DSL) Y
tutti gli ingreditenti elencati
Filippine (PICCS) Y
tutti gli ingreditenti elencati
Nuova Zelanda Y
tutti gli ingreditenti elencati
Corea Y
tutti gli ingreditenti elencati
Cina Y
tutti gli ingreditenti elencati
Australia (AICS) Y
tutti gli ingreditenti elencati
Giappone (MITI) Y
tutti gli ingreditenti elencati
15.1 Normativa nazionale
,
!
'
#
)
)
!
6167
8
)
8
9777
Il prodotto è sottoposto alla direttiva CEE 96/82/EG ed modifiche (vedere l'ordinanza per il caso di
emergenza).
'
Per favore, rispettare la direttiva UE 92/85/CEE (direttiva sulla protezione
della maternità) nonché le sue modifiche
Per favore rispettare la direttiva UE 94/33/CEE (direttiva per la protezione contro il lavoro minorile) nonché
le sue modifiche.
Per favore, considerare l'appendice XVII dell'ordinanza EU 1907/2006
(Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparazioni e
articoli pericolosi) nonché le sue modifiche. Osservare i regolamenti nazionali.
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peracetico 15 %

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Valutazione della sicurezza chimica
Per questo prodotto non è necessaria/non è stata eseguita
alcuna valutazione della sicurezza chimica.

16 Altre informazioni
testi delle avvertenze di pericolo
• Acido peracetico
R10 Infiammabile.
R 7 Può provocare un incendio.
R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R35 Provoca gravi ustioni.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
• Perossido di idrogeno
R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.
R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.
R35 Provoca gravi ustioni.
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.
• Acido acetico
R10 Infiammabile.
R35 Provoca gravi ustioni.
Ulteriori informazioni
3
#Informazioni per redigere la scheda dei dati di sicurezza da presenti studi e
letteratura.
Le ulteriori informazioni riguardanti le proprietà del prodotto sono da apprendere nel rispettivo foglio
informativo o nell'opuscolo del prodotto.
Valutazione delle caratteristiche di rischio e decisione circa la classificazione ai sensi del Regolamento CE
1272/2008, capitolo 2.
Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione
sostituisce tutte le versioni precedenti.
Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori
conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico
scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e
sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del
prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso
quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo
della Scheda di Sicurezza del Materiale.
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Legenda
ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADNR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways (ADN)
ASTM American Society for Testing and Materials
ATP Adaptation to Technical Progress
BCF Bioconcentration Factor
BetrSichVGerman Ordinance on Industrial Safety and Health
c. c. closed cup
CAS Chemical Abstract Services
CESIO European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
ChemGGerman Chemicals Act
CMR Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction
DIN German Institute for Standardization
DNEL Derived No Effect Level
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GefStoffVGerman Ordinance on Hazardous Substances
GGVSEB German ordinance for road, rail and inland waterway transportation of dangerous goods
GGVSeeGerman ordinance for sea transportation of dangerous goods
GLP Good Laboratory Practice.
GMO Genetic Modified Organism
IATA DGR International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations
ICAO-TI International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code
ISO International Organization For Standardization
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL Lowest Observed Effect Level
NOAEL No Observed Adverse Effect Level
NOEC No Observed Effect Concentration
NOEL No Observed Effect Level
o. c. open cup
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OEL Occupational Exposure Limit
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic
PEC Predicted Environmental Concentration
PNEC Predicted No Effect Concentration
RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
TA Technical Instructions (German Ordinance)
TPR Third Party Representative (Art. 4)
TRGS Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations)
VCI German "Verband der ChemischenIndustrie e. V."
vPvBVery Persistent, Very Bioaccumulative
VOC Volatile Organic Compounds
VwVwSGerman Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Waters into Water Hazard
Classes
WGK German Water Hazard Class
WHO World Health Organization
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Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Acido solforico 96 - 98%
Stampatoil:12.11.2012

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: Acido solforico 96 - 98%
· Numero CAS:
7664-93-9
· Numeri CE:
2316395
· Numero indice:
016-020-00-8
· Numero di registrazione 01-2119458838-20-0028
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Prodotto di base per reazioni chimiche
Fabbricazione (ES1)
Utilizzo come prodotto intermedio per sostanze chimiche e fertilizzanti (ES2)
Utilizzo come ausilio processi (ES3)
Utilizzo come prodotto da estrazione (ES4)
Utilizzo come prodotto per trattamento superfici (ES5)
Processi elettrolitici (ES6)
Purificazione di gas e lavaggio (ES7)
Produzione di batterie (ES8)
Manutenzione di batterie (ES9)
Riciclaggio di batterie (ES10)
Utilizzo batterie (ES11)
Utilizzo come prodotto chimico da laboratorio (ES12)
Lavaggio industriale (ES13)
Formulazione ed imballaggio (ES14)
Esposizione generale (ES15)
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo
B & C SRL
Via S. Pellico, 37
35020 – Albignasego (PD)
Italy
No. Telefono
0039.049.8629122
No. Fax
0039.049.8629109
Settore che fornisce informazioni / telefono
0039.049.8629122
· Numero telefonico di emergenza:
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore Sanità - Roma Tel. +39 06 49901

Revisione: 12.11.2012
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2 Identificazione dei pericoli
· Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazionesecondoilregolamento (CE) n. 1272/2008
Skin Corr. 1A H314 Provocagraviustionicutanee e gravilesionioculari.
· Classificazionesecondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
C; Corrosivo
R35: Provocagraviustioni.
· Indicazioni di pericolositàspecifiche per l'uomo e l'ambiente: vienemeno
· Elementidell'etichetta
· Etichettaturasecondoilregolamento (CE) n. 1272/2008
La sostanza è classificataedetichettataconformemente al regolamento CLP.

GHS05
· AvvertenzaPericolo
· Indicazioni di pericolo
H314 Provocagraviustionicutanee e gravilesionioculari.
· Consigli di prudenza
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gliaerosol.
P280 Indossareguanti/indumentiprotettivi/Proteggeregliocchi/ilviso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gliindumenticontaminati. Sciacquare la pelle/fareunadoccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquareaccuratamente per parecchiminuti.
Togliere le eventualilenti a contatto se è agevolefarlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattareimmediatamenteun CENTRO ANTIVELENI o unmedico.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltireilprodotto/recipiente in conformitàcon le disposizionilocali / regionali / nazionali /
internazionali.
Altripericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche: Sostanze
· Numero CAS
7664-93-9 acido solforico
· Numero/i di identificazione
· Numeri CE: 2316395
· Numero indice: 016-020-00-8
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4 Misure di primo soccorso
· Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
· Inalazione:
Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi
persistono consultare il medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· Ingestione:
Non provocare vomito, consultare immediatamente il medico.
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
· Indicazioni per il medico:
· Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· Pericoli Rischio di perforazione gastrica.
· Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

5 Misure antincendio
· Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
il prodotto non è soggetto ad autocombustione
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua.
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono liberare:
Anidride solforosa (SO2)
Rilascio di anidride solforica.
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Indossare il respiratore.
Indossare tute protettive integrali.
· Altre indicazioni
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema
fognario.
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

6 Misure in caso di rilascio accidentale
· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con la pelle, gli abiti e gli occhi.
Non inalarne i vapori.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
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· Precauzioni ambientali:
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Neutralizzare con NaOH, Na2CO3, NaHCO3
· Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento
· Manipolazione:
· Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare del tutto il contatto con l´acqua.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni acide.
Conservare solo nei fusti originali.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).
Non conservare a contatto con acqua.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
· Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
7664-93-9 acido solforico (50-100%)
TWA0,2 mg/m³
A2, (M), (T)
· DNEL Tempo massimo di effetto da esposizione inalatoria: 0,05 mg/m³
· PNEC
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PNEC acqua (acqua dolce): 0,0025 mg/L
PNEC acqua (acqua salata): 0,00025 mg/L
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base
· Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva:
Non necessaria in ambienti ben ventilati.
Solamente durante la spruzzatura senza sufficiente aspirazione.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi.
Guanti - resistenti agli acidi.
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.
· Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità
variabili da un produttore a un altro.
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta.
· Tuta protettiva: Tuta protettiva.

9 Proprietàfisiche e chimiche
• Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
• Indicazioni generali
• Aspetto:
Forma: Liquido
Colore: incolore
• Odore: inodore
valori di pH: < 1
Cambiamento di stato
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: > 100 °C
• Punto di infiammabilità: non applicabile
• Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile
• Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.
• Tensione di vapore: Non definito
• Densità a 20 °C : 1,83 - 1,84 g/cm³
• Solubilità in/Miscibilità con
Acqua: completamente miscibile
• Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.
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10 Stabilità e reattività
· Reattività
· Stabilità chimica
· Condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· Possibilità di reazioni pericolose
Reazioni violente con alcali forti e ossidanti.
In caso di aggiunta di acqua si verifica un riscaldamento.
In caso di diluizione aggiungere gli acidi all'acqua, evitare assolutamente l'operazione inversa.
Reagisce violentemente con acqua.
Reazioni con sostanze organiche.
Reazioni con diversi metalli.
· Materiali incompatibili: Liscive
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Ossidi di zolfo (SOx)

11 Informazioni tossicologiche
· Informazionisuglieffettitossicologici
· Tossicitàacuta:
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
Orale
LD50
2140 mg/kg (Ratti)
Per inalazione
LC50/4 h
0,375 mg/l (Ratti)
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Fortemente corrosivo sulla pelle e sulle mucose
· Sugli occhi: Fortemente corrosivo.
In caso di inalazione: I vapori aggrediscono le vie respiratorie.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici: Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di
perforazione dell'esofago e dello stomaco.

12 Informazioni ecologiche
· Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· Mobilità nel suolo A causa della capacitá buffer del suolo, H+ viene neutralizzato.
· Effetti tossici per l'ambiente:
· Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione
Tossicitá ittica
LC50 (96): 16 mg/L, (Lepomismacrochirus) acqua dolce
NOEC (65d) per acqua dolce: 0,025 mg/L, Jordanellafloridae
Organismi invertebrati
EC50 (48 h): > 100 mg/L (Daphnia magna), acqua dolce
EC10/LC10: 0,15 mg/L, Tanytarsusdissimilis, acqua dolce
Alghe:
EC50 (72 h): > 100 mg/L, Desmodesmussubspicatus, acqua dolce
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
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· Ulteriori indicazioni:
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni

13 Considerazioni sullo smaltimento
· Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
· Catalogo europeo dei rifiuti
I codici di identificazione del rifiuto sono stabiliti secondo la normativa europea dello smaltimento rifiuti in base
alla provenienza. Dato che questo prodotto puo´essere impiegato in diversi ambiti dell´industria, il produttore
non é in grado di fornire alcun codice di identificazione. Il codice di identificazione del rifiuto é da definire in
accordo con l´ente responsabile allo smaltimento o con le autoritá di competenza.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

14 Informazioni sul trasporto
· Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1830
· Nome di spedizione dell'ONU
· ADR Acido solforico
· IMDG, IATA SULPHURIC ACID
· Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR

· Classe

8 Materie corrosive

· Etichetta 8
· IMDG, IATA
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Denominazione commerciale: Acido solforico 96 - 98%

· Class 8 Corrosive substances.
· Label 8
· Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA II
Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant: No
· Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Materie corrosive
· Numero Kemler: 80
· Numero EMS: F-A,S-B
· SegregationgroupsAcids
· Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non applicabile.
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Categoria di trasporto 2
· Codice di restrizione in galleria E
· UN "Model Regulation": UN1830, ACIDO SOLFORICO, 8, II

15 Informazioni sulla regolamentazione
· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Disposizioni nazionali:
· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso
· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

16 Altre informazioni
· Scheda rilasciata da: B & C Srl.
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandisesdangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européensur le transport des marchandisesdangereuses par Route (European Agreement
concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 pecent
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1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: Soda caustica soluzione 25 – 50 %
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Prodotto di base per reazioni chimiche
· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
B&C Srl
35020 Albignasego (PD), Via S. Pellico, 37
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
· Informazioni fornite da:
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
Email: info@bettellacristalsapo.com
· Numero telefonico di emergenza:
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore Sanità - Roma Tel. +39 06 49901

2 Identificazione dei pericoli
· Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Met. Corr.1 H290 Può essere corrosivo per i metalli.
Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
C; Corrosivo
R35: Provoca gravi ustioni.
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità
sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.
· Sistema di classificazione:
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia
specifica e da dati forniti dall'impresa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS05
· Avvertenza Pericolo
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caustica soluzione 25 – 50 %

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
idrossido di sodio
· Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Consigli di prudenza
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capel l i): togl iersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 1310-73-2
Idrossido di sodio
EINECS: 215-185-5
C R35
Reg.nr.: 01-2119457892-27
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

25-50%

4 Misure di primo soccorso
· Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
· Inalazione:
Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
Sottoporre a cure mediche
· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· Ingestione:
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
· Indicazioni per il medico:
· Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

5 Misure antincendio
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caustica soluzione 25 – 50 %

· Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
il prodotto non è soggetto ad autocombustione
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua.
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
.
· Altre indicazioni
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema
fognario.

6 Misure in caso di rilascio accidentale
· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.
· Precauzioni ambientali:
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento
· Manipolazione:
· Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni alcaline.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Immagazzinare separatamente da acidi.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
· Temperatura di conservazione raccomandata: > 15°C
· Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
1310-73-2 idrossido di sodio (25-50%)
TWA Valore a breve termine: C 2 mg/m³
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caustica soluzione 25 – 50 %

· DNEL
CAS No. 1310-73-2 Sodium hydroxide
Long-term - local effect Inhalation: 1 mg/m³
· PNEC
CAS No. 1310-73-2 Sodium hydroxide
PNEC value depends on the pH of the environment.
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva:
Non necessaria in ambienti ben ventilati.
Solamente durante la spruzzatura senza sufficiente aspirazione.
· Guanti protettivi:
Guanti - resistenti alle soluzioni alcaline.
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.
· Materiale dei guanti
Guanti in PVC.
Guanti in neoprene.
Gomma butilica
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità
variabili da un produttore a un altro.
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta.
· Tuta protettiva: Indumenti protettivi resistenti alle soluzioni alcaline.

9 Proprietà fisiche e chimiche
· Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma: viscoso
Colore: incolore
· Odore: inodore
____________________________________________________________________________________________
· valori di pH: alcalino
____________________________________________________________________________________________
· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: non definito
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non definito
____________________________________________________________________________________________
· Punto di infiammabilità: non applicabile
____________________________________________________________________________________________
· Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
____________________________________________________________________________________________
· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.
____________________________________________________________________________________________
· Densità a 20°C: 1,26 - 1,55 g/cm³
____________________________________________________________________________________________
· Solubilità in/Miscibilità con
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caustica soluzione 25 – 50 %

Acqua: completamente miscibile
_____________________________________________________________________________________________
· Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

10 Stabilità e reattività
· Reattività
· Stabilità chimica
· Condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· Possibilità di reazioni pericolose
Reazione con acqua e acidi.
Forte reazione esotermica con acidi.
Reagisce violentemente con acqua.
Corrode l'alluminio.
· Materiali incompatibili: alluminio, piombo, stagno, zinco.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Gas/vapori corrosivi

11 Informazioni tossicologiche
· Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Fortemente corrosivo sulla pelle e sulle mucose.
· Sugli occhi: Fortemente corrosivo.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei
preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Corrosivo
Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e
dello stomaco.

12 Informazioni ecologiche
· Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Effetti tossici per l'ambiente:
· Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione
CAS No. 1310-73-2 Sodium hydroxide
Acute toxicity:
35 - 189 mg/l (Fish)
EC50 (48 h): 40.4 mg/L (Daphnia /Ceriodaphnia sp.)
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.
Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corpi d'acqua può risultare in un aumento del valore pH. Un alto
valore pH danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH
notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono
soltanto poco pericolose per l'acqua.
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
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· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

13 Considerazioni sullo smaltimento
· Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
· Catalogo europeo dei rifiuti
I codici di identificazione del rifiuto sono stabiliti secondo la normativa europea dello smaltimento rifiuti in
base alla provenienza. Dato che questo prodotto puo´essere impiegato in diversi ambiti dell´industria, il
produttore non é in grado di fornire alcun codice di identificazione. Il codice di identificazione del rifiuto é da
definire in accordo con l´ente responsabile allo smaltimento o con le autoritá di competenza.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

14 Informazioni sul trasporto
· Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA
UN1824
____________________________________________________________________________________________
· Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
· IMDG, IATA
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
____________________________________________________________________________________________
· Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR

· Classe
8 Materie corrosive
· Etichetta
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· IMDG, IATA

· Class
8 Corrosive substances.
· Label
8
____________________________________________________________________________________________
· Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA
II
____________________________________________________________________________________________
· Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:
No
____________________________________________________________________________________________
· Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione:
Materie corrosive
· Numero Kemler:
80
· Numero EMS:
F-A,S-B
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· Segregation groups
Alkalis
____________________________________________________________________________________________
· Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
_____________________________________________________________________________________________
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ADR
· Codice di restrizione in galleria
E
· UN "Model Regulation":
UN1824, IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, 8, II

15 Informazioni sulla regolamentazione
· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Disposizioni nazionali:
· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso
· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

16 Altre informazioni
Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze, non garantiscono però le caratteristiche del prodotto
e non costituiscono un rapporto contrattuale giuridico.
· Frasi rilevanti
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
R35 Provoca gravi ustioni.
· Scheda rilasciata da: B&C Srl
· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
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1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: Ipoclorito di sodio, soluzione 10 - 20%
· · Numero di registrazione 01-2119488154-34-0033
· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Disinfettante
Prodotto chimico per sintesi
Reagente da clorurazione
Disinfettante per l'acqua
Produzione Formulazione (ES1 ES)
Uso industriale come intermedio (ES3)
Uso industriale nell'industria tessile (ES4)
Uso industriale nel trattamento di acque reflue e di raffreddamento o di riscaldamento (ES5)
Uso industriale nella produzione di cellulosa e carta (ES6)
Uso nella pulizia industriale (ES7)
Uso nella pulizia professionale (ES8)
Uso domestico (ES9)
· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:
B&C Srl
35020 Albignasego (PD), Via S. Pellico, 37
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
· Informazioni fornite da:
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
Mob: +39 348 689 5555
Email: info@bettellacristalsapo.com
· Numero telefonico di emergenza:
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Cà Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore Sanità - Roma Tel. +39 06 49901

2 Identificazione dei pericoli
· Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Met. Corr.1 H290 Può essere corrosivo per i metalli.
Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.
· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
C; Corrosivo
R34: Provoca ustioni.
N; Pericoloso per l'ambiente
R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R31: A contatto con acidi libera gas tossico.
· Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo
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GHS05
GHS07
GHS09
· Avvertenza Pericolo
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
ipoclorito di sodio, soluzione
idrossido di sodio
· Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici.
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
· Consigli di prudenza
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 7681-52-9
Ipoclorito di sodio, soluzione
EINECS: 231-668-3
C R34;
N R50
Reg.nr.: 01-2119488157-34-0033 R31
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314;
CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

Acute 1, H400;
idrossido di sodio

10-20%

Aquatic

STOT SE 3, H335
< 2,5%

C R35

Reg.nr.: 01-2119457892-27

Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

4 Misure di primo soccorso
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· Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:
Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
· Inalazione:
Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
· Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· Ingestione: Non provocare vomito, consultare immediatamente il medico.
· Indicazioni per il medico:
· Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

5 Misure antincendio
· Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua.
· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici:
Indossare il respiratore.
Indossare tute protettive integrali.
· Altre indicazioni
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema
fognario.

6 Misure in caso di rilascio accidentale
· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
Indossare il respiratore.
· Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
A contatto con gli acidi sprigiona gas di Cloro tossico.

7 Manipolazione e immagazzinamento
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· Manipolazione:
· Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Consentire lo sfiato dai contenitori.
Per lo stoccaggio contenitori di acciaio gommato, PE, poliestere.
Materiale non adatto al contenimento: ferro, rame e leghe, alluminio e acciaio.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Immagazzinare separatamente da acidi.
Tenere lontano da ammoniaca e materiali infiammabili.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Chiudere i recipienti non a tenuta di gas.
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
· Temperatura di conservazione raccomandata: 15 - 25 °C
· Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
1310-73-2 idrossido di sodio (< 2,5%)
TWA Valore a breve termine: C 2 mg/m³
· DNEL
Esposizione ad inalazione acuta SCOEL raccomanda STEL (15 min) of 0,5 ppm (3,1 mg/m³).
Tempo massimo di esposizione ad inalazione SCOEL raccomanda a TWA 8 hour of 0,5 ppm (1,55 mg/m³)
· PNEC
PNEC acqua (acqua dolce): 0,21 g/L
PNEC acqua (acqua salata): 0,042 g/L
PNEC acqua (esposizione occasionale): 0,26 g/L
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
Filtro P2.
Filtro P3.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi.
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.
· Materiale dei guanti
Guanti in PVC.
Spessore del materiale consigliato: ุ1,2 mm
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Tempo di permeazione: ุ8 ore
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità
variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità
dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta.
· Tuta protettiva: Indumenti protettivi resistenti alle soluzioni alcaline.

9 Proprietà fisiche e chimiche
· Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma: liquido
Colore: giallo
· Odore: di cloro
· valori di pH a 20°C: ca. 13
· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: -20 bis -30°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non definito
· Punto di infiammabilità: non applicabile
· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.
· Tensione di vapore a 20°C: 20 hPa
· Densità a 20°C: 1,22 - 1,26 g/cm³
· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua: completamente miscibile
· Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

10 Stabilità e reattività
· Reattività
· Stabilità chimica
· Condizioni da evitare:
Si decompone se esposto al calore.
Il contenuto di cloro attivo diminuisce durante il trasporto e lo stoccaggio.
Evitare le alte temperature che favoriscono la diminuzione del cloro attivo
· Possibilità di reazioni pericolose
In presenza di acidi si forma cloro.
Reazioni con sostanze organiche.
Reazione con ammine.
Reazioni con riducenti.
Reazioni con ammoniaca.
· Materiali incompatibili:
Ossidanti
Riduttori
Acidi
Perossidi
· Prodotti di decomposizione pericolosi:
Cloro
Acido cloridirico (HCL)

11 Informazioni tossicologiche
· Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
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· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
7681-52-9 ipoclorito di sodio, soluzione
Orale
LD50
1100 mg/kg (Ratti)
Cutaneo
LD50
20000 mg/kg (Conigli)
Per inalazione
LC50/1 > 10,5 mg/l (Ratti)
h
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Corrosivo sulla pelle e sulle mucose.
· Sugli occhi: Fortemente corrosivo.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici:
Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e
dello stomaco.

12 Informazioni ecologiche
· Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Effetti tossici per l'ambiente:
· Osservazioni: Molto tossico per i pesci.
· Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione
Tossicitá ittica
Tempistica breve
LC50 (96h) per acqua dolce: 0,06 mg TRC /L
LC50 (96h) per acqua salata: 0,032 mg TRO /L
Tempistica lunga
NOEC (28d) fry survival: 40 g CPO/L)
Valore usato per CSA: NOEC per acqua dolce: 0,04 mg CPO/L
Invertebrati:
EC50/LC50 (48h) Dapnia magna per acqua dolce: 0,141 mg/L
EC50/LC50 (48h) Ceriodapnia dubia per acqua dolce: 0,035 mg/
EC50/LC50 (48h) Crassostrea virginica larvae per acqua salata: 26 g/L
Tempistica lunga:
NOEC (15d) molluschi bivalvi per acqua salata: 0,007 mg/L
Tossicitá per le alghe
NOEC (7d) Chlorella per acqua dolce: 3 g/L
EC10/LC10 oder NOEC per acqua dolce: 0,0021 mg/L
Piante acquatiche:
EC50/LC50 per piante d´acqua dolce: 0,1 mg/L
EC10/LC10 oder NOEC per piante d´acqua salata: 0,02 mg/L
· Osservazioni:
A causa della scomposizione del cloro attivo il prodotto ha effetti tossici sugli organismi viventi e sui batteri se
versato nelle acque o nelle fosse biologiche.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Tossico per pesci e plancton.
Molto tossico per gli organismi acquatici
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.
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13 Considerazioni sullo smaltimento
· Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
· Catalogo europeo dei rifiuti
I codici di identificazione del rifiuto sono stabiliti secondo la normativa europea dello smaltimento rifiuti in base
alla provenienza. Dato che questo prodotto puo´essere impiegato in diversi ambiti dell´industria, il produttore
non é in grado di fornire alcun codice di identificazione. Il codice di identificazione del rifiuto é da definire in
accordo con l´ente responsabile allo smaltimento o con le autoritá di competenza.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

14 Informazioni sul trasporto
· Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA
UN1791
____________________________________________________________________________________________
· Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
1791 HYPOCHLORITLÖSUNG, UMWELTGEFÄHRDEND
· IMDG, IATA
HYPOCHLORITE SOLUTION
____________________________________________________________________________________________
· Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR

· Classe
· Etichetta

8 Materie corrosive
8

· IMDG, IATA

· Class
8 Corrosive substances.
· Label
8
____________________________________________________________________________________________
· Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA
II
____________________________________________________________________________________________
· Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:
No
· Marcatura speciali (ADR):
Simbolo (pesce e albero)
____________________________________________________________________________________________
· Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Attenzione: Materie corrosive
· Numero Kemler:
80
· Numero EMS:
F-A,S-B
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· Segregation groups
Hypochlorites
_____________________________________________________________________________________________
· Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
_____________________________________________________________________________________________
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Codice di restrizione in galleria
E
_____________________________________________________________________________________________
· UN "Model Regulation":
UN1791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, III

15 Informazioni sulla regolamentazione
· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Disposizioni nazionali:
· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso
· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

16 Altre
16 Altre informazioni
Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze, non garantiscono però le caratteristiche del prodotto e
non costituiscono un rapporto contrattuale giuridico.
· Frasi rilevanti
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
R31 A contatto con acidi libera gas tossico.
R34 Provoca ustioni.
R35 Provoca gravi ustioni.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
· Scheda rilasciata da: B&C Srl
· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE
TREVISO – VIA CESARE PAVESE
________________________________________________________________________________

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
________________________________________________________________________________

ALLEGATO C
________________________________________________________________________________

VERIFICA DELLE EMISSIONI ACUSTICHE IN
AMBIENTE ESTERNO - VALUTAZIONE
PRELIMINARE DI IMPATTO ACUSTICO
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PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati di una indagine fonometrica relativa alla quantificazione
delle immissioni sonore nell’ambiente esterno determinate dall’attività del depuratore biologico
delle acque reflue del comune di Treviso, sito in un’area in via Pavese .
L’insediamento consta di una palazzina adibita ad uffici, dove si colloca anche un laboratorio
chimico a servizio dell’impianto di depurazione ( controllo dei campioni di acque reflue urbane in
entrata, controllo delle acque di risulta dalle operazioni di manutenzione di vasche biologiche,
Himhoff ecc. ) . Accanto alla palazzina sono presenti degli impianti pilota per l’attività di ricerca in
campo depurativo .
La presente è stata redatta al fine di verificare in via preliminare la conformità da un punto di
vista acustico degli impianti connessi all’attività depurativa e indotta in riferimento a :
• D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ; “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
• Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 ; “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
• D.P.C.M. 1° Marzo 1991 ; “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno” ;
• Piano di Classificazione Acustica del comune di Treviso .
L’insediamento nei settori Sud ed Est è delimitato dal ramo del fiume Sile denominato “ Sile
morto “ , mentre negli altri settori confina con aree a vocazione agricola . All’esterno degli
impianti, ma comunque sempre a qualche decina di metri, sono presenti quattro abitazioni . Una
grosso modo è sita in prossimità dell’entrata carraia e le altre oltre il fiume Sile .
Le attività di depurazione biologica sono svolte con utilizzo di vasche di equalizzazione,
pompe di sollevamento e circolazione, soffianti, griglie, vagli, soffianti, sistemi di pulizia delle
griglie,coclee ecc .
Trattasi quindi di un insediamento che svolge attività paragonabili a quelle di un’azienda
produttiva industriale, ma che si trova inserito in un’area mista, con le complicazioni del caso, nella
fattispecie essere soggetta a dei limiti molto bassi .
Si rileva altresì che attorno all’insediamento il PRG del Comune di Treviso prevede una fascia
di inedificabilità di 100 metri, introdotta per evitare situazioni disturbanti in termini soprattutto di
odori; questo principio potrebbe essere esteso anche al problema del rumore con l’inserimento di
una fascia di gradualizzazione di almeno 25 metri dal confine.
Ciò comporterebbe che il rispetto dei limiti di zona andrebbe valutato oltre tale fascia,
lasciando così dei margini tecnici per assicurare la conformità delle immissioni degli impianti ai
limiti previsti dalla normativa. Si osserva che l’impianto di depurazione è un’opera di pubblica
utilità.
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Nell’ambito dei sopralluoghi sono state individuate principalmente le seguenti sorgenti di
rumore :
- impianto di grigliatura – sono attive in modo continuo pompe, nastri trasportatori, coclee ;
-

impianto di accettazione dei bottini;
dissabbiatura – è attiva una pompa e una coclea per il trasferimento di materiale inerte, in
genere sabbie e in parte minore materiale più grossolano;
pompe di ricircolo fanghi ai sedimentatori finali;

-

impianto di disinfezione;
gruppo compressori ;
cogeneratore;

-

impianto di caricamento dei fanghi in entrata al digestore;
impianto di disidratazione dei fanghi;
separazione, triturazione e vagliatura area FORSU ;
scarico delle acque depurate .

Nell’intorno dell’insediamento non sono state individuate abitazioni a ridosso dei confini . Nei
settori Sud ed Est sono presenti tre abitazioni oltre il fiume Sile e ad una distanza valutabile di
almeno 40-50 metri dalle sorgenti potenzialmente disturbanti . A Nord è presente un’abitazione in
buona parte mascherata dalle palazzine adibite ai servizi e disabitata .
Buona parte delle attrezzature e macchine ad elevato impatto acustico sono poste all’interno di
immobili in muratura, anche con rivestimenti fonoassorbenti, come in effetti si verifica per la sala
compressori.
Sono esterne le attrezzature per la dissabbiatura, pompe di circolazione, gli impianti di
grigliatura, disinfezione e scarico .
Vista la normativa sul rumore esterno, sono state effettuate preliminarmente delle rilevazioni
fonometriche nel periodo di riferimento diurno a circa 1 metro dal confine nei settori Nord ed
Ovest e lungo il fiume Sile negli altri settori, al fine di valutare la conformità delle immissioni
acustiche alla normativa e all’attuale Piano di Classificazione Acustica del comune di Treviso .
Dalle informazioni ricevute e da quanto emerso nei sopralluoghi, nei periodi di riferimento
diurno e notturno non sono attivi gli impianti di selezione-triturazione-vagliatura area FORSU e di
cogenerazione .
La disidratazione dei fanghi è attivata nel periodo diurno, mentre sono attivati in modo
pressoché continuo la grigliatura, la dissabbiatura e tutte le attrezzature interessate all’ossidazione,
al ricircolo fanghi, decantazione, disinfezione e chiaramente lo scarico finale .
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STRUMENTAZIONE - MODALITÀ DI MISURA

Visto il perdurare delle condizioni meteorologiche non ottimali per le misurazioni durante il
mese di Agosto, i giorni 01, 02 e 03 settembre 2014, nell’insediamento di via Pavese sede del
depuratore biologico comunale di Treviso, a confine sono state effettuate misurazioni di livelli
acustici equivalenti ( Leq ) di immissione in ambiente esterno. Tali misurazioni sono state
effettuate come prevede la normativa utilizzando un filtro di ponderazione A, che pesa il rumore
secondo la curva che più si avvicina alla sensibilità dell’orecchio umano.
I livelli equivalenti saranno quindi espressi in dB(A) ( Leq(A) o , LAeq).
I tempi di osservazione per le varie misurazioni sono stati scelti sulla base delle caratteristiche
delle sorgenti e quindi tali da determinare periodi significativamente rappresentativi della reale
situazione ambientale.
Le rilevazioni sono state effettuate con un fonometro Larson-Davis mod. 831, un fonometroanalizzatore mod. 2110 della Delta Ohm, strumenti appartenenti alla classe I secondo gli standard
I.E.C. (International Elettrotechnical Commission) n° 651/79 e n° 804/85.
Gli strumenti sono stati tarati con calibratore acustico, sempre di classe I, tipo L&D CAL 200 ,
prima e dopo ogni serie di misure . Il fonometro Larson-Davis mod. 831 e il calibratore acustico
L&D CAL 200 sono provvisti di certificato di taratura LAT n. 163/8712 e LAT n. 163/8713.
Il microfono da 1/2 pollice, munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad una altezza di
circa 1,5 metri dal suolo, ad almeno un metro da superfici interferenti e orientati verso le sorgenti di
rumore .
Per le misure di Leq(A) è stata utilizzata la costante di tempo di integrazione Fast.
I rilievi fonometrici sono stati effettuati nel periodo di osservazione dalle ore 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00 nel periodo di riferimento diurno ( dalle 06.00 alle 22.00 ) e dalle 22.00 alle
01.00 e dalle 05.00 alle 06.00 nel periodo di riferimento notturno ( dalle 22.00 alle 06.00 ).
Condizioni operative degli impianti : Normale attività .
Condizioni meteorologiche : Assenza di pioggia, debole o scarsa ventilazione.
Le misure sono state effettuate ed elaborate secondo le norme tecniche di cui al
D.M.A. 16 Marzo 1998 .
I valori delle misurazioni effettuate sono riportati nel “ Prospetto dei livelli acustici
Equivalenti“ , parte integrante della presente, mentre le postazioni monitorate sono indicate nella
tavola 1 allegata .
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LIMITI NORMATIVI
Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, fissa a seconda delle classi di appartenenza del territorio :
• i valori limite di emissione,
• i valori assoluti limite di immissione,
• i valori limite differenziali di immissione,
• i valori di attenzione,
• i valori di qualità.
La definizione dei limiti specifici da applicare è attualmente subordinata al Piano di
Classificazione Acustica del Territorio adottato dal comune di Treviso .
I limiti di immissione acustica in funzione della classe di appartenenza dell’area in cui è
inserita l’attività produttiva sono pertanto quelli fissati dal DPCM 14/11/1997, specificatamente :
Valori limite assoluti di immissione ( riferiti all’insieme di sorgenti in una determinata area )
Periodi di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio

diurno
(6.00-22.00)

notturno
(22.00-6.00)

Leq in dB(A)

Leq in dB(A)

Classe I - Aree particolarmente protette

50

40

Classe II - Aree prevalentemente residenziali

55

45

Classe III - Aree di tipo misto

60

50

Classe IV - Aree di intensa attività umana

65

55

Classe V - Aree prevalentemente industriali

70

60

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

70

70

Valori limite assoluti di emissione( riferiti alla singola sorgente inserita in un’area specifica ).

Classi di destinazione d’uso del territorio

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

- Aree particolarmente protette
- Aree prevalentemente residenziali
- Aree di tipo misto
- Aree di intensa attività umana
- Aree prevalentemente industriali
- Aree esclusivamente industriali

Periodi di riferimento
diurno
notturno
(6.00-22.00)
(22.00-6.00)
Leq in dB(A)
Leq in dB(A)
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
65
65

5/11
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Settembre 2014

Rumore in ambiente esterno
Indagine Fonometrica-Valutazioni

Sartorato dott.Dino

Per le immissioni acustiche in zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assoluti, si
applicano anche limiti stabiliti con criterio differenziale (valutazione basata sulla differenza tra il
livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo ) .
Specificatamente i livelli di immissione acustica non devono superare :
• 5 dB(A) durante il periodo diurno
• 3 dB(A) durante il periodo notturno
Le misure fonometriche devono essere effettuate all’interno degli ambienti abitativi
potenzialmente disturbati .
Nella zonizzazione acustica di Treviso l’area in cui è inserito il depuratore comunale è
classificata di IIIa Classe e quindi trattasi di una “ Zona di tipo misto “ con i seguenti valori
limite assoluti di immissione sonora :
• 60 dB(A) nel periodo diurno
• 50 dB(A) in quello notturno.
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P R O S P E T T O D E I LIVELLI
ACUSTICI EQUIVALENTI , dB(A)

N°

Rumore ambientale, dB(A)
Diurno
Notturno

POSTAZIONI

1

Fronte N -O, confine entrata impianto

49.5

44.5

2

Fronte N , confine zona intermedia

46.5

45.0

3

Fronte N - E, confine zona vs. il Sile

47.5

46.0

4

Fronte E, area scarico finale ( lungo l’argine del Sile )

61.0*

57.0*

5

Fronte E, area disinfezione ( lungo l’argine del Sile )

48.0

47.5

6

Fronte S/E( lungo l’argine del Sile )

46.0

45.0

7

Fronte S , area
l’argine del Sile )

47.0

46.5

52.0

46.0

54.0

47.0

51.5

46.5

58.5

48.5

8
9
10
11

Cogeneratore SPARK

( lungo

Fronte S, area caricamento fanghi al digestore ( lungo
l’argine del Sile )
Fronte S, area disidratazione fanghi esausti ( lungo
l’argine del Sile )
Fronte S/O , area vagliatura del secco ( lungo l’argine
del Sile )
Fronte O, confine area scarico bottini.

* I livelli acustici sono stati misurati sull’argine interno del fiume Sile.
Il livello acustico medio del tombotto di scarico misurato a circa 1m è pari a 75.0dB(A) ( diurno )
e 74.6.dB(A) ( notturno ). Applicando la relazione di cui a pag. 9/11 presso il ricettore più vicino
( circa 90m ) si calcolano livelli acustici di 35.9dB(A) e 35.5 9dB(A ; valori comunque inferiori a
40dB(A) .
I dati ottenuti sono stati rilevati all’interno dell’impianto a circa 1 metro dai confini nei settori
Nord e Ovest e al limite delle alberature lungo l’argine interno del fiume Sile nei settori Sud ed
Est .
Le misure realizzate lungo il fiume Sile nel periodo di riferimento notturno sono comprensive
delle emissioni acustiche di animali vari, tipo anitre, cigni, volatili vari, grilli, ecc.
Le postazioni di monitoraggio sono indicate nell’allegata Tavola 1.
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ANALISI DEI RISULTATI SPERIMENTALI
OSSERVAZIONI - VALUTAZIONI
Si premette che le misure sono state effettuate in diversi periodi di osservazione ed in genere
sono state abbastanza riproducibili.
Nel periodo di riferimento diurno non ci sono particolari difficoltà, sempre che , considerata la
complessità delle sorgenti acustiche, si applichi il valore limite di immissione di 60 dB(A) che tiene
conto di tutte le sorgenti di rumore presenti in una determinata area.
Ciò in questo caso appare abbastanza corretto in quanto obiettivamente nell’insediamento
buona parte delle sorgenti non appaiono in genere valutabili singolarmente .
Nelle condizioni di utilizzo attuali degli impianti, dall’analisi delle registrazioni sia nel periodo
diurno che notturno non sono state rilevate componenti tonali e solo nel periodo diurno in un
settore sono stati rilevati fenomeni impulsivi sporadici ed occasionali. Tali rumori erano sempre
collegati alle operazioni di preparazione allo scarico dei bottini ovvero al rumore emesso dagli
automezzi accesi durante lo scarico.
Tenuto conto che lo scarico dei bottini è solamente diurno ed occasionale e che giornalmente
scaricano 10-15 mezzi con un impiego degli impianti per max 2 ore, non sono individuabili
componenti impulsive in numero tale da penalizzare il rumore ambientale.
Dai dati ottenuti è quindi verosimile che in via preliminare i livelli acustici di immissione nelle
condizioni attuali di utilizzo degli impianti siano conformi ai limiti di zona.
L’impatto sui ricettori, che nei settori Sud-Est e Ovest sono ben oltre il fiume Sile e a Nord
sono mascherati dalle palazzine dei servizi interni del depuratore (uffici, laboratorio, box mensa,
spogliatoi, magazzini ecc. ), appare limitato.
Da quanto è possibile desumere dalle misure effettuate non risultano impatti acustici seri o
problemi gravi , almeno per quanto attiene al funzionamento di macchine o attrezzature .
Almeno formalmente emerge un lieve superamento allo scarico finale (settore Est); trattasi
esclusivamente di rumori legati allo scarico nel fiume Sile delle acque reflue depurate che
determinano le emissioni acustiche tipiche di un flusso idrico torrentizio; flusso turbolento che è
migliorativo, visto il dislivello, per l’ossigenazione delle acque stesse al fine di limitarne l’impatto
ambientale.
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In ogni caso assumendo che il tombotto di scarico rappresenti una sorgente sonora emisferica ,
tenuto conto che a circa 1 m (do ) sono stati misurati livelli acustici ( Lpo ) di 75.0 dB(A) e
74.6 dB(A)

e che la distanza tra la sorgente ed il primo ricettore nel settore Est è di almeno

90 m( dr ) , applicando in via preliminare la relazione :
Lpo –Lpr = 20 log dr/do
Si ha :
Per il periodo di riferimento diurno :
75.0 – Lpr = 20log 90/1 ; cioè Lpr = 35.9dB(A)
Per il periodo di riferimento notturno :
74.6 – Lpr = 20log 90/1 ; cioè Lpr = 35.5dB(A)
Tali livelli acustici calcolati presso il ricettore, pur sovrastimati in quanto non si è tenuto conto
della presenza di ostacoli, dislivelli ecc. , sono ampiamente entro i limiti di zona nei periodi di
riferimento sia diurno che notturno ; verosimilmente tali livelli sono anche entro i limiti di
applicazione del criterio di valutazione differenziale, che ricordo va applicato se non e' verificata
anche una sola delle “Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale:
art.4, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997” , cioè :
- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e
40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e
25 dB(A) nel periodo notturno.
Pertanto in via preliminare l’impatto acustico del tombotto sul ricettore più vicino appare
molto limitato.
Rumori legati al movimento delle acque sono presenti anche nell’area di grigliatura e
disinfezione (settori Ovest ed Est), ma questi non creano emissioni acustiche rilevanti.
Nel settore Nord i livelli acustici si sono mantenuti sempre nella norma e non sono state
individuate componenti impulsive o tonali.
Si precisa comunque che il rispetto dei limiti differenziali di cui al DPCM 14/11/1997 non è
una garanzia assoluta di conformità delle immissioni acustiche, infatti la Magistratura procede ai
sensi del art. 844 del c.c. e/o art. 659 del c.p. .
In tale procedura

in genere non sono presi in considerazione i limiti del Piano di

Classificazione del Comune di Treviso, o se vogliamo i limiti differenziali di cui al DPCM
14/11/1997, ma è prassi applicare un criterio differenziale più restrittivo basato sulla differenza tra il
rumore ambientale ed il rumore di fondo ( n.b. - non il rumore residuo ) .
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Per quanto attiene poi al complesso dell’insediamento si fa presente che la molteplicità delle
sorgenti di rumore e la loro ubicazione rendono importante l’utilizzo ottimale delle stesse al fine di
limitare l’ impatto acustico. Va sempre ricordato che il rumore è una perturbazione fisica per cui
devono essere assunti comportamenti tali da limitarne le sorgenti emissive e la propagazione.
Nello stato di fatto le macchine più rumorose sono opportunamente confinate in locali muniti di
pareti fonoassorbenti, pareti in muratura, finestrature e porte che ostacolano la propagazione delle
onde acustiche. Chiaramente vanno applicate le procedure specifiche per l’utilizzo ottimale delle
strutture. Ad esempio, nel settore Sud ove il trattamento dei fanghi utilizza un ciclo relativamente
rumoroso, la sola apertura di una finestra può aumentare i valori assoluti di zona, anche al di sopra
dei valori limite; situazione non riscontrata in sede di misurazione se non per il momentaneo
accesso e uscita dai locali.
Per la stessa ragione l’utilizzo di macchine o sistemi di trasmissione non adeguatamente
manutentati può determinare condizioni di funzionamento anomale o comunque tali da produrre
livelli acustici non conformi.

INTERVENTI PROGRAMMABILI AI FINI DELLA
LIMITAZIONE DEI LIVELLI ACUSTICI AMBIENTALI DI
IMMISSIONE IN AMBIENTE ESTERNO
Si ribadisce che non sono stati rilevati impatti acustici particolari in relazione alle immissioni
degli impianti verso potenziali ricettori sensibili, che sono quasi tutti a debita distanza dalle
sorgenti o coperti.
Infatti :
- nel settore Sud-Est oltre il fiume Sile si hanno un paio di abitazioni ;
- nel settore Sud oltre il fiume Sile si ha un’area agricola;
- nel settore Est oltre il fiume Sile è presente a circa 90 m solo un vecchio rustico in rovina e
peraltro non sembra che il rumore prodotto dall’acqua in uscita dallo scarico finale determini un
impatto acustico fastidioso;
- nel settore Nord esiste un’immobile, ma trattasi di un plesso sottosequestro poiché abusivo e
vincolato dall’Amministrazione Comunale di Treviso e che comunque sfrutta la copertura degli
edifici di servizio al depuratore . Il resto è area agricola;
- nel settore Ovest a confine è presente un’area esclusivamente agricola .
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Si osserva che nel futuro, non potranno verificarsi impatti acustici su altri elementi sensibili in
quanto per una fascia di 100 metri dal depuratore l’Amministrazione Comunale ha imposto
l’inedificabilità.
Visto quanto emerso nei sopralluoghi e dalle indagini fonometriche, tenuto conto dei valori
limite di soglia assoluti o differenziali, al fine di limitare le immissioni acustiche è possibile
proporre la programmazione dei seguenti interventi:
1) nel settore Est in caso di necessità modificare l’uscita delle acque depurate “annegando lo
scarico finale “ nel fiume Sile, magari inserendo una paratia , sacrificando almeno in parte
l’ossigenazione delle acque reflue depurate.
2) nel settore Sud e nel periodo diurno i livelli acustici sono relativamente elevati a causa del
lavoro intensivo nei locali ispessimento-caricamento fanghi, disidratazione. Per limitare
quanto basta le immissioni acustiche, oltre a curare periodicamente la manutenzione delle
macchine, è necessario semplicemente avere l’accortezza di mantenere chiuse le porte e le
finestrature dei locali, durante l’attività, come effettivamente riscontrato in sede di
sopralluogo.
SARTORATO DOTT. DINO
Tecnico Competente in Acustica Ambientale L. 447/95
Regione Veneto - Del. N. 372 del 28/05/2002
Iscrizione al n. 219

Dosson di Casier , 03 Settembre 2014
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Valutazi
one n.

Altezza
del punto
di misura
(mt)

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5

1,5

Posizione
punto di
misura

1

2

3

4

4.1

5

6

7

Attivi

Fronte N, confine zona
intermedia

Attivi

47.0

46.0

Attivi

Fronte S/E, (lungo l’argine
del Sile)

Fronte S, area
Cogeneratore SPARK
(lungo l’argine del Sile)

48.0

Attivi

Fronte E, area disinfezione
(lungo l’argine del Sile)

61.0

35.9

Attivi

45.0

46.5

46.5

45.0

47.5

35.5

57.0

46.0

44.5

49.5

47.5

Notturno

Diurno

Rumore ambientale, dB(A)

Parametro valutato

Attivi

Abitazione più vicina (oltre
fiume Sile), fronte Est area
scarico finale

Fronte Est area scarico
finale (lungo l’argine del
Sile)

Attivi

Attivi

Fronte N - O, confine
entrata impianto

Fronte N - E, confine zona
vs. il Sile

Condizioni di
funzionamento
degli impianti

Ricettore cui è riferita
la misura

Tabella 1.8 - Inquinanti monitorati

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Frequenza
monitoraggio

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Reporting

Non è stato applicato
alcun procedimento
in quanto i livelli
acustici presso i
ricettori sono
previsti inferiori ai
livelli al di sotto dei
quali ogni disturbo
da rumore è ritenuto
trascurabile

Lpo –Lpr = 20 log
dr/do

Non è stato applicato
alcun procedimento
in quanto i livelli
acustici presso i
ricettori sono
previsti inferiori ai
livelli al di sotto dei
quali ogni disturbo
da rumore è ritenuto
trascurabile.

Note (*)

1,5

1,5

1,5

1,5

Posizione
punto di
misura

8

9

10

11

Fronte O, confine area
scarico bottini.

Fronte S/O, area vagliatura
del secco (lungo l’argine
del Sile)

Fronte S, area
disidratazione fanghi
esausti (lungo l’argine del
Sile)

Fronte S, area caricamento
fanghi al digestore (lungo
l’argine del Sile)

Ricettore cui è riferita
la misura

51.5

58.5

Attivi

54.0

52.0

Diurno

48.5

46.5

47.0

46.0

Notturno

Rumore ambientale, dB(A)

Attivi

Attivi

Attivi

Condizioni di
funzionamento
degli impianti

Parametro valutato

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Ogni tre anni

Frequenza
monitoraggio

Si

Si

Si

Si

Reporting

Non è stato applicato
alcun procedimento
in quanto i livelli
acustici presso i
ricettori sono
previsti inferiori ai
livelli al di sotto dei
quali ogni disturbo
da rumore è ritenuto
trascurabile.

Note (*)

* nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore

Valutazi
one n.

Altezza
del punto
di misura
(mt)
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