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1. PREMESSA 

L'impianto oggetto di studio è soggetto all’applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo 
III-bis per quanto riguarda le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’allegato VIII del decreto sopra 
citato. 
Pertanto, in conformità con quanto riportato nel D.M. 272 del 13/11/2014, occorre : 
 
STEP 1  verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento 

di cui all’art.5, comma 1, lettera V-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
STEP 2  in caso affermativo, definire lo stato di contaminazione del suolo e delle acque 

sotterranee dovuto all’uso, nel ciclo produttivo, di sostanze pericolose pertinenti a 
seguito di esame critico della possibilità di contaminazione delle sostanze 
pericolose usate o prodotte in di ogni singola fase lavorativa attuata nel sito 
(relazione di riferimento). 

Con la  presente relazione viene effettuato lo Step 1 di Verifica di sussistenza dell’ obbligo della 
Relazione di riferimento. 
 
L'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale è stata concessa dalla Provincia di Olbia Tempio 
con Determinazione Dirigenziale n. 145/2010 aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 
628/2013. 
 
L'impianto, sito nella zona industriale di Olbia, in località Cala Cocciani, occupa una superficie di 
circa un ettaro e mezzo. I dati catastali sono i seguenti: 

- Tipo di superficie: zona D, cat. E/3; 
- Numero del foglio: 32; 
- Particella: 1426. 

 

 

Figura 2.1-1: Inquadramento su foto aerea dove si evidenzia la viabilità di accesso al polo impiantistico 

 
Nella planimetria del P.R.I. (Piano Regolatore Intercomunale) il sito ricade in zona G2 di interesse 
generale (impianto di depurazione). L'area, in cui è ubicato l impianto in esame, ricade interamente 
all'interno dell'ambito paesaggistico 18 Golfo di Olbia (foglio 444 sez. II) ai sensi del vigente Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 
settembre 2006. 
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2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

2.1. L'impianto IPPC 

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

Codice IPPC Processo/sezione di trattamento Potenzialità 

- depurazione reflui urbani e industriali 45.000 ab/eq 

5.1 e 5.3 trattamento rifiuti liquidi (*) 146.000 m3/anno 

Nota: 

trattamento dei rifiuti liquidi effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art.110 c.2 del 
D.Lgs.152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.; 
il quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati giornalmente in conto terzi e 
convogliati al processo biologico non deve superare il 10% della quantità trattata 
dall’impianto. 

 
Il depuratore è dimensionato per il trattamento dei reflui industriali ed urbani prodotti per 
complessivi 40.000-45.000 abitanti equivalenti (ab/eq) e con una copertura residua di trattamento 
di 10.000 ab/eq. 
La quantità massima giornaliera di rifiuti liquidi che l'impianto può ricevere  è pari a 400 mc/giorno. 
 
Nella configurazione di cui alla Det.145/2010 l’impianto si articolava su una superficie di 19.260 
m2,di cui circa 338 m2 coperta, 5.800 m2 scoperta pavimentata e 13.122 m2 scoperta non 
pavimentata. 
Nella configurazione attuale (in seguito ad autorizzazione AIA del 2013) , l’impianto si articola 
infatti su una superficie di 19.260 m2,di cui circa 2.700 m2 coperta, 5.900 m2 scoperta pavimentata 
e 10.660 m2 scoperta non pavimentata. 
 

2.2. Rifiuti ammissibili 

 
I rifiuti liquidi conferibili all’impianto di depurazione consortile sono quelli riportati nella tabella che 
segue (elenco CER ammissibili in impianto, nel rispetto del quantitativo massimo smaltibile): 
 
 
Tabella 2.2-1: elenco CER ammissibili in impianto (cfr. rif. art. 4 della Det. 628/13 della Provincia di Olbia Tempio) 

Rifiuti pericolosi   

CER Descrizione 

090101 * Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

090102 * Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

090104 * Soluzioni fissative  

090105 * Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto – fissaggio 

100122 * Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 

120119 * Oli per macchinari, facilmente biodegradabili 

130401 * Oli di sentina della navigazione interna 

130402 * Oli di sentina delle fognature dei moli 
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130403 *  Altri oli di sentina della navigazione 

130507 *  Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

161001 * Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

190106 * Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 

190702 * Percolato di discarica contenente sostanze pericolose 

190810 * 
Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla 
voce 190809 

 

Rifiuti non pericolosi 

CER Descrizione 

020101 Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia 

020102 
020202 

Scarti di tessuti animali 

020103 Scarti di tessuti vegetali 

020106 
Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere), e fluenti raccolti separatamente e trattati 
fuori sito 

020201 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  

020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

020301 
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione 
di componenti 

020305 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

020502 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti lattiero caseari 

020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

100123 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 

130403 Altri oli di sentina della navigazione 

160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

160306 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

190603 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

170506 Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 

190206 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

190605 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

190703 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

190809 
Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e 
grassi commestibili 

190812 
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 08 11 

190814 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 13 

190901 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 

190902 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 

190999 Rifiuti non specificati altrimenti 

191308 
Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

200130 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

200125 Oli e grassi commestibili 

200304 Fanghi delle fosse settiche 

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 
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2.3. Descrizione del processo 

 
Nel seguito  si descrive schematicamente la configurazione pregressa dell’impianto, così come 
autorizzato dalla già citata Det.145/2010 della Provincia di Olbia – Tempio e ss.mm.ii.; 
successivamente si evidenziano le modifiche introdotte in seguito alla Determinazione Dirigenziale 
n. 628/2013. 
 

2.3.1. Configurazione dell'impianto autorizzato con Det.145/2010 

L'impianto di depurazione tratta circa 8.000 mc/giorno di reflui, costituiti per una quota pari a circa il 
60% da reflui civili (3.000 5.000 mc/giorno), per una quota pari a circa il 35% da reflui industriali 
(2.000 3.000 mc/giorno) e per il restante 5% da reflui conferiti tramite autobotte, quali percolato di 
discarica ed altri rifiuti liquidi (400 mc/giorno). 
 
L impianto in oggetto è un impianto di tipo misto chimico-biologico, in cui dopo le usuali fasi di 
pretrattamento, equalizzazione e sollevamento, è presente un trattamento primario chimico-fisico 
seguito da un processo biologico a fanghi attivi con disinfezione finale; il suddetto impianto è 
costituito dalle seguenti due linee di trattamento: 
 
Linea acque: 

- Grigliatura meccanica; 
- Sollevamento iniziale; 
- Dissabbiatura e disoleatura; 
- Equalizzazione; 
- Sollevamento intermedio; 
- Miscelazione flocculazione (due unità); 
- Flottazione primaria e sedimentazione (due unità); 
- Denitrificazione (due unità); 
- Ossidazione nitrificazione (due unità); 
- Sedimentazione secondaria (tre unità: due per la linea A e uno per la linea B); 
- Disinfezione. 

 
Linea fanghi: 

- Ricircolo; 
- Condizionamento chimico; 
- Ispessimento; 
- Disidratazione mediante nastropressa; 

Prelievo fanghi palabili e conferimento in idoneo impianto di smaltimento. 
 
In particolare, a partire dalla flocculazione, la linea acque si suddivide nelle due linee; la linea B, 
indipendente, di pari potenzialità ed in parallelo a quella A è entrata in esercizio nel gennaio 2003.  
Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle sezioni di trattamento in cui si articolano la 
linea acque e quella fanghi. 
 
Sezione di grigliatura 
Il primo trattamento a cui viene sottoposto il liquame in ingresso è quello di grigliatura, costituito da 
una grigliatura "grossolana" (un pz) con luce tra le barre di 4 cm e da una grigliatura "fine" (2 pz) 
con luce tra le barre di 4 mm. 
Le due griglie automatiche, poste in parallelo, sono del tipo con sollevamento a coclea e 
garantiscono cadauna una portata oraria pari a 600 mc/h. Il materiale grigliato viene scaricato su 
nastro trasportatore per essere successivamente scaricato all'interno di cassonetti per la raccolta 
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dei RSU e successivamente smaltito in discarica. È presente anche un canale laterale di by-pass, 
il quale interviene in caso di improvvise ostruzioni dei canali delle griglie automatiche. 
 
Sollevamento iniziale 
L'acqua di scarico grigliata viene sollevata, attraverso tre elettropompe sommerse alloggiate in un 
idonea vasca, per passare alle fasi successive di dissabbiatura e disoleatura. 
 
Dissabbiatura e disoleatura 
I liquami grigliati vengono innanzitutto sottoposti ad un processo di dissabbiatura ed, a seguire, ad 
un processo di disoleatura. 
La sabbia separata, attraverso un dissabbiatore centrifugo, viene estratta dal fondo del manufatto 
in calcestruzzo ed accumulata in un pozzetto dotato di sistema di drenaggio dell'acqua, la quale 
viene inviata al sollevamento principale; la sabbia estratta viene settimanalmente caricata con 
l'ausilio di mezzi meccanici ed inviata per lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. 
I reflui così trattati vengono inviati a n. 2 unità di disoleatura a gravità disposte in parallelo ed 
ognuna dotata di un sistema di raccolta delle schiume flottate che periodicamente vengono fatte 
stramazzare in un pozzetto di raccolta; quest'ultimo viene svuotato periodicamente. 
 
Equalizzazione 
Il liquame, dopo la dissabbiatura e disoleatura giunge alla sezione di accumulo aerato o 
equalizzazione. Sono presenti due vasche di accumulo a livello variabile, disposte in parallelo ed 
opportunamente aerate per evitare sia l insorgenza di fenomeni di anaerobiosi con conseguente 
sviluppo di odori molesti, sia per l opportuna miscelazione dei liquami evitando nel contempo la 
deposizione dei materiali sospesi. Il volume complessivo delle due vasche e di 3.500 m3. 
L'aerazione è garantita a mezzo soffiante e diffusori del tipo a bolle medie montati su una maglia di 
fondo opportunamente ancorati in profondità alla vasca.  
Le vasche sono dotate sul perimetro superiore di un anello in polietilene con appositi ugelli, in 
numero pari a 10, atti a irrorare una miscela di aria compressa e deodorizzante al fine di prevenire 
il diffondersi, nell'aria attigua l'impianto, di odori sgradevoli.  
 
Sollevamento intermedio 
Al fine di garantire il sollevamento dei reflui equalizzati sono presenti, in una vasca comunicante 
con la stessa sezione, tre elettropompe sommerse; il loro funzionamento è funzione delle portate 
in ingresso all'impianto. 
 
Miscelazione flocculazione 
La sezione consta essenzialmente di due fasi distinte: una miscelazione veloce dei reflui con 
agenti chimici ed una flocculazione lenta mediante agitatore meccanico. 
In tale sezione, che costituisce la fase di pretrattamento chimico, confluiscono, oltre il liquame 
omogeneizzato ed equalizzato, sia il residuo della disidratazione dei fanghi che il surnatante della 
sezione di ispessimento. 
 
Flottazione primaria e sedimentazione 
Il processo di flottazione è del tipo ad aria disciolta con ricircolo di una quota parte dell'effluente 
trattato in condizioni di saturazione (d'aria disciolta). Il materiale prodotto (flottato e sedimentato) è 
raccolto in una vasca di accumulo, una per ciascuna delle due unità di flottazione presenti (linea A 
e linea B), e da queste inviato alla sezione di trattamento dei fanghi per mezzo di pompe 
orizzontali tipo monovite. Il refluo, cosi trattato, confluisce in due linee di trattamento biologico 
distinte fra loro, ma aventi caratteristiche di processo e volumi di portata sostanzialmente uguali. 
 
Denitrificazione 
Nella sezione di denitrificazione si ha miscelazione di liquame non ossidato proveniente dal 
trattamento primario con quello aerato proveniente dalla vasca di ossidazione (ricircolo mix liquor); 
sono presenti due vasche di denitrificazione (una per la linea A e l altra per la linea B) dotate di 
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opportuni agitatori (due mixer per unità) necessari per assicurare una continua miscelazione della 
massa liquida; tale miscelazione è sufficiente ad evitare sedimentazione della biomassa, ma non è 
tanto intensa da recare all'ambiente un apprezzabile contenuto di ossigeno. 
Sono inoltre presenti degli insuflattori d'aria (uno per ciascuna unità) in modo tale da utilizzare, in 
condizioni di elevato carico organico, tale sezione come aggiuntiva alla successiva fase di 
ossidazione; la funzione di denitrificazione viene svolta, in tal caso, dalla sola fase di 
sedimentazione secondaria. 
 
Ossidazione nitrificazione 
Sono presenti due vasche in parallelo (linea A e linea B) aventi cadauna capacità pari a 1.100 m3. 
Il sistema di aerazione utilizzato è del tipo a bolle fini, tramite diffusori ad alto rendimento di 
trasferimento; l'insufflaggio della suddetta aria è garantito da dei compressori (uno per unità). È 
presente un sistema di ossigenazione con ossigeno liquido, che può affiancare e/o sostituire i 
sistemi di aerazione tradizionali. 
 
Sedimentazione secondaria 
Successivamente alla fase di ossidazione-nitrificazione il liquame aerato stramazza nei 
sedimentatori secondari; per la linea denominata A sono presenti due sedimentatori del diametro 
di 12 metri, mentre per la linea B è presente un unico sedimentatore con raggio pari a 16 metri. I 
fanghi estratti vanno in un specifico pozzetto, differente per ciascuna linea, dal quale potranno 
essere ricircolati mediante elettropompe (tre per la linea A e due per la linea B) ad una qualsiasi 
vasca delle linee trattamento liquami; ciascuno dei pozzetti presenti viene utilizzato anche per 
trasferire il fango di supero alla linea fanghi. 
In tale sezione, per favorire il processo di nitrificazione, si provvede anche ad inoculare una 
specifica miscela enzimatica di batteri preventivamente attivata; inoltre per incrementare la 
sedimentabilità del fango si effettua un dosaggio di carbone attivo. 
 
Disinfezione 
L'acqua così depurata arriva alla vasca di clorazione dove, attraverso il dosaggio di una soluzione 
di ipoclorito di sodio al 12%, viene eliminata e/o ridotta la carica batterica residua. L'effluente in 
uscita dalla linea acque viene scaricato in mare, nel Golfo di Olbia, in località S Arrosolu, 
attraverso una condotta sottomarina di 700 metri, provvista al termine di diffusore avente una 
profondità di 7 metri; é presente anche uno scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale, 
nel Rio Padredduri, attraverso una stazione di rilancio mediante condotta di scarico della 
lunghezza di 2.200 metri. 
I processi di depurazione delle acque comportano produzione di fanghi; il fango primario 
proveniente dai due flottatori e il fango di supero proveniente dalla sedimentazione secondaria 
vengono inviati ad una vasca di condizionamento chimico dove vengono sversati anche i rifiuti 
liquidi ed il percolato di discarica. 
Gli agenti chimici dosati di norma in tale sezione sono: 

o polielettrolita cationico; 
o calce idrata; 
o cloruro ferrico; 
o ipoclorito di sodio. 

Il fango condizionato chimicamente cade a gravità, tramite alimentazione centrale, all interno di un 
ispessitore; il liquido separato (surnatante) raccolto nella canala periferica, viene reimmesso nel 
ciclo depurativo o al sollevamento iniziale e/o presso la sezione di miscelazione-flocculazione. Il 
fango sedimentato (ispessito), viene estratto a mezzo di pompe orizzontali tipo monovite ed inviato 
a due vasche di  stoccaggio provvisorie. 
L'ispessitore e le due vasche di stoccaggio sono dotate sul perimetro superiore di appositi ugelli, in 
numero pari a 5, atti ad irrorare una miscela di aria compressa e deodorizzante al fine di prevenire 
il diffondersi, nell'aria attigua l impianto, di odori sgradevoli. 
Il fango stabilizzato e parzialmente ispessito viene trasferito, tramite pompe monovite, dalle vasche 
di stoccaggio fanghi alle due nastropresse ubicate all interno di un caseggiato dove avviene anche 
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la preparazione del polielettrolita per la disidratazione meccanica; il fango in uscita dalle 
nastropresse viene trasferito per mezzo di un nastrotrasportatore ad uno scarrabile con il quale 
viene poi inviato a discarica. 
 
Trattamento rifiuti liquidi 
Ai sensi delle autorizzazioni n. 23 e 24 del 11 luglio 2006, nonché della determinazione n. 27 del 
30 maggio 2008, rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio, il consorzio provvede 
al trattamento presso lo stesso impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo. La 
precedente Tabella 2.2-1 riporta l'elenco dei codici C.E.R. dei rifiuti che è possibile trattare 
nell'impianto in esame. 
I rifiuti liquidi in oggetto vengono conferiti a mezzo autobotte e prima di venire scaricati all impianto 
di depurazione subiscono un pretrattamento (trattamento bottini) in modo tale da non 
sovraccaricare ed alterare il funzionamento dell'impianto consortile di depurazione. Tale fase di 
pretrattamento viene eseguita da un'apparecchiatura elettromeccanica in grado di effettuare una 
grigliatura, una dissabbiatura ed una disoleatura finale; in sostanza i solidi, comprese anche le 
sabbie, contenuti all'interno del refluo, vengono dapprima trattenuti dal vaglio e quindi allontanati 
dalla griglia. Durante l'allontanamento il grigliato viene lavato da appositi ugelli, ad alta efficienza e 
turbolenza, al fine di eliminare le sostanze organiche (o la maggiore parte di esse) presenti; il 
grigliato è successivamente compattato e disidratato con conseguente riduzione del volume prima 
dello scarico in cassonetto e successivo invio in discarica. 
Successivamente il liquido che attraversa la griglia viene inviato direttamente all'interno 
dell'ispessitore, dove avviene una netta separazione tra liquido e solido e sostanze galleggianti. Il 
chiarificato uscente dall'ispessitore viene inviato, a mezzo pompe, ai due flottatori, mentre il fango 
è inviato alle nastropresse; anche le acque di lavaggio delle nastropresse vengono inviate alla 
flottazione. 
 
Trattamento arie esauste 
 
Il trattamento delle arie esauste, effettuato allo scopo di operare un abbattimento delle emissioni 
gassose maleodoranti originate nel processo di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi, 
avveniva, nella configurazione impiantistica pregressa, in n.2 scrubbers, di cui uno del tipo 
monostadio (denominato scrubber 1) e l’altro del tipo bistadio (denominato scrubber 2).  
Nello specifico il trattamento dei composti odorigeni consiste nel lavaggio chimico dell’aria (che 
può essere monofase nel caso dello scrubber a singolo stadio o bifase in serie nel caso dello 
scrubber a doppio stadio) con soluzioni di acido solforico, soda caustica e ipoclorito di sodio. 
I liquidi di lavaggio prodotti da dette operazioni vengono periodicamente inviati in testa alla linea 
liquami (sollevamento principale). 
 

2.3.1. Configurazione attuale dell'impianto, autorizzato con Det. 628/2013 

 
Come già anticipato in precedenza, la Det.145/2010 (A.I.A.) è stata oggetto di aggiornamento a 
seguito di modifica non sostanziale,  con la Determinazione n. 628 del 12/11/2013 della 

Provincia di Olbia. Quest’ultima Determinazione prevedeva fra le altre cose quanto segue: 
  

 inserimento di alcuni nuovi codici CER relativi a rifiuti non pericolosi, aventi 
caratteristiche compatibili con quelli già autorizzati; 

 redistribuzione complessiva delle quantità smaltibili per ogni singolo CER senza 
variazione del quantitativo globale annuo autorizzato; 

 realizzazione della vasca di pretrattamento aggiuntivo, destinata ad ottimizzare il 
pretrattamento dei rifiuti liquidi (vasca di trattamento ad ozono, effettivamente realizzata 
nel 2013); 
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Alla luce di quanto sopra, il CIPNES ha provveduto ad adeguare l’impianto in base a quanto 
prescritto dal suddetto aggiornamento dell’A.I.A.. Tali adeguamenti, portati a compimento fra il 
2014 e il 2015, hanno portato l’impianto consortile alla sua configurazione attuale, dove la 
principale novità introdotta nella configurazione dell’impianto è dovuta alla realizzazione del 
modulo di affinamento (conclusa nel mese di Giugno 2015). Tutte le altre sezioni impiantistiche 
sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla configurazione pregressa appena descritta. 
Si specifica che l’impianto è stato altresì oggetto di alcune migliorie, pur non caratterizzanti le fasi 
del processo, come ad esempio la copertura e/o la pavimentazione di alcune aree 
precedentemente scoperte. 

 

La figura successiva riporta lo schema di flusso del processo di impianto. 
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Figura 2.3-1: Diagramma di processo dell'impianto di depurazione 
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Descrizione sintetica della nuova sezione impiantistica realizzata 
 
Il recente intervento di adeguamento/implementazione della dotazione impiantistica consortile 
ha previsto come detto la realizzazione di un modulo di affinamento, installato a valle della 
sezione di sedimentazione secondaria. 
 
Nella fattispecie, Il processo di affinamento terziario è stato strutturato, per l’impianto consortile, 
su due linee che operano in parallelo per compensare da un lato le fluttuazioni della portata da 
trattare, dovute all’espansione dell’agglomerato industriale ed alla variabilità delle attività 
produttive insediate, e dall’altro per conferire maggiore flessibilità all’impianto consentendo livelli 
di affinamento modulabili in funzione delle caratteristiche dei reflui trattati.  
E’ stata inoltre prevista una linea che consente di by-passare il processo di affinamento qualora 
i reflui, o quota parte di essi, non siano destinati a riutilizzo irriguo, ma debbano essere 
semplicemente scaricati a mare, condizione per la quale i valori normativi prefissati sono meno 
restrittivi e i reflui non richiedono ulteriori trattamenti depurativi oltre a quelli a cui sono 
attualmente sottoposti.  
Il modulo di affinamento realizzato consta di: 

- Sezione di coagulazione/flocculazione - I reflui in uscita dai sedimentatori secondari, da 
sottoporre al processo di affinamento, sono recapitati nei due pozzetti di testata, al cui 
interno è installato un agitatore (uno per pozzetto). Preliminarmente all’immissione nelle 
condotte di convogliamento ai suddetti pozzetti, viene effettuato il dosaggio di policloruro 
di alluminio, con funzione di coagulante. Successivamente, all’interno di ciascun 
pozzetto, gli agitatori (mixer) movimentano l’acqua in modo tale che i microfiocchi 
formatisi in fase di coagulazione, urtandosi tra di loro, possano formare aggregati di 
caratteristiche tali da poter precipitare nella successiva fase di sedimentazione. 

- Sedimentazione terziaria - Tale fase di processo avviene all’interno di n.2 vasche di 
sedimentazione rettangolari poste in parallelo, dotate di opportuni sistemi di raccolta di 
fanghi “a catena”. I fanghi che sedimentano vengono  convogliati, tramite raschiatori di 
fondo, in apposite tramogge di accumulo e da qui vengono pompati all’ispessitore (linea 
fanghi). Gli stessi raschiatori assolvono altresì, nel percorso di ritorno, alla funzione di 
spingere i fanghi e le schiume surnatanti verso un apposito dispositivo raccoglitore, dal 
quale vengono poi reinviati in testa alla linea liquami. La raccolta in superficie dell’acqua 
decantata nelle vasche di sedimentazione avviene tramite stramazzi sfioranti per 
rendere il più possibile uniforme e regolare il flusso della lama d’acqua tracimante, 
diretta alla successiva sezione di ozonizzazione. L'ozono viene prodotto, a partire 
dall’ossigeno liquido, da apposito generatore, convogliato dalla linea dedicata e quindi 
insufflato attraverso diffusori all’interno delle vasche di contatto 

- Disinfezione - La disinfezione ultima dell'effluente, avente la funzione di garantire 
ulteriormente la riduzione della carica batterica residua, è ottenuta mediante dosaggio di 
una soluzione di acido peracetico in apposite vasche preliminarmente allo scarico nei 
n.2 punti autorizzati di cui alla Det.145/2010 (A.I.A.). Nel caso specifico delle acque 
destinate al riutilizzo per scopo irriguo e/o allo scarico sul Rio Padredduri, l’acido 
peracetico viene dosato con funzione di tracciante di disinfezione. 

- Trattamento arie esauste - Il trattamento delle arie esauste provenienti dalle varie 
sezioni, nella configurazione impiantistica attuale, avviene sempre nei già citati n.2 
scrubbers (mono e bistadio). E’ all’attualità in fase di predisposizione un terzo camino, a 
servizio delle prime fasi della linea di trattamento liquami, ovvero grigliatura/setacciatura, 
dissabbiatura e disoleatura. Si prevede che il nuovo presidio in parola entrerà a tutti gli 
effetti in funzione a partire dal 2016.  
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3. CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA DELL'IMPIANTO 

 

3.1. Inquadramento geologico  

 
L’area circostante la città di Olbia è pienamente caratterizzata da un sostrato geolitologico in rocce 
granitoidi più o meno fratturate ed alterate in superficie in funzione dei differenziali di chimismo, 
delle tessiture e dell’assetto tettonico e geomeccanico.  
 
Nel seguito si riporta la carta geologica alla scala 1:100.000 per l'area di Olbia. 
 

 
Figura 3.1-1: Stralcio da Carta geologica d’Italia in scala 1:100.000, F° 182 –Olbia 

 
 
Su di un piano generale le condizioni geolitologiche in affioramento dell’area del tessuto urbano e 
di quello extraurbano della Piana Costiera sono contrassegnate dalla presenza di un sostrato a 
granitoidi che può articolarsi in 4 litofacies, non sempre presenti in forma contigua ed organica 
come sintetizzato nella figura successiva, a cui si aggiungono i terreni di riporto delle colmate 
funzionali alle bonifiche di inizio sec. XX. 
 

Area del depuratore 
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Figura 3.1-2: Schema litostratigrafico generale 

 
Nell'area dell'abitato e lungo la fascia costiera si rinvengono  corpi detritici di risulta un po’ 
ovunque, per spessori che possono variare da 0,5-0,8m a 1,5-2,0 m.  
 
Ai fini dell’inquadramento geomorfologico della Piana di Olbia e della definizione dei suoi 
comportamenti idrogeologici appare piuttosto importante inquadrare il tema dell’arenizzazione e 
della conseguente formazione di detriti sulle superfici di deflusso del sostrato granitoide. Il 
processo di arenizzazione è responsabile della maturità del paesaggio appena retrostante il 
tessuto urbano di Olbia a cui, al contrario si contrappone, a dispetto delle quote relativamente 
pronunciate e comunque inferiori ai 700m s.l.m.), l’asprezza e l’immaturità del rilievo appena 
retrostante l’area pedemontana. 
Il prodotto finale dell’alterazione e dell’arenizzazione, più simile ad un’arenaria grossolana 
semicoerente che alla roccia cristallina originaria, dà luogo ad un mantello superficiale qua e là 
ferrettizzato, potente da pochi decimetri fino anche a 5-10m che, per quanto detto, può fungere da 
acquifero di modesta capacità ed ospitare una falda libera con portate, comunque, sempre molto 
limitate (tendenti ad abbassarsi o a cessare nel periodo estivo), in ogni caso sostenute dal sistema 
di fratturazione della massa granitica sottostante o circostante. 
 

3.2. Geomorfologia dell'area di interesse 

 
Dal punto di vista morfologico l’area appare sostanzialmente pianeggiante, con ondulazioni 
riconducibili alla non sempre curata distribuzione di terreni di riporto di varia natura e provenienza. 
In origine la morfologia dei luoghi doveva apparire più variegata, con l’associazione di massi 
granitoidi scabri e di avvallamenti naturali interessati dall’azione del mare e del corso d’acqua che 
aveva il suo sbocco a mare proprio all’interno dell’area in esame. 
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L’aspetto morfologico più significativo dell'area riguarda l’evoluzione che l’area ha subito nel corso 
degli ultimi 70 anni; infatti in passato si è scelto di spostare il corso del Rio Padredduri e di sfruttare 
al massimo la potenzialità edificatoria di questa porzione della costa settentrionale. Questo, ha 
determinato sensibili variazioni nel profilo della linea di costa e l’utilizzo di materiale di riporto per 
tombare le aree che in passato facevano parte del dominio marino. 
 

3.3. Geolitologia dell'area di interesse  

 
L'area del depuratore è stata recentemente oggetto di alcune indagini geognostiche realizzate 
nell'ambito degli studi geologici condotti per la progettazione definitiva di un centro multifunzionale 
P.T.E. al servizio della nautica a Olbia. 
L'area del depuratore era compresa in tale polo e, quindi, oggetto di indagine. 
Sono nello specifico state condotte alcune penetrometrie dinamiche superpesanti (DPSH) che 
hanno permesso di verificare lo spessore dei depositi superficiali che sovrastano il substrato 
granitico. Le prove condotte nell'area del depuratore sono segnalate nella figura sottostante. 
 

 
Figura 3.3-1: Ubicazione delle prove geognostiche su foto aerea 

 
Dalle risultanze delle indagini condotte è possibile dedurre che in superficie lo strato di riporto si 
estende per uno spessore piuttosto omogeneo, compreso tra 1,5 e 2 metri. 
Anche il sottostante terreno naturale sembra disporsi secondo uno strato continuo e di spessore 
non superiore a 1 metro. 
Il substrato granitico, prima  arenizzato e poi il massivo, si colloca a profondità variabili a 2 a 2,5 m 
dal piano campagna. 
 

3.4. Inquadramento idrogeologico 

 
Nel settore della Piana costiera di Olbia (intesa come inviluppo di Piana di Olbia in s.s. + Piana del 
Padrogiano, sussistono due acquiferi principali per lo più in comunicazione fra loro: 

1. le masse litoidi granitiche permeabili per fessurazione secondaria 
2. le coltri eluviali ed alluvionali, le falde di detrito e i colluvi, permeabili per porosità. 
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Sono inoltre a bassa permeabilità per porosità i sedimenti delle colmate realizzate nell’ambito delle 
bonifiche del 1900, anche con spessori di 3,5 m. 
In entrambi i casi principali si tratta di circuiti sotterranei superficiali contenenti falde libere di 
modesta capacità. 
Il primo circuito è definito nelle aree subito a monte dove dà luogo a manifestazioni sorgentizie di 
modesta portata (<<0,5l/s) che traggono alimentazione e ricarica dai rilievi più elevati o da vie 
sotterranee di genesi tettonica. Esso si spinge più a valle fungendo da base per il sovrastante 
secondo acquifero. La captazione delle acque da esso convogliate ha alimentato il vecchio 
acquedotto di Maltana, mentre i Graniti di Cabu Abbas hanno alimentato fin dall’antichità 
l’Acquedotto Romano. 
Nel secondo circuito la permeabilità deriva sia da porosità primaria che secondaria. La prima si 
manifesta nei corpi alluvionali più superficiali diffusi nelle aree più vallive o ai margini con la costa 
(Padrogiano, area Palmera ecc.); la seconda si determina in conseguenza dell’asportazione della 
fase argillosa contenuta nelle masse granitiche alterate. Quest’ultimo acquifero permeabile per 
porosità, a cui studi condotti dall’Università di Sassari hanno attribuito trasmissività T dell’ordine di 
10-6 mq/sec e conseguenti permeabilità K dell’ordine di 10 -5 cm/sec (permeabilità bassa; porosità 
assunta del 25% dagli studi citati) in ragione delle potenze fino  15 m (area Palmera). In media, 
soprattutto nelle aree a monte, ha spessori inferiori ai 10 m, comunque variabili i  rapporto allo 
stato dell’arenizzazione. Esso caratterizza l’area periurbana ed urbana di Olbia con medie di 2-4m 
e dà luogo ad una falda superficiale libera in grado, in talune circostanze, di produrre 
manifestazioni sorgentizie di contatto o di trabocco assimilabili a risorgive, con portate massime di 
0,2-0,5 l/sec, raramente superiori. 
. 

3.5. Idrogeologia locale e profondità della falda nell'area di interesse 

 
Dal punto di vista della circolazione di acque nel sottosuolo è possibile affermare che le rocce 
granitiche presentano un certo grado di alterazione che ha portato alla formazione di uno spessore 
di sabbie grossolane permeabili mentre la sottostante porzione massiva è interessata da una 
fatturazione limitata ad uno spessore superficiale che mediamente viene riconosciuto variabile tra 
1 e 3 metri ( al di sotto le fessure si presentano anastomizzate e quindi sostanzialmente 
impermeabili alla circolazione idrica a causa delle pressioni litostatiche). 
 
In sostanza, considerando che all’interno dell’area in esame i litotipi massivi in parte affiorano e per 
il resto si rinvengono a profondità non superiori ai 10 metri, è possibile ipotizzare che la presenza 
acque nel sottosuolo sia limitata ad uno spessore molto ridotto del sottosuolo. 
 
Prima dello spostamento del corso del rio Padredduri all’interno di un canale artificiale la 
circolazione sotterranea dei fluidi era influenzata dal regime idraulico del corso d’acqua: in 
considerazione della tessitura prevalentemente grossolana dei sedimenti sciolti rinvenuti, è 
possibile ipotizzare che si verificasse l’infiltrazione di acque dolci che potevano raggiungere il 
substrato roccioso impermeabile mescolandosi con le acque marine che giungevano dalla vicina 
linea di costa, creando un livello di falda che poteva presentare oscillazioni verticali anche sensibili 
a seconda delle differenti stagioni climatiche che si susseguivano. 
A seguito dell’intervento antropico l’afflusso di acque fluviali è stato del tutto rimosso ed il livello 
delle acque nel sottosuolo risulta esclusivamente influenzato dalle quotidiane oscillazioni di marea 
che nella regione della Gallura, sulla base di dati bibliografici, sono quantificabili in 50 cm. 
Il livello statico della falda può quindi essere assimilato alla quota del mare, in considerazione 
anche del fatto che l’area è ubicata proprio a ridosso della linea di costa e conseguentemente le 
variazioni della superficie marina si ripercuotono in breve tempo entro gli acquiferi che risentono 
delle oscillazioni di marea. 
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4. VERIFICA SUSSISTENZA OBBLIGO RELAZIONE RIFERIMENTO 

4.1. Premessa 

 
La verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art.5, 
comma 1, lettera V-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si sviluppa attraverso tre fasi riportate 
all’allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014: 
 

1) Identificazione sostanze pericolose secondo il Regolamento CE 1272/2008 
2) Determinazione quantitativi massimi per ciascuna sostanza pericolosa presente e, per 

ciascuna classe di pericolo, confronto con valori soglia (allegato 1 del D.M. 272 del 
13/11/2014); 

3) Valutazione possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito. 
 
Il passaggio a ciascuna fase successiva è condizionato dalla risposta ai requisiti riportati 
nell’allegato 1. In caso affermativo si passa alla fase successiva, mentre in caso di valutazione 
negativa ad una qualsiasi delle tre fasi sopra riportate, decade l’obbligo di presentare la relazione 
di riferimento di cui  all’art.5, comma 1, lettera V-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Come sostanze pericolose, vengono considerate quelle che possono essere disperse sul e nel 
suolo con conseguente penetrazione e contaminazione del sottosuolo. 
Le sostanze di questo tipo utilizzate in impianto sono quelle riportate nella seguente tabella. 
Si fa notare che in tabella sono riportate le denominazione delle sostanze generalmente in uso che 
tuttavia possono essere sostituite di anno in anno con prodotti di altre marche aventi però 
caratteristiche del tutto simili. La presente analisi è stata condotta, tuttavia, considerando le schede 
di sicurezza delle marche elencate in tabella, intese appunto come rappresentative per quella 
sostanza specifica. 
 
 
Tabella 4-1: sostanze pericolose per potenziale dispersione sul e nel suolo 

Denominazione sostanza Funzione 

HIDROCOAL SP14 Adsorbimento  

ipoclorito di sodio 12-16% disinfezione 

Cloruro ferrico soluzione 38-42% Coagulante o flocculante 

Soda caustica 20-50% controllo pH 

AGECLAR K 7675 polielettrolita 

HYDROBAC Miscela enzimatica 

DRYFLOC 352 coadiuvante di processo 

Ossigeno ossigenazione 

Fiore di calce - calce idrata Igienizzazione e stabilizzazione 

ALLUMINIO policloruro  tipo 18   flocculante 

Acqua ossigenata 50% disinfezione 

Acido peracetico 50% disinfezione 

gasolio carburante 

 

4.2. Primo step di analisi 

 
Nel seguito si propone l'analisi di tutte le sostanze sopra elencate considerando il primo step della 
verifica di sussistenza contenuti nell'Allegato 1 del DM 272/2014; per ciascuna sostanza che 
superi il primo step, viene inoltre riportato il quantitativo utilizzato con riferimento alla proiezione dei 
consumi 2015, basandosi sui dati fino ad ora disponibili, dato che si ritengono più cautelativi (cioè 
in quantitativi maggiori) rispetto ai consumi avuti negli ultimi anni (con particolare riferimento al 
2014). .  
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Denominazione della sostanza: HIDROCOAL SP14 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 

Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), setacciatura, 
sollevamento primario (sez 2), equalizzazione, sollevamento 
secondario (sez 5), nitrificazione, ossidazione biologia a fanghi 
attivi (sez 8), trattamento terziario di coagulazione/ 
flocculazione/ sedimentazione (sez 10) 

Funzione: adsorbimento 

Presenza della scheda di sicurezza 

Si, allegato n.2 

Data di revisione: 09/03/2009; scheda Conforme al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - 
SDSCLP_IT 

Nome chimico della sostanza/componenti Carbone attivo 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di pericolo ai sensi  
della Classificazione 
Regolamento (CE) N. 
1272/2008) 

Non presenta frasi di rischio secondo la regolamentazione CE 

  

Risultato della verifica 
Non sono state identificate indicazioni di pericolo elencate nella Tabella di 
cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di sussistenza 
termina. Risultato della verifica: NEGATIVA 
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Denominazione della sostanza: IPOCLORITO DI SODIO 12-16% (Cloro attivo, 
p/v) 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), disinfezione (sez 12), trattamento 
arie esauste (sez 14) 

Funzione: disinfezione 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2 

Data di revisione: febbraio 2013; scheda Conforme al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

Ipoclorito di sodio 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di 
pericolo ai sensi  
della Classificazione 
Regolamento (CE) 
N. 1272/2008) 

Met. Corr. 1; H290 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.......NO x 

Skin Corr 1B; H314 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.......NO x 

Aquatic Acute 1; 
H400  

Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014     SI x.........NO□ 

  

Risultato della verifica 
E’ stata identificata una indicazione di pericolo elencata nella Tabella di 
cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di sussistenza 
procede con la verifica delle condizioni dello STEP 2. 

Quantità presenti nell'impianto 

Quantità annue utilizzate  60 t 

Quantità massime stoccabili 13.000 l 
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Denominazione della sostanza: CLORURO FERRICO SOLUZIONE 38-42% 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 

Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), setacciatura, sollevamento 
primario (sez 2), coagulazione, flocculazione, flottazione (sez 6), 
sedimentazione secondaria, ricircolo fanghi (sez 9), ispessimento e 
disidratazione fanghi (sez 13). 

Funzione: Coagulante o flocculante 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2. 

Data di revisione: giugno.2013; scheda Conforme al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

tricloruro di ferro in soluzione acquosa 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di 
pericolo ai 
sensi  della 
Classificazione 
Regolamento 
(CE) N. 
1272/2008) 

Met. Corr. 1; H290 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Acute Tox. 4; H302 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Eye Dam; H314 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Skin Irrit; H318 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

  

Risultato della verifica 
E’ stata identificata una indicazione di pericolo elencate nella Tabella di 
cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di sussistenza 
procede con la verifica delle condizioni dello STEP 2. 

 
Quantità presenti nell'impianto 

Quantità annue utilizzate  60.000 kg 

Quantità massime stoccabili 14.000 l 
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Denominazione della sostanza: SODA CAUSTICA 20-50% 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), setacciatura, sollevamento 
primario (sez 2), coagulazione, flocculazione, flottazione (sez 6), 
trattamento arie esauste (sez 14) 

Funzione: controllo pH 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2. 

Data di revisione: settembre 2014; scheda Conforme al regolamento 
(CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

Idrossido di sodio 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di pericolo ai sensi  
della Classificazione 
Regolamento (CE) N. 
1272/2008) 

Met. Corr. 
1; H290 

Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Skin Corr 
1A; H314 

Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

  

Risultato della verifica 
Non è stata identificata nessuna indicazione di pericolo elencate nella 
Tabella di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di 
sussistenza termina. Risultato della verifica: NEGATIVA 
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Denominazione della sostanza: AGECLAR K 7675 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
coagulazione, flocculazione, flottazione (sez 6) nitrificazione, 
ossidazione biologia a fanghi attivi (sez 8), sedimentazione secondaria, 
ricircolo fanghi (sez 9), ispessimento e disidratazione fanghi (sez 13). 

Funzione: polielettrolita 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2. 

Data di revisione: 18/12/2008; scheda Conforme al regolamento (CE) n. 
1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

Poliacrilammide cationico 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di pericolo ai sensi  
della Classificazione 
Regolamento (CE) N. 
1272/2008) 

Non sono presenti frasi di pericolo 

  

Risultato della verifica 
Non è identificata nessuna indicazione di pericolo elencate nella 
Tabella di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di 
sussistenza termina. Risultato della verifica: NEGATIVA 
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Denominazione della sostanza: HYDROBAC 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: Sedimentazione secondaria 

Funzione: Miscela enzimatica 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2. 
Data di revisione: 17/12/2008; scheda Conforme al regolamento (CE) n. 
1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

miscela 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di pericolo ai sensi  
della Classificazione 
Regolamento (CE) N. 
1272/2008) 

Non sono presenti frasi di pericolo 

  

Risultato della verifica 
Non è identificata nessuna indicazione di pericolo elencate nella 
Tabella di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di 
sussistenza termina. Risultato della verifica: NEGATIVA 
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Denominazione della sostanza: DRYFLOC 352 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 

coagulazione, flocculazione, flottazione (sez 6) nitrificazione, 
ossidazione biologia a fanghi attivi (sez 8), sedimentazione 
secondaria, ricircolo fanghi (sez 9), ispessimento e disidratazione 
fanghi (sez 13). 

Funzione: coadiuvante di processo 

Presenza della scheda di sicurezza 
Si, allegato n.2 
Data di revisione: 07/01/2011; scheda Conforme al regolamento 
(CE) n. 453/2010  

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

Polimero cationico solubile in acqua. 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di pericolo 
ai sensi  della 
Classificazione 
Regolamento (CE) N. 
1272/2008) 

R36/38 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI .........NOX 

R52/53 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI .........NOX 

  

Risultato della verifica 
Non sono identificate indicazioni di pericolo elencate nella Tabella 
di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di 
sussistenza termina. Risultato della verifica: NEGATIVA 
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Denominazione della sostanza: OSSIGENO 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), ozonizzazione (sez. 11),  
trattamento arie esauste (sez 14) 

Funzione: ossigenazione 

Presenza della scheda di sicurezza 

Si, allegato n.2 

Data di revisione: 07/01/2011; scheda Conforme al regolamento 
(CE) n. 453/2010  

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

ossigeno 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di pericolo 
ai sensi  della 
Classificazione 
Regolamento (CE) N. 
1272/2008) 

H270 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI .........NOX 

H281 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI .........NOX 

  

Risultato della verifica 
Non sono identificate indicazioni di pericolo elencate nella Tabella 
di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di 
sussistenza termina. Risultato della verifica: NEGATIVA 
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Denominazione della sostanza: FIORE DI CALCE - CALCE IDRATA 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), setacciatura, sollevamento 
primario (sez 2), coagulazione, flocculazione, flottazione (sez 6), 
ispessimento e disidratazione fanghi (sez 13). 

Funzione: Igienizzazione e stabilizzazione 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2 

Data di revisione: 10/11/2010; scheda Conforme al regolamento (CE) n. 
1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

diidrossido di calcio 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di 
pericolo ai sensi  

della Classificazione 
Regolamento (CE) N. 

1272/2008) 

Skin Irr. ; H315 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□..........NOx 

Eye damage; H318 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□..........NOx 

Respiratory irr.; H335 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□..........NOx 

  

Risultato della verifica 
Non sono state identificate indicazioni di pericolo elencate 
nella Tabella di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui 
la verifica di sussistenza termina. Risultato NEGATIVO. 
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Denominazione della sostanza: ALLUMINIO POLICLORURO  TIPO 18   
  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
sedimentazione secondaria, ricircolo fanghi (sez 9), trattamento terziario 
di coagulazione/flocculazione/sedimentazione (sez 10) 

Funzione: flocculante 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2 

Data di revisione: febbraio 2013; scheda Conforme al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

policloruro di alluminio  soluz. 16-18% 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione di 
pericolo ai sensi  

della Classificazione 
Regolamento (CE) N. 

1272/2008 

Met. Corr. 1; H290 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□..........NOx 

Eye damage; H318 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□..........NOx 

  

Risultato della verifica 
Non sono state identificate indicazioni di pericolo elencate 
nella Tabella di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui 
la verifica di sussistenza termina. Risultato NEGATIVO. 
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Denominazione della sostanza: ACQUA OSSIGENATA 50% 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: Grigliatura, trattamento ozono (sez 1) 

Funzione: disinfezione 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2. 

Data di revisione: giugno.2013; scheda Conforme al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

perossido d’idrogeno 50% 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione 
di pericolo ai 
sensi  della 
Classificazio
ne 
Regolamento 
(CE) N. 
1272/2008) 

Met. Corr. 1; H290 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Acute Tox. 4; H302 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Eye Dam; H314 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

H272 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Acute Tox. 4; H332 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

H335 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

  

Risultato della verifica 
Sono state identificate due indicazioni di pericolo elencate nella Tabella 
di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di sussistenza 
procede con la verifica delle condizioni dello STEP 2.  

 
Quantità presenti nell'impianto 

Quantità annue utilizzate  10.000 kg 

Quantità massime stoccabili 1.000 l 
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Denominazione della sostanza: ACIDO PERACETICO 50% 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), disinfezione (sez 12) 

Funzione: disinfezione 

Presenza della scheda di 
sicurezza 

Si, allegato n.2. 

Data di revisione: settembre 2014; scheda Conforme al regolamento (CE) n. 
1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

acido peracetico, perossido di idrogeno soluzione, acido acetico 

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione 
di pericolo ai 
sensi  della 
Classificazio
ne 
Regolamento 
(CE) N. 
1272/2008) 

p
e
ro

s
s
id

o
 

d
i 

id
ro

g
e
n
o

 

s
o
lu

z
io

n
e

 

Ox Loq 1; H271 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Skin Corr 1A; H314 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Acute Tox. 4; H302 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Acute Tox. 4; H332 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

a
c
id

o
 

a
c
e
ti

c
o
 

Skin Corr 1A; H314 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Flam Liq 3; H226 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

A
c
id

o
 p

e
ra

c
e

ti
c
o

 

Eye Dam; H314 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Acute Tox. 4; H302 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Acute Tox. 4; H332 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Org Perox D; H242 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Flam Liq 3; H226 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

Acute Tox. 4; H312 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Aquatic Acute 1; 
H400 

Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI x.........NO□ 

Acute Tox 3; H335 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014       SI□.........NOx 

  

Risultato della verifica 
Sono state identificate quattro indicazioni di pericolo elencate nella Tabella di cui 
all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di sussistenza procede con la 
verifica delle condizioni dello STEP 2. 

 
Quantità presenti nell'impianto 

Quantità annue utilizzate  10.000 kg 

Quantità massime stoccabili 2.000 l 
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Denominazione della sostanza: Gasolio 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: gruppo elettrogeno 

Funzione: carburante 

Presenza della scheda 
di sicurezza 

Si, allegato n.2 

Data di revisione: 04/05/2015; scheda Conforme al regolamento (CE) n. 
1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSCLP_IT 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

Miscela  

  
Verifica del PRIMO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Indicazione 
di pericolo 

ai sensi  
della 

Classificazi
one 

Regolament
o (CE) N. 

1272/2008) 

Flam liquid 3: H226 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI□..........NOx 

Skin Irrit 2: H315 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI□..........NOx 

Carc 2: H351 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI x .........NO□ 

Aquatic Chronic 2: H411 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI x .........NO□ 

Asp. Tox. 1: H304 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI□..........NOx 

Acute Tox 4: H332 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI x .........NO□ 

STOT Rep. Exp. 2: H373 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI□..........NOx 

Aquatic Acute 1; H400 Elencata nella tab. All. 1 DM 272/2014   SI x .........NO□ 

  

Risultato della verifica 
Sono state identificate quattro indicazioni di pericolo elencate nella Tabella di 
cui all'Allegato 1 del DM 272/2014 per cui la verifica di sussistenza procede 
con la verifica delle condizioni dello STEP 2. 

 
Quantità presenti nell'impianto 

Quantità annue utilizzate  2.000 kg 

Quantità massime stoccabili 500 l 
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4.3. Secondo step di analisi 

 
Dall'analisi del primo step di ferifica sopra condotto risultano essere 5 le sostanze che presentano 
frasi di pericolo secondo il Regolamento CE 1272/2008 che rientrano in quelle considerate nell’ 
allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014. 
La tabella seguente riporta le frasi di pericolo di ciascuna di queste sostanze in base alla 
classificazione dell’ allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014; in corrispondenza di ogni sostanza è 
quindi indicato il quantitativo stoccato (se possibile) e il quantitativo utilizzato considerando l'anno 
2015. 
 
Tabella 4.3-1: Sostanze pericolose per potenziale dispersione sul e nel suolo- quantità stoccate e usate e 
indicazioni di pericolo ai sensi dell'Allegato 1 DM 272/2014 

 Nome Prodotto 
Consumo 

Annuo 

Stoccaggio 
massimo 

Indicazioni di 
pericolo 

1272/2008 

Allegato 1 - DM  272/2014 
NP 

1 2 3 4 Nessuna 

1 Hidrocoal Sp14 20.000 kg -      x  

2 
Ipoclorito Di 
Sodio 12-16% 

60.000 kg 13.000 l H290 - H314 - H400  x     

3 

Cloruro Ferrico 
Soluzione 38-
42% 

60.000 kg 14.000 l 
H290 - H302 - H314 - 
H318 

   x   

4 
Soda Caustica 
20-50% 

50.000 kg - H290 - H314      x 

5 Ageclar K 7675 6.000 kg* -      x  

6 Dryfloc 352 6.000 kg* - R36/38 - R52/53      x 

7 Hydrobac  -      x  

8 Ossigeno 
450.000 

kg 
- H270 - H281      x 

9 
Fiore Di Calce - 
Calce Idrata 

100.000 
kg 

- H315 - H318 - H335      x 

10 

Alluminio 
Policloruro  Tipo 
18   

60.000 kg - H290 - H318      x 

11 
Acqua 
Ossigenata 50% 

10.000 kg 1.000 l 
H290 - H302 - H314 - 
H272 - H332 - H335 

   x   

12 
Acido Peracetico 
50% 

10.000 kg 2.000 l 
H271 - H314 - H302 - 
H332 - H226 -  H242 - 
H312 - H400 - H335 

 x  x   

13 Gasolio 2.000 kg 500 l 
H226 - H315 - H351 - 
H411 - H304 - H332 - 
H373 - H400 

x x  x   

Nota: * si tratta del quantitativo complessivo tra Ageclar K 7675 e Dryfloc 352 

 
In sintesi, quindi le sostanze pericolose aventi classe di pericolosità di cui all’Allegato 1 del D.M. 
272/20142014 sono riportate nella tabella successiva. 
 
Tabella 4.3-2: Identificazione delle sostanze pericolose aventi classe di pericolosità di cui all’Allegato 1 del D.M. 
272/2014 

Nome 
chimico/commerciale 

Consumo 
annuo  

(dati 2014) 

Stoccaggio 
massimo 

Classificazione 
secondo il 

regolamento (CE) 
n. 1272/2008 

Classificazione 
D.M.272/2014 

allegato 1 

Ipoclorito Di Sodio 12-
16% 

60.000 kg 13.000 l H290 - H314 - H400 2 

Cloruro Ferrico 
Soluzione 38-42% 

60.000 kg 14.000 l 
H290 - H302 - H314 
- H318 

4 
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Nome 
chimico/commerciale 

Consumo 
annuo  

(dati 2014) 

Stoccaggio 
massimo 

Classificazione 
secondo il 

regolamento (CE) 
n. 1272/2008 

Classificazione 
D.M.272/2014 

allegato 1 

Acqua Ossigenata 50% 10.000 kg 1.000 l 
H290 - H302 - H314 
- H272 - H332 - 
H335 

4 

Acido Peracetico 50% 10.000 kg 2.000 l 

H271 - H314 - H302 
- H332 - H226 -  
H242 - H312 - H400 
- H335 

2-4 

Gasolio 2.000 kg 500 l 
H226 - H315 - H351 
- H411 - H304 - 
H332 - H373 - H400 

1-2-4 

 
Le quantità riportate nella tabella precedente sono poi sommate in base alla classe di pericolosità 
di appartenenza della sostanza, considerando il fatto che per le sostanze ricadenti in più classi di 
pericolo, si è scelto di considerare la classe più bassa (pertanto la soglia minore) per un approccio 
più cautelativo. Il confronto tra le quantità totali stoccate/consumate per ciascuna classe di pericolo 
e le soglie previste dall’ allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014 è quindi sintetizzato nella tabella 
successiva. 
 
Tabella 4.3-3: Valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolosi aventi classe di pericolosità di cui 
all’allegato 1 del D.M. 272/2014 attraverso il confronto con le specifiche soglie di rilevanza 

Classe 
Indicazione di pericolo 
(Reg.1272/2008 e s.m.i) 

Soglia kg/anno o 
dm

3
/anno 

Quantitativo tot 2014 kg/anno o 
l/anno 

1 H350, H350(i), H351, H340, H341 ≥ 10 2.000 kg 

2 

H300, H304, H310, H330, H360(d), 
H360(f), 

H361(de), H361(F), H361(fd), H400, 
H410, 

H411, R54, R555, R56, R57 

≥ 100 70.000 kg 

3 H301, H311, H331, H370, H371, H372 ≥ 1.000 - 

4 H302, H312, H332, H412, H413, R58 ≥ 10.000 70.000 kg 

 
Pertanto le sostanze riportate nella tabella successiva devono essere sottoposte al terzo STEP 
della verifica di sussistenza.  
 
Tabella 4.3-4: Identificazione delle sostanze pericolose aventi classe di pericolosità di cui all’Allegato 1 del D.M. 
272/20142014 

Nome chimico/commerciale 
Classificazione secondo il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 
Classificazione 

D.M.272/2014 allegato 1 
Ipoclorito Di Sodio 12-16% H290 - H314 - H400 2 

Cloruro Ferrico Soluzione 38-42% H290 - H302 - H314 - H318 4 

Acqua Ossigenata 50% 
H290 - H302 - H314 - H272 - H332 - 
H335 

4 

Acido Peracetico 50% 
H271 - H314 - H302 - H332 - H226 -  
H242 - H312 - H400 - H335 

2-4 

Gasolio 
H226 - H315 - H351 - H411 - H304 - 
H332 - H373 - H400 

1-2-4 

 

4.4. Terzo step di analisi 

 
Le seguenti tabelle riportano per ciascuna delle 5 sostanze individuate, lo sviluppo del terzo step 
della verifica di sussistenza. 
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Denominazione della sostanza: IPOCLORITO DI SODIO 12-16% (Cloro attivo, 
p/v) 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 
Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), disinfezione (sez 12), trattamento 
arie esauste (sez 14) 

Funzione: disinfezione 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

Ipoclorito di sodio 

  
Verifica del TERZO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Proprietà fisico chimiche fondamentali 

Aspetto  Liquido giallo-verdastro 

Punto di infiammabilità  Non infiammabile 

Tasso di evaporazione  n.a. 

Idrosolubilità  Completamente miscibile 

Solubilità con altri solventi Dato non disponibile 

Reattività 
Sono possibili reazioni esotermiche a contatto con forti agenti riducenti. 

La sostanza è altamente reattiva 

Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio, la 
stabilità diminuisce sotto l’azione di luce, calore e la presenza di alcuni 
metalli tra cui il rame, il nichel e le loro leghe. 

Possibilità di reazioni 
pericolose 

Reagisce con prodotti acidi rilasciando cloro. Reagisce con i metalli 
formando ossigeno, può reagire con materiali combustibili. 

 
Informazioni ecologiche ed ambientali 

Tossicità  

Tossicità per i pesci : 

 LC50: 0,58 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 

Tossicità per alghe: 

 EC50: 0,1-0,4 mg/l, 96 h, Myriophyllum spicatum 

Tossicità invertebrati acquatici: 

 EC50: 0,141 mg/l, 48 h, Daphnia magna 

Persistenza e degradabilità 

Altamente reattivo che idrolizza in acqua e reagisce rapidamente nel 
terreno e nelle fognature con la materia organica. In acqua e a condizioni 
naturali di pH vi è equilibrio tra l’acido ipocloroso e lo ione ipoclorito. La 
modellazione cinetica indica che l’ipoclorito trasportato nelle fognature 
viene degradato in pochi minuti. L’esposizione alla luce solare diretta 
causa decomposizione con formazione di clorato, cloruro e ossigeno. 

Potenziale di bioaccumulo 
Basso potenziale di bioaccumulo (logKow calcolato = -3.42) e si 
decompone in acqua 

Mobilità nel suolo  

Il potenziale di adsorbimento al terreno è molto basso. L’ipoclorito di sodio, 
sostanza inorganica con elevata solubilità in acqua e basso valore dei 
coefficienti di ripartizione, è da considerarsi come altamente mobile nel 
terreno e nei sedimenti. 

Risultati della valutazione PBT 
e vPvB 

Non classificato 

Altri effetti avversi Nessuno riportato 



 
 

OIKOS Progetti srl,  
Dicembre 2015  Verifica di sussistenza per la Relazione di Riferimento Pagina 34 di 48 

 

Informazioni sul trasporto 

Pericolosità delle merci  Classe di pericolo 8, gruppo imballaggio II 

 
Modalità di stoccaggio 

Lo stoccaggio, realizzato tramite cisterne, avviene in area con 
pavimento impermeabile; la cisterna è a doppia camicia e/o posta su 
vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso. 

Si individuano 4 punti di stoccaggio, tre con cisterne da 1.000 l e uno 
con silos da 10.000 l. 

 

 
Individuazione dello stoccaggio nella planimetria dell'impianto 

 

 

 
Modalità di gestione della sostanza 

Modalità di trasporto Conferito in cisterna da 1.000 litri 

Modalità di utilizzo  Il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di 
apposito sistema di pompaggio. La sostanza è utilizzata solo in aree 
pavimentate e dotate di presidi adeguati per la raccolta, lo stoccaggio e lo 
smaltimento dei reflui. 

Cisterna 1.000 l 

Cisterna 1.000 l 

silos 10.000 l 
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Modalità gestionali in fase di 
emergenza 

In caso di fuoriuscite accidentali vengono adottate le misure operative 
indicate all’interno dell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente 
parte integrante dei sistemi di gestione dell'Azienda con conseguente 
minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e sottosuolo.  

 
Evidenza di eventuali criticità connesse alle modalità di stoccaggio e gestione della 
sostanza 

Dall'analisi condotta, verificando che: 

 la sostanza è pericolosa e per le indicazioni di pericolo ai sensi della Classificazione Regolamento 
(CE) N. 1272/2008) si superano le soglie di stoccaggio massimo previste dalla Tabella 1 
dell'Allegato 1 del DM 272/2014; 

 nel 2015 la sostanza utilizzata è stata di 60 t
 
(valore ipotizzato sui dati fino ad ora disponibili); 

 lo stoccaggio di detta sostanza avviene i cisterne a doppia camicia, in ambiente con pavimento 
impermeabilizzato su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso; 

 il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di apposito sistema di 
pompaggio; 

  in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose inquinanti sono applicate modalità 
operative indicate nell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente parte integrante dei sistemi 
di gestione dell'Azienda a garanzia della minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e 
sottosuolo; 

si ritiene che il reagente, in relazione alle modalità di impiego previste (stoccaggio e 
movimentazione),  non sia da considerare un potenziale rischio per le matrici suolo e acque 
sotterranee. 
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Denominazione della sostanza: CLORURO FERRICO SOLUZIONE 38-42% 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: 

Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), setacciatura, sollevamento primario 
(sez 2), coagulazione, flocculazione, flottazione (sez 6), sedimentazione 
secondaria, ricircolo fanghi (sez 9), ispessimento e disidratazione fanghi 
(sez 13). 

Funzione: Coagulante o flocculante 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

tricloruro di ferro in soluzione acquosa 

Verifica del TERZO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 
riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

 
Proprietà fisico chimiche fondamentali 

Aspetto  liquido marrone scuro 

Punto di infiammabilità  Ininfiammabile  

Tasso di evaporazione  n.d. 

Idrosolubilità  Solubile in acqua 

Solubilità con altri 
solventi 

Dato non disponibile 

Reattività Sono possibili reazioni esotermiche a contatto con agenti riducenti e basi. 

Stabilità chimica Stabile nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate 

Possibilità di reazioni 
pericolose 

Possibile reazione pericolosa con agenti ossidanti, alcali, metalli 

 
Informazioni ecologiche ed ambientali 

Tossicità  
Tossicità per i pesci : 

 LC50: 20 mg/l, 96 h. 

Persistenza e 
degradabilità 

in acqua, HCl si dissocia e la neutralizzazione dipende dalle capacità tamponanti 
dell'acqua. Nel suolo HCl dissolve i carbonati 

Potenziale di 
bioaccumulo 

acido cloridico in soluzione non bioaccumulabile 

Mobilità nel suolo  
acido cloridico in soluzione si ionizza immediatamente in ambiente acquatico, 
presenta elevata mobilità 

Risultati della 
valutazione PBT e vPvB 

non PBT e non vPvB 

Altri effetti avversi Dato non disponibile 

 
Informazioni sul trasporto 

Pericolosità delle merci  Classe di pericolo 8, gruppo imballaggio III 
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Modalità di stoccaggio 

Lo stoccaggio, realizzato tramite cisterne, avviene in area con 
pavimento impermeabile; la cisterna è a doppia camicia e/o 
posta su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso. 

Si individuano 5 punti di stoccaggio: 4 con cisterne da 1.000 l e 
uno con silos da 10.000 l. 

 

 
Individuazione dello stoccaggio nella planimetria dell'impianto 

 

 

 
Modalità di gestione della sostanza 

Modalità di trasporto Conferito in cisterna da 1.000 litri 

Modalità di utilizzo  
Il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di apposito 
sistema di pompaggio. La sostanza è utilizzata solo in aree pavimentate e dotate di 
presidi adeguati per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei reflui. 

Modalità gestionali 
in fase di 
emergenza 

In caso di fuoriuscite accidentali vengono adottate le misure operative indicate 
all’interno dell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente parte integrante dei 
sistemi di gestione dell'Azienda con conseguente minimizzazione dei rischi di 
contaminazione di suolo e sottosuolo.  

 
  

Cisterna 1.000 l 

silos 10.000 l 
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Evidenza di eventuali criticità connesse alle modalità di stoccaggio e gestione della 
sostanza 

Dall'analisi condotta, verificando che: 

 la sostanza è pericolosa e per le indicazioni di pericolo ai sensi della Classificazione Regolamento 
(CE) N. 1272/2008) si superano le soglie di stoccaggio massimo previste dalla Tabella 1 
dell'Allegato 1 del DM 272/2014; 

 nel 2015 la sostanza utilizzata è stata di 60 t
 
(valore ipotizzato sui dati fino ad ora disponibili); 

 lo stoccaggio di detta sostanza avviene i cisterne a doppia camicia, in ambiente con pavimento 
impermeabilizzato su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso; 

 il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di apposito sistema di 
pompaggio; 

  in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose inquinanti sono applicate modalità operative 
indicate nell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente parte integrante dei sistemi di gestione 
dell'Azienda a garanzia della minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e sottosuolo; 

si ritiene che il reagente, in relazione alle modalità di impiego previste (stoccaggio e movimentazione),  
non sia da considerare un potenziale rischio per le matrici suolo e acque sotterranee. 
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Denominazione della sostanza: ACQUA OSSIGENATA 50% 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: Grigliatura, trattamento ozono (sez 1) 

Funzione: disinfezione 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

perossido d’idrogeno 50% 

  
Verifica del TERZO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Proprietà fisico chimiche fondamentali 

Aspetto  Liquido incolore 

Punto di infiammabilità  Non infiammabile 

Tasso di evaporazione  n.d. 

Idrosolubilità  n.d. 

Solubilità con altri solventi n.d. 

Reattività 

Forte ossidante. Il contatto con altri materiali può provocare incendio  
Si decompone al calore  

Potenziale pericolo per reazioni esotermiche 

Stabilità chimica Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni 

Possibilità di reazioni 
pericolose 

Il prodotto è un forte ossidante e reattivo  
I prodotti commerciali sono stabilizzati per ridurre i pericoli di 
decomposizione per via di impurità.  
Pericolo di decomposizione se sottoposte al calore o al caldo 
inquinamenti, catalizzati della decomposizione,  sostanze  incompatibili  
sostanze  combustibili,  possono  provocare  se vengono  a  contatto  con  
il  prodotto  una  decomposizione  auto  accelerata,  esotermica,  con 
sviluppo di ossigeno. 
Pericolo  di  sovrappressione  e  di  scoppio  in  caso  di  decomposizione  
in  contenitori  e tubazioni chiuse . 
La liberazione di ossigeno può favorire incendi. 
Miscele  con  materiali  organici  (per  esempio  solventi)  possono  
presentare  delle  proprietà esplosive. 

 
Informazioni ecologiche ed ambientali 

Tossicità  

Tossicità per i pesci : 

 LC50: 16,4 mg/l, 96 h, Pimephales promelas 

Tossicità per alghe: 

 EC50: 2,6 mg/l, 72 h, Skeletonema costatum 

Tossicità invertebrati acquatici: 

 EC50: 2,4  mg/l, 48 h, Daphnia pulex 

Persistenza e degradabilità 

Degradazione abiotica   
- Aria, fotossidazione indiretta, t 1/2 24 h Condizioni: agente 
sensibilizzante: radicale OH   
- Acqua, ossidoriduzione, t 1/2 120 h Condizioni: catalisi minerale ed 
enzimatica, acqua dolce, acqua  
salmastra   
- Suolo, ossidoriduzione, t 1/2 12 h Condizioni: catalisi minerale ed 
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enzimatica   
Biodegradazione  
- aerobico, t 1/2, < 2 min Condizioni: fanghi di depurazione biologici 
Rapidamente biodegradabile.   
- aerobico, t 1/2, da 0,3 - 5 d Condizioni: acqua dolce Rapidamente 
biodegradabile.   
- anaerobico Condizioni: Suolo/sedimenti non applicabile   

Potenziale di bioaccumulo Non si bioaccumula 

Mobilità nel suolo  evaporazione ed adsorbimento non significativi   

Risultati della valutazione PBT 
e vPvB 

La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulante o tossica. 

Altri effetti avversi Nessuno riportato 

 
Informazioni sul trasporto 

Pericolosità delle merci  Classe di pericolo 8, gruppo imballaggio II 

  

Modalità di stoccaggio 

Lo stoccaggio, realizzato tramite cisterne da 1.000 litri, avviene in area con pavimento impermeabile; la 
cisterna è a doppia camicia e posta su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso. 

Si individua 1 punto di stoccaggio.  

 
Individuazione dello stoccaggio nella planimetria dell'impianto 

 

 

 
Modalità di gestione della sostanza 

Modalità di trasporto Conferito in cisterna da 1.000 litri 

Modalità di utilizzo  Il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di 
apposito sistema di pompaggio. La sostanza è utilizzata solo in aree 

Cisterna 
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pavimentate e dotate di presidi adeguati per la raccolta, lo stoccaggio e lo 
smaltimento dei reflui. 

Modalità gestionali in fase di 
emergenza 

In caso di fuoriuscite accidentali vengono adottate le misure operative 
indicate all’interno dell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente 
parte integrante dei sistemi di gestione dell'Azienda con conseguente 
minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e sottosuolo.  

 
Evidenza di eventuali criticità connesse alle modalità di stoccaggio e gestione della 
sostanza 

Dall'analisi condotta, verificando che: 

 la sostanza è pericolosa e per le indicazioni di pericolo ai sensi della Classificazione Regolamento 
(CE) N. 1272/2008) si superano le soglie di stoccaggio massimo previste dalla Tabella 1 
dell'Allegato 1 del DM 272/2014; 

 nel 2015 la sostanza utilizzata è stata di 10 t
 
(valore ipotizzato sui dati fino ad ora disponibili); 

 lo stoccaggio di detta sostanza avviene i cisterne a doppia camicia, in ambiente con pavimento 
impermeabilizzato su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso; 

 il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di apposito sistema di 
pompaggi.; 

  in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose inquinanti sono applicate modalità 
operative indicate nell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente parte integrante dei sistemi 
di gestione dell'Azienda a garanzia della minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e 
sottosuolo; 

si ritiene che il reagente, in relazione alle modalità di impiego previste (stoccaggio e 
movimentazione),  non sia da considerare un potenziale rischio per le matrici suolo e acque 
sotterranee. 
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Denominazione della sostanza: ACIDO PERACETICO 15% soluz. 
  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: Grigliatura, trattamento ozono (sez 1), disinfezione (sez 12) 

Funzione: disinfezione 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

acido peracetico, perossido di idrogeno soluzione, acido acetico 

  
Verifica del TERZO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Proprietà fisico chimiche fondamentali 

Aspetto  Liquido incolore 

Punto di infiammabilità  79° C 

Tasso di evaporazione  n.d. 

Idrosolubilità  Completamente miscibile 

Solubilità con altri solventi n.d. 

Reattività 

Il prodotto è un ossidante e un reattivo, perossido organico. 
Il prodotto può decomporsi rapidamente se miscelato con prodotti 
incompatibili, con acqua non demineralizzata o se riscaldato. Non 
miscelare direttamente con sali metallici, acceleranti, acidi ed alcali 
specialmente in forma concentrata, sostanze organiche, riducenti ed 
infiammabili. 

Stabilità chimica 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.  In 
caso di elevate temperature si può avere decomposizione spontanea con 
formazione di ossigeno. Le soluzioni commerciali sono  stabilizzate per 
ridurre il rischio di decomposizione per contaminazione. 

Possibilità di reazioni 
pericolose 

Pericolo di sovrappressione  e di scoppio in caso di decomposizione in 
contenitori e/o tubazioni chiuse. In caso di decomposizione si osserva 
aumento della temperatura ed emissione di fumi. L’ossigeno che si 
sviluppa per decomposizione può favorire la combustione di sostanze 
infiammabili. Può produrre le reazioni esplosive con l'anidride acetica. Il 
contatto con metalli, ioni metallici, alcali, agenti riduttori e materiale 
organico (come alcol o terpene) può produrre una decomposizione termica 
auto accelerata. 

 
Informazioni ecologiche ed ambientali 

Tossicità  

Tossicità per i pesci : 

 LC50: 22 mg/l, 24 h 

Tossicità per alghe: 

 EC50: 0,18 mg/l, 120 h 

Tossicità invertebrati acquatici: 

 EC50: 0,73  mg/l, 48 h 

Persistenza e degradabilità 

Acido acetico: facilmente biodegradabile 
BOD5:76% 
BOD20:96% 
Acido peracetico 15 % 
Biodegradabile al suolo secondo test aerobici. 
Biodegradabile in acqua secondo test anaerobici. 
In atmosfera, la fase vapore degrada fotochimicamente 
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Potenziale di bioaccumulo 
Acido peracetico 15 %: Ha basso potenziale di bioconcentrazione. il 
prodotto non è bioaccumulabile. 
Perossido di idrogeno soluzione: non bioaccumulabile 

Mobilità nel suolo  Acido peracetico 15%: alta mobilità al suolo 

Risultati della valutazione PBT 
e vPvB 

La sostanza non è PBT, nè vPvB 

Altri effetti avversi Nessuno riportato 

 
Informazioni sul trasporto 

Pericolosità delle merci  Classe di pericolo 5.2, gruppo imballaggio II 

  

Modalità di stoccaggio 

Lo stoccaggio, realizzato tramite cisterne da 1.000 litri, avviene in area con pavimento impermeabile; la 
cisterna è a doppia camicia e posta su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso. 

Si individuano 2 punti di stoccaggio.  

 
Individuazione dello stoccaggio nella planimetria dell'impianto 

 

 

 
Modalità di gestione della sostanza 

Modalità di trasporto Conferito in cisterna da 1.000 litri 

Modalità di utilizzo  Il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di 
apposito sistema di pompaggio. La sostanza è utilizzata solo in aree 
pavimentate e dotate di presidi adeguati per la raccolta, lo stoccaggio e lo 
smaltimento dei reflui. 

Modalità gestionali in fase di 
emergenza 

In caso di fuoriuscite accidentali vengono adottate le misure operative 
indicate all’interno dell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente 
parte integrante dei sistemi di gestione dell'Azienda con conseguente 
minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e sottosuolo.  

Cisterna 
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Evidenza di eventuali criticità connesse alle modalità di stoccaggio e gestione della 
sostanza 

Dall'analisi condotta, verificando che: 

 la sostanza è pericolosa e per le indicazioni di pericolo ai sensi della Classificazione Regolamento 
(CE) N. 1272/2008) si superano le soglie di stoccaggio massimo previste dalla Tabella 1 
dell'Allegato 1 del DM 272/2014; 

 nel 2015 la sostanza utilizzata è stata di 10 t
 
(valore ipotizzato sui dati fino ad ora disponibili); 

 lo stoccaggio di detta sostanza avviene i cisterne a doppia camicia, in ambiente con pavimento 
impermeabilizzato su vasche di raccolta e contenimento idonee all’uso; 

 il prodotto viene utilizzato direttamente dalla cisterna tramite l'ausilio di apposito sistema di 
pompaggio; 

  in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose inquinanti sono applicate modalità 
operative indicate nell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente parte integrante dei sistemi 
di gestione dell'Azienda a garanzia della minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e 
sottosuolo; 

si ritiene che il reagente, in relazione alle modalità di impiego previste (stoccaggio e 
movimentazione),  non sia da considerare un potenziale rischio per le matrici suolo e acque 
sotterranee. 
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Denominazione della sostanza: Gasolio 

  
Caratterizzazione della sostanza 

Sezione di impianto: gruppo elettrogeno 

Funzione: carburante 

Nome chimico della 
sostanza/componenti 

miscela  

  
Verifica del TERZO STEP DI SUSSITENZA relativa alla necessità di redigere la relazione di 

riferimento ai sensi dell'All. 1 del DM 272/2014 

Proprietà fisico chimiche fondamentali 

Aspetto  Liquido limpido o colorato a norma di legge 

Punto di infiammabilità  > 55° C a 101325 Pa  

Tasso di evaporazione  n.a. 

Idrosolubilità  n.a. 

Solubilità con altri solventi Dato non disponibile 

Reattività Nessun ulteriore pericolo aggiuntivo rispetto a quanto di seguito esposto. 

Stabilità chimica Stabile in tutte le circostanze ordinarie e nelle normali condizioni di utilizzo 

Possibilità di reazioni 
pericolose 

Non avvengono in tutte le circostanze ordinarie e nelle normali condizioni 
di utilizzo. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, 
perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La 
sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate 
in anticipo. 

 
Informazioni ecologiche ed ambientali 

Tossicità  

Tossicità per i pesci : 

 LL50: 21 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) 

 NOEL: 10mg/l, 96 h 

 NOEL: 0,083 mg/l, 14 gg 

Tossicità per alghe: 

 ErL50: 22 mg/l, 72 h, Raphidocelis subcapitata 

 NOEL: 1 mg/l, 72 h 

Tossicità invertebrati acquatici: 

 EL50: 68 mg/l, 48 h, Daphnia magna 

 NOEL; 46 mg/l, 48 h 

 NOEL: 0,2 mg/l, 21 gg 

Persistenza e degradabilità 
I gasoli sono resistenti pertanto questo processo non contribuisce a una 
perdita misurabile di degradazione della sostanza nell'ambiente 

Potenziale di bioaccumulo n.a. 

Mobilità nel suolo  n.a. 

Risultati della valutazione PBT 
e vPvB 

Poiché l’antracene e presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non e 
PBT/vPvB. 

Altri effetti avversi Non presenti 

 
Informazioni sul trasporto 

Pericolosità delle merci  Classe di pericolo 3, gruppo imballaggio III 
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Modalità di stoccaggio 

Lo stoccaggio, realizzato tramite un serbatoio da 500 l, a servizio del gruppo elettrogeno dell'impianto, 
avviene al chiuso in area con pavimento impermeabile. 

Si individua 1 punto di stoccaggio.  

 
Individuazione dello stoccaggio nella planimetria dell'impianto 

 

 

 
Modalità di gestione della sostanza 

Modalità di trasporto Conferito tramite camion cisterna 

Modalità di utilizzo  Il prodotto viene utilizzato direttamente dal serbatoio tramite l'ausilio di 
apposito sistema di pompaggio. La sostanza è utilizzata solo in aree 
pavimentate e dotate di presidi adeguati per la raccolta, lo stoccaggio e lo 
smaltimento dei reflui. 

Modalità gestionali in fase di 
emergenza 

In caso di fuoriuscite accidentali vengono adottate le misure operative 
indicate all’interno dell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente 
parte integrante dei sistemi di gestione dell'Azienda con conseguente 
minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e sottosuolo.  

 
Evidenza di eventuali criticità connesse alle modalità di stoccaggio e gestione della 
sostanza 

Dall'analisi condotta, verificando che: 

 la sostanza è pericolosa e per le indicazioni di pericolo ai sensi della Classificazione Regolamento 
(CE) N. 1272/2008) si superano le soglie di stoccaggio massimo previste dalla Tabella 1 
dell'Allegato 1 del DM 272/2014; 

 nel 2015 la sostanza utilizzata è stata di 2.000 kg
 
(valore ipotizzato sui dati fino ad ora disponibili); 

 lo stoccaggio di detta sostanza avviene tramite serbatoio, in ambiente chiuso con pavimento 
impermeabilizzato; 

 il prodotto viene utilizzato direttamente dal serbatoio tramite l'ausilio di apposito sistema di 
pompaggio...; 

Serbatoio 
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 in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose inquinanti sono applicate modalità operative 
indicate nell’istruzione tecnica coordinata sicurezza/ambiente parte integrante dei sistemi di 
gestione dell'Azienda a garanzia della minimizzazione dei rischi di contaminazione di suolo e 
sottosuolo; 

si ritiene che il reagente, in relazione alle modalità di impiego previste (stoccaggio e 
movimentazione),  non sia da considerare un potenziale rischio per le matrici suolo e acque 
sotterranee. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RISPETTO ALLA VERIFICA DI 
SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ DI REDIGERE LA RELAZIONE DI 
RIFERIMENTO AI SENSI DEL DM 272/2014 

 
Dalle considerazioni riportate nei capitoli precedenti emerge che durante lo svolgimento dell’attività 
nell'ambito del polo IPPC di Cala Cocciani si utilizzano sostanze pericolose in base alla 
classificazione del regolamento CE n. 1272/2008.  
 
Considerando i quantitativi in gioco (massimi teorici e realmente gestiti),  si può affermare che 
sono gestite quantità di sostanze pericolose che superano le soglie indicate nell’allegato 1 del D.M. 
272 del 13/11/2014 soprattutto per alcuni reagenti legati al processo di depurazione e al gasolio di 
ausilio al funzionamento dei mezzi che operano nell'ambito del depuratore. 
 
In primo luogo si rammenta che tutta l'area dell'impianto, dove vengono utilizzate dette sostanze, è 
impermeabilizzata ed è dotata di rete di raccolta delle acque di dilavamento che consente, in 
particolare per tutte le aree potenzialmente generatrici di reflui contaminati, il corretto 
convogliamento e raccolta dei reflui. 
 
Dal punto di vista ambientale e delle caratteristiche geo-idrologiche, nel sito, come riportato al § 3, 
è possibile affermare che le rocce granitiche presentano un certo grado di alterazione che ha 
portato alla formazione di uno spessore di sabbie grossolane permeabili mentre la sottostante 
porzione massiva è interessata da una fatturazione limitata ad uno spessore superficiale che 
mediamente viene riconosciuto variabile tra 1 e 3 metri. In sostanza, considerando che all’interno 
dell’area in esame i litotipi massivi in parte affiorano e per il resto si rinvengono a profondità non 
superiori ai 10 metri, è possibile ipotizzare che la presenza acque nel sottosuolo sia limitata ad uno 
spessore molto ridotto del sottosuolo. Il livello statico della falda può essere assimilato alla quota 
del mare, in considerazione anche del fatto che l’area è ubicata proprio a ridosso della linea di 
costa e conseguentemente le variazioni della superficie marina si ripercuotono in breve tempo 
entro gli acquiferi che risentono delle oscillazioni di marea. 
 
Considerando, poi, le valutazioni di dettaglio condotte nei precedenti paragrafi per quel che 
concerne lo stoccaggio e la gestione, sia in gestione ordinaria che di emergenza, delle sostanze 
pericolose che hanno superato le soglie indicate nell’allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014 è 
possibile concludere che le modalità gestionali previste siano tali da garantire la trascurabilità del 
rischio di potenziali contaminazioni del suolo e della falda indotte dalla presenza e utilizzo delle 
sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008. 
 
Pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che non sussistano le condizioni necessarie 
che obbligano il Gestore all’elaborazione della relazione di riferimento di cui all’art.5, comma 1, 
lettera V-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 


