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SCHEDA   A 

 

IDENTIFICAZIONE DELL’ IMPIANTO 

 

 

denominazione DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 

SITA IN LOC. LEGOLI – COMUNE DI 

PECCIOLI (PISA) 

 

Per ogni attività IPPC all’interno dell’impianto, indicare: 
 

codice IPPC 5.4 classificazione IPPC 
Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 

10 tonnellate/giorno o con capacità totale > 25000 tonnellate 

codice NOSE-P 109.06 classificazione NOSE-P Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno) 

codice NACE 
90.00 

40.10 
classificazione NACE 

Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di 

scarico e simili 

Produzione energia elettrica 

codice ISTAT 
90.00.1 

40.1 
classificazione ISTAT 

Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi 

Produzione e distribuzione energia elettrica 

 

Numero attività IPPC 1  non IPPC 2  

 

Indirizzo dell’impianto 
          Comune Peccioli   prov.  PI  CAP  56037   

          frazione o località Legoli  

          via e n. civico Via di Monti  

          Telefono 0587632124  fax 0587632153  e-mail impianto@belvedere.peccioli

.net 

 

          coordinate del reticolo chilometrico UTM 43°33'49,57''   E 10°48'31,76'' N 

          
 

Sede legale 
          Comune Peccioli   prov.  PI   CAP 56037   

          frazione o località --  

          via e n. civico Marconi, nr. 5  

          Telefono 0587672073  fax 0587672075  e-mail segreteria@belvedere.pecci

oli.net 

 

          partita IVA 01404560505     

          
 

Responsabile legale 
          nome Renzo   cognome Macelloni  

          nato a Peccioli   prov.  (PI )  il 09/03/1950  

          residente a Peccioli   prov.  (PI)      

          via e n. civico Via l’altare, 1 Legoli  

          telefono 0587672073  fax 0587672075  e-mail presidente@belvedere.pec

cioli.net 

 

         codice fiscale MCL RNZ 50C09G395E        
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Gestore (se diverso dal Responsabile legale) 
          nome         cognome        

          nato a         prov.  (   )  il        

          residente a         prov.  (  )      

          via e n. civico        

          telefono        fax        e-mail        

         codice fiscale              

          
 

 

Referente IPPC 
          nome Tiziana   cognome Pugliesi  

          telefono 0587632124  fax 0587632153  e-mail t.pugliesi@belvedere.pecc

ioli.net 

 

          indirizzo ufficio 
(se diverso da quello 

dell’impianto) 

       

          
 

 

Dichiarazione INES NO     SI X  Ultima dichiarazione effettuata 2009 

 

 

Presenza di attività che rientrano 

nell’ALLEGATO 1 della 

 Direttiva 2003/87/CE 

NO X  SI     Numero     

Quota di 

emissione 

 (t/anno di CO2) 
   

 

 

Presenza di attività che rientrano 

nell’ALLEGATO 1 del 

 D.M. 16/01/2004, n.44 

NO X  SI    

 

 

Aziende ricadenti negli obblighi di 

cui al D.Lgs.334/99 
NO X  SI     ART.5   ART.6   ART.8  

 

Numero totale addetti: 16 

 

Periodicità dell’attività:  X  tutto l’anno 

               
  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic  
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IMPIANTI ESISTENTI e MODIFICHE SOSTANZIALI 

 

 

Periodo (Mese e Anno) di inizio dell’attività: ottobre – novembre 1979    

 

Anno dell’ultimo ampliamento o ristrutturazione: 2007  

 

Data di presunta cessazione dell’attività (se definibile): 2014 

 

Descrizione sintetica della Modifica  

 

Con determinazione dirigenziale nr. 1440 del 02.04.2009 la Provincia di Pisa ha rilasciato 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla società Belvedere Spa per l’esercizio della discarica di 

Peccioli e per gli impianti di servizio (impianto trattamento percolato, impianti cogenerativi, torce di 

termodistruzione, etc.).  

Il progetto allegato alle presenti schede disciplina l’ampliamento della discarica (il timing del modulo di 

ampliamento è riportato nella sezione successiva, denominata “NUOVI IMPIANTI”), il potenziamento di 

alcune sezioni impiantistiche esistenti e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento. Nello specifico: 

– Allestimento di un nuovo modulo di discarica di volumetria utile pari a 4.490.000 mc 

– Potenziamento dell’attuale impianto di depurazione percolato fino ad una capacità 

massima di trattamento di 4,5 m
3
/h 

– Affinamento delle condense attraverso una sezione di fitodepurazione 

– Realizzazione di un impianto di essiccamento del concentrato prodotto dall’evaporazione 

del percolato 

– Potenziamento del comparto combustione biogas con inserimento di un impianto di 

abbattimento silossani, una torcia di maggiore capacità ed un ulteriore gruppo 

cogenerativo da ca. 1 MW elettrico 
 

 

 

NUOVI IMPIANTI 

 

 

Periodo (Mese e Anno) di inizio dell’attività: 2014 

 

Data di presunta cessazione dell’attività (se definibile): 2027-28
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SCHEDA  B 
 

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DELL’IMPIANTO 

E NORME DI RIFERIMENTO 

 

Compilare le tabelle seguenti (B.1, B.2), al fine di poter verificare lo stato autorizzativo dell’impianto all’atto di 

presentazione della domanda. 

 
Tab. B.1   
 

Settore 

interessato 

Tipo di atto Ente 

Competente 

Norme di 

riferimento 
Scadenza 

Note e 

considerazioni 
Numero e data 

Autorizzazione 

Integrata 

Ambientale 

(se rilasciata) 

DD 1440 – 02.04.2009 Prov. PI 

D.Lgs. 59/05 

Del. 109/05 

(prov. PI) 

2017 
Autorizzazione 

Integrata Ambientale 

– regime definitivo 

Autorizzazione 

Integrata 

Ambientale 

(se rilasciata) 

DD 5188 – 30.10.2007 Prov. PI 

D.Lgs. 59/05 

Del. 109/05 

(prov. PI) 

 
Autorizzazione 

Integrata Ambientale 

– regime provvisorio 

Aria 
DD 2432 – 25.06.2002 

Prov. PI DPR 203/88 
 

      
DD 4078 – 14.10.2003  

Acqua 

DD 4078 – 14.10.2003 

Prov. PI 

   

DD 4892 – 07.11.2005 D.Lgs.152/99 30.03.06 

La DD 4892 autorizza 

il collaudo funzionale 

dell’impianto di 

trattamento in situ del 

percolato. 

DD 2673 – 09.06.2006 D.Lgs.152/06 
Fino al rilascio 

dell’AIA 

L’autorizzazione 

definitiva all’esercizio 

dell’impianto 

trattamento percolato 

è stata rilasciata a 

collaudo positivo 

avvenuto e 

trasmissione degli atti 

di collaudo alla 

Provincia  

Rifiuti 

DD 2565 – 25.06.2003 

DD 3811 – 31.08.2005  

Prov. PI 

D.Lgs. 22/97 

D.Lgs. 36/03 

D.Lgs.152/06 

DPGRT 14/04 

Fino alla 

realizzazione del 

nuovo modulo 

di discarica 

      

DD 1155 – 11.03.2004 

Al 

raggiungimento 

delle volumetrie 

autorizzate 

DD 144 – 10.01.2005  

DD 920 – 21.02.2005 

Al 

raggiungimento 

delle volumetrie 

autorizzate 

Comunicazione – 

04.04.2005 
 

DD 5439 – 17.11.2006 == 
Esclusione codici CER 

relativi ad imballaggi 

e pneumatici fuori uso 
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DD 5440 – 17.11.2006 

Al 

raggiungimento 

delle volumetrie 

autorizzate 

 

DD 1776 – 02.04.2007 == 

Autorizzazione 

all’impiego di  

pneumatici fuori uso 

come materiale 

tecnico 

Rumore/ 

vibrazioni 

      
            

 
      

       

Energia 

DD 2432 – 25.06.2002 

Prov. PI 
DM 05.02.1998 

D.Lgs.152/06 

 Le DD autorizzano 

l’esercizio dei due 

gruppi di 

cogenerazione 

installati persso le 

discarica ed alimentati 

a biogas; i gruppi 

producono energia 

elettrica (ceduta al 

GRTN) ed energia 

termica impiegata per 

teleriscaldamento e 

alimentazione altre 

utenze presso la 

discarica 

DD 4078 – 14.10.2003 
Fino al rilascio 

dell’AIA 

DD 5175 – 02.11.2006 
Fino al rilascio 

dell’AIA 

Approvazione e 

contestuale 

autorizzazione di due 

nuovi cogeneratori 

V.I.A. DD 518 – 11.02.2003 Prov. PI L.R. 79/98  

Con DD n. 518 del 

11/02/2003 si è 

conclusa la procedura 

di VERIFICA di cui 

all’art.11 della L.R. 

n.79/98 con 

l’esclusione dalle 

procedure di VIA  del 

progetto di 

Ampliamento della 

discarica di Peccioli. 

Bonifiche (*)                          

D.Lgs.334/99 (**)         (***) 

ALTRO 
      

            
 

      
       

 

NOTE (Tab. B1): 

(*): indicare eventuali autorizzazioni rilasciate per progetti di bonifica ai sensi del D.M.471/99 o estremi di 

comunicazioni di cui all’art.9 del D.M.471/99 

(**): riportare data invio Notifica (art.6, D.Lgs.334/99), Scheda Allegato V, Rapporto di Sicurezza (art.8, D.Lgs.334/99) 

(***): indicare se sono presenti prescrizioni in seguito a visita ispettiva Sistema di Gestione della Sicurezza (rif. Rapporto 

Conclusivo del Gruppo Ispettivo) o a conclusione istruttoria Rapporto di Sicurezza. 
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Tab. B.2  Elenco delle certificazioni/registrazioni volontarie del complesso IPPC o di singole attività IPPC e non  

 
      

Certificazione/ 

registrazione 

Norme di 

riferimento 

Ente 

certificatore 

Estremi della 

certificazione/registrazione 

(Numero – Data di 

emissione) 

Scadenza 
Note e 

considerazioni 

EMAS (*) 
Reg. 

1221/2009/CE 
DNV I /000126 – 19/12/2002 

 

27/06/2011 

Il nuovo certificato 

è stato rilasciato il 

18/09/2008 

ISO (*) 
UNI EN ISO 

14001:2004 
DNV 

CERT-441-2002-AE-FLR-

SINCERT – 02/09/2002 

 

 

27/06/2011 

Il nuovo certificato 

è stato rilasciato il 

26/06/2009 

ALTRO 

      
            

 

      
      

 

 

NOTE (Tab. B2): 

 (*): allegare certificato. 
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SCHEDA   C 
 

CAPACITÀ PRODUTTIVA 
 

 

 

Tab. C 

Indicare la capacità produttiva complessiva dell’impianto: 
 

Tipo di prodotto, manufatto o altro 
Capacità massima 

di produzione 

Quantità prodotta 

t/anno o m
3
/anno 

Anno di 

riferimento 
Rifiuti ≈ 1.200 t/g 320.035 t/a 2010 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Per la produzione di energia vedere Scheda H 
 

Se sono presenti più attività produttive IPPC, oltre alla tabella C, compilare una tabella per ogni singola attività 

identificandole C.1, C.2, C.3, ……. C.n. 

 

 

 

Tab. C.1 

 

Identificazione dell’attività produttiva:       

 

Tipo di prodotto, manufatto o altro 
Capacità massima 

di produzione 

Quantità prodotta 

t/anno o m
3
/anno 

Anno di 

riferimento 
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SCHEDA   D  
 

MATERIE PRIME ED INTERMEDI 
 

Materie prime utilizzate nell’intero impianto (relative all’anno di riferimento riportato nella Scheda C) 

Per l’approvvigionamento di acqua compilare la tab. D.3 
 

Tab. D.1 – rifiuti  
 

Tipo di 

materia prima 

Quantità  

t/anno      X 

m
3
/anno    

Produttore e 

scheda tecnica 

di riferimento 

Identificazione (*) 
Stato 

fisico 

Modalità di 

stoccaggio CODICE C.E.R. 

Rifiuti urbani non differenziati 174763,03 
Soggetti 

conferitori 
200301 Solido 

Secondo le modalità di 

coltivazione del 

progetto approvato 

Altri rifiuti (compresi materiali 

misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 191211  

111533,94 
Soggetti 

conferitori 
191212  Solido 

Secondo le modalità di 

coltivazione del 

progetto approvato 

Compost fuori specifica 33216,63 
Soggetti 

conferitori 
190503 Solido 

Viene impiegato 

appena conferito per 

ricopertura  

giornaliere dei rifiuti  

e coperture 

definitive(operazione 

di recupero R11) 

Pneumatici fuori uso 510,73 
Soggetti 

conferitori 
160103 Solido 

Viene impiegato come 

materiale tecnico per 

la protezione 

dell’impermeabilizza-

zione artificiale delle 

scarpate (operazione 

di recupero R3) 

Materiale da costruzione a base di 

gesso diversi da quelli di cui alla 

voce 170801 

11,46 
Soggetti 

conferitori 
170802 Solido 

Secondo le modalità di 

coltivazione del 

progetto approvato 
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Tab. D.1 – consumabili  
 

Tipo di 

materia prima 

Quantità 

t/anno X 

m
3
/anno  

Produttore e 

scheda tecnica 

di riferimento 

Identificazione (*) 
Stato 

fisico 

Modalità di 

stoccaggio Nr. 

CAS 

Classe di 

pericolosità  

Frasi di 

rischio 

Olio minerale per mezzi d’opera e 

motori di cogenerazione  

6123 

kg/anno 
Vari fornitori =  =  =  = = =  = = Liquido 

Fusti in apposito 

locale confinato 

\ovvero cisterne 

fuori terra per 

alimento motori  

Tubazioni HDPE (di diverse 

caratteristiche dimensionali) 

7247 

m 
Vari fornitori =  =  =  = = =  = = Solido  

Stive in area 

dedicata 

all’interno del 

perimetro di 

discarica 

Ghiaia  48845 Vari fornitori =  =  =  = = =  = = Solido 

In cumulo in 

area/e dedicata/e 

all’interno del 

perimetro di 

discarica 

Stabilizzato 4462 Vari fornitori =  =  =  = = =  = = Solido 

In cumulo in 

area/e dedicata/e 

all’interno del 

perimetro di 

discarica 

Gasolio  
655000 

l/anno 

Stacchini – 

Peccioli  
=  =  

Nocivo  

Pericoloso 

ambiente 

R40 

R51/53 

R65 

Liquido 

Cisterne a norma 

con bacino di 

contenimento per 

alimento mezzi 

d’opera 

Geomembrana 5400 m
2
 Vari =  =  =  = = =  = = Solido  

Geotessuto non tessuto a 

grammatura leggera 
96000 m

2
 Vari  =  =  =  = = =  = = Solido 

Stive in area 

dedicata 

all’interno del 

perimetro di 

discarica 

Acido solforico per impianto 

trattamento percolato – sol. 25% 
336,09 

Impec chimica – 

Montecatini VC 

(PI) 

7664 

93 - 9 

C - 

corrosivo 
R35 Liquido 

Serbatoio dedicato 

con bacino di 

contenimento 

Soda per impianto trattamento 

percolato 
147,05 

Impec chimica – 

Montecatini VC 

(PI) 

Fedeli Emilio – 

Ospedaletto (PI) 

1310 

73 - 2    

C - 

corrosivo 
R35 Liquido 

Serbatoio dedicato 

con bacino di 

contenimento 

Antischiuma per impianto 

trattamento percolato 
12,00 

Impec chimica – 

Montecatini VC 

(PI) 

Vari 
Non 

applicabile 

Non 

applicabile 
Liquido 

Fusti e/o 

cisternette in area 

confinata 

Ipoclorito di sodio  28,56 

Impec chimica – 

Montecatini VC 

(PI) 

7681 

52 – 9 

C - 

corrosivo 

R31 

R34 
Liquido 

Serbatoio dedicato 

in area confinata 

Acido fosforico – sol. 75% 21,05 

Impec chimica – 

Montecatini VC 

(PI) 

7664 

38 - 9 

C - 

corrosivo 
R35 Liquido 

Fusti e/o 

cisternette in area 

confinata 

Antialga 0,15 

Impec chimica – 

Montecatini VC 

(PI) 

25988

97-0 
=  = = =  = = Liquido Taniche 

Drewo 1106 EV 1,54 

Drewo srl – 

Monterotondo 

(RM) 

 
C - 

corrosivo 
R34 Liquido Fusti 

 

 

 

 

 

 

Prodotti intermedi dell’impianto (relativi all’anno di riferimento riportato nella Scheda C) 
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Tab. D.2 
 

Tipo di 

intermedio 

Impianto dove 

viene prodotto 

Quantità annua 

t/anno       

m
3
/anno    

Identificazione 
Stato 

fisico 

Modalità di 

stoccaggio 
Numero 

CAS 

Classe di 

pericolosità  

Frasi di 

rischio 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

 

 

NOTA (Tab. D.1): 
 

(*) in caso di impianto di trattamento rifiuti in ingresso, inserire codice CER di riferimento. 
 

Se sono presenti più attività, oltre alle tabelle D.1 e D.2, compilare una tabella per ogni singola attività 

identificandole D.1.1, D.1.2, D.1.3, ……. D.1.n e D.2.1, D.2.2, D.2.3, ……. D.2.n. 

 

Materie prime utilizzate per ogni singola attività 

 

Tab. D.1.1 

 

Identificazione dell’attività produttiva:       

 

Tipo di 

materia prima 

Quantità annua 

t/anno       

m
3
/anno    

Produttore e 

scheda tecnica 

di riferimento 

Identificazione (*) 
Stato 

fisico 

Modalità di 

stoccaggio 
Numero 

CAS 

Classe di 

pericolosità  

Frasi di 

rischio 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

 

 

Prodotti intermedi di ogni singola attività 

 

Tab. D.2.1 

 

Identificazione dell’attività produttiva:       
 

Tipo di 

intermedio 

Impianto dove 

viene prodotto 

Quantità annua 

t/anno       

m
3
/anno    

Identificazione 
Stato 

fisico 

Modalità di 

stoccaggio 
Numero 

CAS 

Classe di 

pericolosità  

Frasi di 

rischio 
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NOTA (Tab. D.1.1): 
 

(*) in caso di impianto di trattamento rifiuti in ingresso, inserire codice CER di riferimento.
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Approvvigionamento idrico per l’impianto (rif. Anno 2010) 

 

Tab. D.3 

 

Fonte 

Volume acqua totale annuo Consumo giornaliero Consumo nei periodi di punta 

Giorni di 

Punta 

(n°) 

Mesi di 

Punta 

(n°) 

acque industriali 
usi 

domestici 
acque industriali 

usi 

domestici 
acque industriali 

usi 

domestici 

processo 

m
3 

raffredd. 

m
3
 

 

m
3
 

processo 

m
3 

raffredd. 

m
3
 

 

m
3
 

processo 

m
3 

raffredd. 

m
3
 

 

m
3
 

Acquedotto 7848       111 24,52       0,33 4510,60       0 60 2 

acquedotto 

industriale 
                                                                

pozzo                                                                 

corso d’acqua                                                                 

acqua lacustre                                                                 

acqua marina                                                                 

sorgente                                                                 

Altro (recupero 

acque 

depuratore) 
(*)

 

2763 10154 144 9,21 31,73 0,48 1657,80 3513,60 0 60 2 

(*)
i valori di recupero relativi alle acque prodotte dall’impianto di trattamento del percolato per usi industriali, rete duale, lavaggio mezzi. 
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SCHEDA   E 

 

EMISSIONI 
E1 – Emissioni in atmosfera 

 

Emissioni totali dell’impianto (situazione attuale, anno 2010 – configurazione: motore Guascor[E3] + motore 

Jenbacher[E2] + motore Guascor[E4]) 
 

Tab. E.1 
 

Inquinante 
(All.1 – D.M. 12/07/90  e succ. mod. e int.) 

Flusso di 

massa/ora 

Flusso di 

massa/giorno 

Flusso di 

massa/anno 

Metodo 

applicato (*) 

 kg/h kg/g t/a  

Tab. A1 – Sostanze ritenute cancerogene e/o  

teratogene e/o mutagene 
                                           

Asbesto (crisolito, crocidolite,  

amosite, antofillite, actinolite, tremolite) 
                                           

Arsenico e suoi composti                                            
Altre sostanze (specificare)                                            

Tab.A2 – Sostanze di tossicità e  

cumulabilitàà particolarmente elevate 
                                           

Policlorodibenzodiossine (PCDD) 

e Policlorodibenzofurani (PCDF) 
                                           

Altre sostanze (specificare)                                            

Tab.B – Sostanze  

inorganiche prevalentemente sotto forma di polvere 
                                           

Composti di metalli (specificare)                                            

Tab.C – Sostanze  

inorganiche prevalentemente sotto forma di vapore 
                                           

Acido cianidrico                                            
Ossidi di zolfo (SOX) 0,0903 2,17 0,7155 C 
Ossidi di azoto (NOX) 3,6045 86,51 28,5476 C 
Monossido di carbonio 2,5183 60,44 19,9448 C 
Cloro e suoi composti 0,1043 2,50 0,8258 C 
Fluoro e suoi composti 0,0154 0,37 0,1223 C 
Altre sostanze (specificare)                                            

Tab. D – Sostanze organiche sotto forma di gas, 

vapori o polveri 
                                           

S.O.V. (specificare per classe o per singolo 

componente) 
                                           

Carbonio Organico Volatile     
Polveri  0,0392 0,94 0,3101 C 

Biossido di Carbonio (CO2) – (Per le attività che non 

rientrano nell’ALLEGATO 1 della 

Direttiva 2003/87/CE) 
1384,997 33239,95 10.969,182 C 

 

Nota 1: per ogni dato indicare modalità di acquisizione (M = Misura, C = Calcolo, S = Stima) secondo le 

definizioni di cui al D.M. 23/11/01. 

Nota 2: in presenza di attività di cui all’ALLEGATO 1 del D.M.16/01/04, n.44 (emissioni diffuse), vedi par 

4.1. della relazione tecnica. 
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Emissioni in atmosfera di ogni singola attività produttiva (rif. Anno 2010 + previsione ampliamento) 
 

Nella planimetria dell’impianto (PD-RTI-EGP-490) devono essere individuate le singole emissioni, autorizzate 

ai sensi del D.P.R. 203/88 (ad esclusione delle emissioni considerate poco significative ai sensi del D.P.R. 

25/07/91), contraddistinte con la sigla E1, E2, E3, ……, En relative ad ogni attività. 

 

Tab. E.1.1 

Identificazione dell’attività produttiva: cogenerazione energia elettrica/termica mediante motori a 

combustione interna alimentati a biogas 
 
 

Caratteristiche delle emissioni e dei camini 
Sigla dei camini E 1 E 2 E 3 E 4 E 5

(**)
 

Altezza dal suolo della sezione 

di uscita del camino                                    (m) 
     6 6 6 6 

Area della sezione di uscita 

del camino                                                 (m
2
) 

      0,0706 0,09616 0,09616 0,09616 

Portata aeriforme                                  (Nm
3
/h)       2700 3730 3730 3730 

Temperatura aeriforme                              (°C)     160 180 180 180 

Velocità dell’effluente                              (m/s)      13,2 17,9 17,9 17,9 

Durata emissione                    (h/d e giorni/anno)       24 330 24 330 24 330 24 330 

Inquinanti: (mg/Nm
3
)      

Tab. A1 – Sostanze ritenute cancerogene e/o  

teratogene e/o mutagene 
                              

Asbesto (crisolito, crocidolite, amosite,  

antofillite, actinolite, tremolite) 
                              

Arsenico e suoi composti                               

Altre sostanze (specificare)                               

Tab.. A2 – Sostanze di tossicità e  

cumulabilità particolarmnente elevate 
                              

Policlorodibenzodiossine (PCDD) 

e Policlorodibenzofurani (PCDF) 
                              

Altre sostanze (specificare)                               

Tab. B – Sostanze inorganiche prevalentemente  

sotto forma di polvere 
                              

Composti di metalli (specificare)                               

Tab. C – Sostanze inorganiche prevalentemente  

sotto forma di vapore 
                              

Acido cianidrico                               

Ossidi di zolfo (SOX)       19,13 9,50 9,50 9,50 

Ossidi di azoto (NOX)       433,80 390,00 390,00 390,00 

Monossido di carbonio       164,28 290,00 290,00 290,00 

Cloro e suoi composti       3,90 10,00 10,00 10,00 

Fluoro e suoi composti       0,30 2 2 2 

Altre sostanze (specificare)                               

Tab. D – Sostanze organiche sotto forma  

di gas, vapori o polveri 
                              

S.O.V. (specificare se per singolo componente o per 

classe) 
                              

COT       4,00 10,00 10,00 10,00 

Polveri        0,75 5 5 5 

Sistemi di contenimento delle emissioni 
             03 03+02(*) 03+02(*) 03/02 

                                                                 

Monitoraggio in continuo delle emissioni 
 Si 

 No 

 Si 

X No 

 Si 

X No 

 Si 

X No 

 Si 

X No 
 (*)

l’emissione dei motori Guascor è trattata con un sistema che prevede, in caso di indisponibilità del post – combustore 

(03), il contenimento dei parametri inquinanti con catalizzatore (02). 
(**)

valori stimati relativi al nuovo gruppo da installare 
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E2 – Emissioni idriche 
 

Nella planimetria (PD-RTI-EGP-490) deve essere riportata l’intera rete idrica dell’impianto con individuati i 

punti di ispezione alla rete e tutti i punti di scarico, contraddistinti dalle sigle S1, S2, S3, ……, Sn. 

 
 

Emissioni totali dell’impianto 
 
 

Tab. E.2 
 

Inquinante 

Flusso di 

massa/giorno 

Flusso di 

massa/anno 

Metodo 

applicato 

(*) 

 kg/g kg/a  
Composti organoalogenati 2*10

-5
 4*10

-4
 C 

Composti organofosforici                                      
Composti organici dello stagno                                      
Sostanze di cui sono comprovate proprietà cancerogene e/o mutagene                                      
Idrocarburi                                      
Cianuri                                      
Metalli e loro composti 0,001 0,356 C 
Arsenico e suoi composti                                      
Biocidi e prodotti fitofarmaceutici                                      
Materie in sospensione 0,280 92,070 C 
Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, …): 

nitrati (N-NO3) 

fosfati (Ptot) 

      

0,070 

0,060 

      

23,878 

19,483 

                         

C 

C 
Sostanze che esercitano un’influenza sfavorev sul bilancio di ossigeno: 

COD 

BOD5 

      

2,90 

0,38 

      

956,30 

124,70 

                         

C 

C 
Sostanze elencate nella tabella 3/A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99                                      
Altri:                                            

(*) Nota: per ogni dato indicare modalità di acquisizione (M = Misura, C = Calcolo, S = Stima) ) secondo le 

definizioni di cui al D.M. 23/11/01. 

 

Tab. E.2_bis – configurazione impianto attuale + impianto di progetto con affinamento per 

fitodepurazione 

 

Inquinante 

Flusso di 

massa/giorno 

Flusso di 

massa/anno 

Metodo 

applicato 

(*) 

 kg/g kg/a  
Composti organoalogenati 1,8*10

-5
 3,6*10

-4
 C 

Composti organofosforici                                      
Composti organici dello stagno                                      
Sostanze di cui sono comprovate proprietà cancerogene e/o mutagene                                      
Idrocarburi                                      
Cianuri                                      
Metalli e loro composti 0,012 0,456 C 
Arsenico e suoi composti                                      
Biocidi e prodotti fitofarmaceutici                                      
Materie in sospensione 0,252 82,86 C 



 pag.16 

Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, …): 

nitrati (N-NO3) 

fosfati (Ptot) 

      

0,063 

0,054 

      

21,49 

17,52 

                         

C 

C 
Sostanze che esercitano un’influenza sfavorev sul bilancio di ossigeno: 

COD 

BOD5 

      

2,61 

0,34 

      

860,67 

112,23 

                         

C 

C 
Sostanze elencate nella tabella 3/A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99                                      
Altri:                                            

(*) Nota: per ogni dato indicare modalità di acquisizione (M = Misura, C = Calcolo, S = Stima) ) secondo le 

definizioni di cui al D.M. 23/11/01. 
 

E.2/A   (solo per allevamenti zootecnici) 
 

Specie allevata capienza massima allevamento n. capannoni n. capi annui allevati 
pollame                
suini                
scrofe                
bovini                
Altro (specificare):                      
 

 

Destinazione del liquame 

      vasca a tenuta per le deiezioni  SI volume utilizzato (m
3
)        

        NO    

      

uso agronomico  SI superf. terreno utilizzata (ha)        

        NO    

      

conferimento a terzi  SI quantità (q/anno)        

        NO    

       

 

E.2/B - Acque per usi domestici 
       Frequenza di scarico       

 mesi/anno  giorni/settim.  ore/giorno  
       
Localizzazione degli scarichi       E         N 

       Ricettore                        

       
 

E.2/C – Trattamento appropriato ai sensi del Regolamento D.P.G.R.T. 23/05/03, n.28/R Allegato 2, Tabella 1 
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Emissioni per ogni singolo scarico (se sono presenti più punti di scarico, compilare una tabella per ogni 

scarico: Tab. E.2.1, Tab E.2.2, Tab. E.2.3 …) 
 

Tab. E.2.1  Identificazione dell’attività produttiva:  Trattamento in-situ del percolato  

Sigla di identificazione dello scarico:  S1 
 

Acque industriali 
   
 Modalità e quantità di scarico  

                X tutto l’anno         

  Continuità nel tempo gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic    

                  

                  
                    Frequenza dello scarico 365  7  variabile     

   giorni/anno  giorni/sett.  ore/giorno     

                    Frequenza operazioni              

   n. operazioni/anno   n. operazioni/giorno    

                    Durata operazioni                  

   ore minuti       

                    Variazioni repentine quali/quantitative   Si  X No    

                  
                    Tipologia           

                    Ricettore Rio Melogio            

                    Portata                  (m
3
/giorno) 29,30           

                    Localizzazione 43°33'37,71'' E 10°48'53,96'' N   

                  
                   Concentrazione degli inquinanti  

  Inquinanti mg/l 

attuale 

mg/l 

di progetto 

 

  Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine 

nell’ambiente idrico (solventi clorurati) 
0,01 0,008  

  Composti organofosforici              

  Composti organici dello stagno              

  Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, 

mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con 

il concorso dello stesso 

             

  Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e 

bioaccumulabili 
             

  Cianuri 0,03 0,028  

  Metalli e loro composti              

  Arsenico e suoi composti              

  Biocidi e prodotti fitofarmaceutici              

  Materie in sospensione 7,75 3,85  

  Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in 

particolare): 

nitrati (N-NO3) 

fosfati (Ptot) 

      

2,01 

1,64 

      

1,00 

0,80 

 

  Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno: 

COD 

BOD5 

      

80,50 

10,50 

      

65,00 

8,00 

 

  Sostanze elencate nella tabella 3/A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99              

  Altri:                    

                   Sistema di trattamento (eventuale)  
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  Tipo di sistema Impianto di concentrazione del percolato 

(stato attuale) 

Impianto concentrazione percolato e 

fitodepurazione (stato di progetto) 

    

          Strumentazione di controllo Presente      

        
  Monitoraggio in continuo degli scarichi  SI             NO   

 
  

                
 Riutilizzo (eventuale) ai sensi del D.M.12/06/03, n.185   

                    Attualmente l’effluente depurato viene impiegato in parte per l’alimentazione dell’impianto antincendio, in 

parte per la rete duale dei WC, in parte per il lavaggio mezzi; l’aliquota che residua viene scaricata nel Rio 

Melogio. Il progetto di ampliamento prevede il potenziamento dell’impianto evaporativo e la realizzazione di 

una sezione di fitodepurazione: in questo modo si intendono conseguire i limiti previsti per lo scarico su 

suolo, incrementando in modo significativo la quota di effluente riutilizzato presso la discarica (abbattimento 

polveri delle piste, irrigazione, etc.) 
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E3 – Emissioni sonore 
 

Nella planimetria (Tav.01 in Appendice alla presente) deve essere riportata l’esatta individuazione delle 

sorgenti sonore, contraddistinte dalle sigle R1, R2, R3, ……, Rn. 
 

Tab. E.3 (1) 

             Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità: X misurazioni in campo nel periodo diurno e notturno 

       uso di modelli di calcolo previsionale 

Sorgenti sonore oggetto della valutazione:        

  1 - Bomag 1172  16 - Ruspa Komat’su D51 

  2 - Bomag 1172  17 - Trattore Same tripton 100 

  3 - Bomag 972  18 - Trattore 180/90 

  4 - Escavatore 460 Volvo  19 - Rullo Bomag 

  5 - Escavatore 360 Volvo 20 - Trattore Fiat 670D 

  6 - Escavatore 210 Volvo  21- Escavatore Gommato CAT 212  

  7 - Escavatore 88 Volvo  22 - Mazda Pik Up. 

  8 - Pala L120F 23 - Land Rover 

  9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  
24 - Cogeneratore GUASCOR 

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
25 - Cogeneratore JENBACHER 

11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
26 - Cogeneratore GUASCOR 

12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
27 - Camini scarico gas atmosfera 

13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
28 - Locale Compressori 

14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
29 - Gruppo Frigo 

15 - Ruspa Liebherr 734 
 

Sorgenti sonore presenti nella zona:         

  
X Strada comunale Legoli-Libbiano, Strada Provinciale delle Colline per Legoli, Via di Monti 

   Ferrovia 

   Altri insediamenti produttivi 

   Torrenti e fiumi 

   Altro 

Livelli sonori rilevati o calcolati: 

luogo di misura 

 

(P1) Abitazione:ubicata a circa 300 metri a Nord del recinto della discarica ed a 50 metri dalla 

strada Provinciale delle Colline per Legoli 

 Confine:       

 Altro:       

Ambiente esterno 

Classe di appartenenza dell’impianto (rif. Classificazione acustica comunale): 

  Classe I  Classe II X

 

Classe III  Classe IV  Classe V  Classe VI 

 altro:             

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del ricettore P1: Limite Diurno 60 dBA        Limite Notturno 50 dBA 
   L          

 Livello di immissione diurno                    dB(A)   Livello di immissione notturno:                  dB(A)  

 Tempo di misura:                                     (min.)  Tempo di misura:                                          (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 
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 Livello di immissione diurno corretto: … dB(A)  Livello di immissione notturno corretto:       dB(A) 
             

 Giudizio         

               rispetta il limite diurno   rispetta il limite notturno 

               supera il limite diurno   supera il limite notturno 

  

 

 

           
Ambiente abitativo 

             

 Livello di rumore ambientale medio diurno:44,4  dB(A) 

 

 Livello di rumore ambientale notturno: 38,6          dB(A) 

 Tempo di misura:                10                      (min.) 
 Tempo di misura:                              10                (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

      

 Livello di rumore ambientale diurno corretto: 44,4    … dB(A) 

 Livello di rumore ambientale notturno corretto 38,6… dB(A) 

      

      

 Livello di rumore residuo diurno:               dB(A) 
 Livello di rumore residuo notturno:              dB(A) 

 Tempo di misura:                                         (min.) 
 Tempo di misura:                                           (min.) 

        presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

        presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

        presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

           

 Livello di rumore residuo diurno corretto:          dB(A)  Livello di rumore residuo notturno corretto:          dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione diurno:             … dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione notturno:          … dB(A) 

             

 Giudizio:Il rumore ambientale diurno e notturno misurati sono nettamente inferiori ai limiti di zona 

             

  rispetta il valore limite differenziale diurno   rispetta il valore limite differenziale notturno 

               supera il valore limite differenziale diurno   supera il valore limite differenziale notturno 
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Tab. E.3 (2) 

             Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità: X

 

misurazioni in campo nel periodo diurno e notturno 

       uso di modelli di calcolo previsionale 

Sorgenti sonore oggetto della valutazione:        

  1 - Bomag 1172  16 - Ruspa Komat’su D51 

  2 - Bomag 1172  17 - Trattore Same tripton 100 

  3 - Bomag 972  18 - Trattore 180/90 

  4 - Escavatore 460 Volvo  19 - Rullo Bomag 

  5 - Escavatore 360 Volvo 20 - Trattore Fiat 670D 

  6 - Escavatore 210 Volvo  21- Escavatore Gommato CAT 212  

  7 - Escavatore 88 Volvo  22 - Mazda Pik Up. 

  8 - Pala L120F 23 - Land Rover 

  9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  
24 - Cogeneratore GUASCOR 

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
25 - Cogeneratore JENBACHER 

11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
26 - Cogeneratore GUASCOR 

12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
27 - Camini scarico gas atmosfera 

13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
28 - Locale Compressori 

14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
29 - Gruppo Frigo 

15 - Ruspa Liebherr 734 
 

Sorgenti sonore presenti nella zona:         

  X

 
Strada comunale Legoli-Libbiano, Strada Provinciale delle Colline per Legoli, Via di Monte 

   Ferrovia 

   Altri insediamenti produttivi 

   Torrenti e fiumi 

   Altro 

Livelli sonori rilevati o calcolati: 

luogo di misura (P2) In prossimità di un’abitazione ubicata a circa 300 metri a Nord-Est del recinto della discarica, 

lungo la Strada Provinciale delle Colline per Legoli 

 Confine:       

 Altro:       

Ambiente esterno 

Classe di appartenenza dell’impianto (rif. Classificazione acustica comunale): 

  Classe I  Classe II X

 

Classe III  Classe IV  Classe V  Classe VI 

 altro:             

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del ricettore P2: Limite Diurno 60 dBA        Limite Notturno 50 dBA 
   L          

 Livello di immissione diurno:            dB(A)   Livello di immissione notturno:                  dB(A)  

 Tempo di misura:                                          (min.)  Tempo di misura:                                   (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

             
 Livello di immissione diurno corretto:    … dB(A)  Livello di immissione notturno corretto: 7        dB(A) 
             

 Giudizio         

               rispetta il limite diurno   rispetta il limite notturno 

               supera il limite diurno   supera il limite notturno 
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Ambiente abitativo  

             

 Livello di rumore ambientale medio diurno:42,4  dB(A) 

 

 Livello di rumore ambientale notturno: 31,7       dB(A) 

 Tempo di misura:                10                      (min.) 
 Tempo di misura:                         10                     (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

      

 Livello di rumore ambientale diurno corretto:   42,4       … dB(A) 

 Livello di rumore ambientale notturno corretto 31,7:      … dB(A) 

      

      

 Livello di rumore residuo diurno:               dB(A) 
 Livello di rumore residuo notturno:              dB(A) 

 Tempo di misura:                                         (min.) 
 Tempo di misura:                                           (min.) 

        presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

        presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

        presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

           

 Livello di rumore residuo diurno corretto:          dB(A)  Livello di rumore residuo notturno corretto:          dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione diurno:             … dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione notturno:          … dB(A) 

             

 Giudizio: Il rumore ambientale diurno e notturno misurati sono nettamente inferiori ai limiti di zona 

             

  rispetta il valore limite differenziale diurno   rispetta il valore limite differenziale notturno 

               supera il valore limite differenziale diurno   supera il valore limite differenziale notturno 
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Tab. E.3 (3) 

             Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità: X

 

misurazioni in campo nel periodo diurno e notturno 

       uso di modelli di calcolo previsionale 

Sorgenti sonore oggetto della valutazione:        

  1 - Bomag 1172  16 - Ruspa Komat’su D51 

  2 - Bomag 1172  17 - Trattore Same tripton 100 

  3 - Bomag 972  18 - Trattore 180/90 

  4 - Escavatore 460 Volvo  19 - Rullo Bomag 

  5 - Escavatore 360 Volvo 20 - Trattore Fiat 670D 

  6 - Escavatore 210 Volvo  21- Escavatore Gommato CAT 212  

  7 - Escavatore 88 Volvo  22 - Mazda Pik Up. 

  8 - Pala L120F 23 - Land Rover 

  9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  
24 - Cogeneratore GUASCOR 

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
25 - Cogeneratore JENBACHER 

11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
26 - Cogeneratore GUASCOR 

12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
27 - Camini scarico gas atmosfera 

13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
28 - Locale Compressori 

14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
29 - Gruppo Frigo 

15 - Ruspa Liebherr 734 
 

Sorgenti sonore presenti nella zona:         

  X

 
Strada comunale Legoli-Libbiano, Strada Provinciale delle Colline per Legoli, Via di Monte 

   Ferrovia 

   Altri insediamenti produttivi 

   Torrenti e fiumi 

   Altro 

Livelli sonori rilevati o calcolati: 

luogo di misura (P3) In prossimità di un’abitazione ubicata a circa 80 metri a Sud-Ovest del recinto della discarica 

in prossimità di Via di Monte 

 Confine:       

 Altro:       

Ambiente esterno 

Classe di appartenenza dell’impianto (rif. Classificazione acustica comunale): 

  Classe I  Classe II  Classe III X

 

Classe IV  Classe V  Classe VI 

 altro:             

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del ricettore P3: Limite Diurno 65 dBA        Limite Notturno 55 dBA 
   L          

 Livello di immissione diurno:               dB(A)   Livello di immissione notturno:                          dB(A)  

 Tempo di misura:                                           (min.)  Tempo di misura:                                              (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

             
 Livello di immissione diurno corretto:      … dB(A)  Livello di immissione notturno corretto:         dB(A) 
             

 Giudizio         

               rispetta il limite diurno   rispetta il limite notturno 

               supera il limite diurno   supera il limite notturno 
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Ambiente abitativo 

             

 Livello di rumore ambientale medio diurno:42,3  dB(A) 

 

 Livello di rumore ambientale notturno:32,8        dB(A) 

 Tempo di misura:                10                       (min.) 
 Tempo di misura:                      10                        (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

      

 Livello di rumore ambientale diurno corretto:   42,3       … dB(A) 

 Livello di rumore ambientale notturno corretto : 32,8     … dB(A) 

      

      

 Livello di rumore residuo diurno:               dB(A) 
 Livello di rumore residuo notturno:              dB(A) 

 Tempo di misura:                                         (min.) 
 Tempo di misura:                                           (min.) 

        presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

        presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

        presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

           

 Livello di rumore residuo diurno corretto:          dB(A)  Livello di rumore residuo notturno corretto:          dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione diurno:             … dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione notturno:          … dB(A) 

             

 Giudizio: Il rumore ambientale diurno e notturno misurati sono nettamente inferiori ai limiti di zona 

             

  rispetta il valore limite differenziale diurno   rispetta il valore limite differenziale notturno 

               supera il valore limite differenziale diurno   supera il valore limite differenziale notturno 
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Tab. E.3 (4) 

             Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità: X

 

misurazioni in campo nel periodo diurno e notturno 

       uso di modelli di calcolo previsionale 

Sorgenti sonore oggetto della valutazione:        

  1 - Bomag 1172  16 - Ruspa Komat’su D51 

  2 - Bomag 1172  17 - Trattore Same tripton 100 

  3 - Bomag 972  18 - Trattore 180/90 

  4 - Escavatore 460 Volvo  19 - Rullo Bomag 

  5 - Escavatore 360 Volvo 20 - Trattore Fiat 670D 

  6 - Escavatore 210 Volvo  21- Escavatore Gommato CAT 212  

  7 - Escavatore 88 Volvo  22 - Mazda Pik Up. 

  8 - Pala L120F 23 - Land Rover 

  9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  
24 - Cogeneratore GUASCOR 

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
25 - Cogeneratore JENBACHER 

11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
26 - Cogeneratore GUASCOR 

12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
27 - Camini scarico gas atmosfera 

13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
28 - Locale Compressori 

14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
29 - Gruppo Frigo 

15 - Ruspa Liebherr 734 
 

Sorgenti sonore presenti nella zona:         

  X

 
Strada comunale Legoli-Libbiano, Strada Provinciale delle Colline per Legoli, Via di Monte 

   Ferrovia 

   Altri insediamenti produttivi 

   Torrenti e fiumi 

   Altro 

Livelli sonori rilevati o calcolati: 

luogo di misura (P4) In prossimità di un’abitazione ubicata a circa 500 metri a Nord-Ovest del recinto della 

discarica ed a circa 50 metri dalla Strada Provinciale delle Colline per Legoli 

 

 Confine:       

 Altro:       

Ambiente esterno 

Classe di appartenenza dell’impianto (rif. Classificazione acustica comunale): 

  Classe I  Classe II X

 

Classe III  Classe IV  Classe V  Classe VI 

 altro:             

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del ricettore P4: Limite Diurno 60 dBA        Limite Notturno 50 dBA 
   L          

 Livello di immissione diurno:               dB(A)   Livello di immissione notturno:                          dB(A)  

 Tempo di misura:                                           (min.)  Tempo di misura:                                              (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

             
 Livello di immissione diurno corretto:      … dB(A)  Livello di immissione notturno corretto:         dB(A) 
             

 Giudizio         

               rispetta il limite diurno   rispetta il limite notturno 
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  supera il limite diurno   supera il limite notturno 

  

 

 

           
Ambiente abitativo 

             

 Livello di rumore ambientale medio diurno:39,8  dB(A) 

 

 Livello di rumore ambientale notturno:32,4       dB(A) 

 Tempo di misura:                10                      (min.) 
 Tempo di misura:                  10                            (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

      

 Livello di rumore ambientale diurno corretto:  39,8        … dB(A) 

 Livello di rumore ambientale notturno corretto : 32,4     … dB(A) 

      

      

 Livello di rumore residuo diurno:               dB(A) 
 Livello di rumore residuo notturno:              dB(A) 

 Tempo di misura:                                         (min.) 
 Tempo di misura:                                           (min.) 

        presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

        presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

        presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

           

 Livello di rumore residuo diurno corretto:          dB(A)  Livello di rumore residuo notturno corretto:          dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione diurno:             … dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione notturno:          … dB(A) 

             

 Giudizio: Il rumore ambientale diurno e notturno misurati sono nettamente inferiori ai limiti di zona 

             

  rispetta il valore limite differenziale diurno   rispetta il valore limite differenziale notturno 

               supera il valore limite differenziale diurno   supera il valore limite differenziale notturno 
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Tab. E.3 (5) 

             Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità: X

 

misurazioni in campo nel periodo diurno e notturno 

       uso di modelli di calcolo previsionale 

Sorgenti sonore oggetto della valutazione:        

  1 - Bomag 1172  16 - Ruspa Komat’su D51 

  2 - Bomag 1172  17 - Trattore Same tripton 100 

  3 - Bomag 972  18 - Trattore 180/90 

  4 - Escavatore 460 Volvo  19 - Rullo Bomag 

  5 - Escavatore 360 Volvo 20 - Trattore Fiat 670D 

  6 - Escavatore 210 Volvo  21- Escavatore Gommato CAT 212  

  7 - Escavatore 88 Volvo  22 - Mazda Pik Up. 

  8 - Pala L120F 23 - Land Rover 

  9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  
24 - Cogeneratore GUASCOR 

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
25 - Cogeneratore JENBACHER 

11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
26 - Cogeneratore GUASCOR 

12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
27 - Camini scarico gas atmosfera 

13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
28 - Locale Compressori 

14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
29 - Gruppo Frigo 

15 - Ruspa Liebherr 734 
 

Sorgenti sonore presenti nella zona:         

  X

 
Strada comunale Legoli-Libbiano, Strada Provinciale delle Colline per Legoli, Via di Monte 

   Ferrovia 

   Altri insediamenti produttivi 

   Torrenti e fiumi 

   Altro 

Livelli sonori rilevati o calcolati: 

luogo di misura (P5) In prossimità di un’abitazione ubicata all’inizio dell’abitato di Legoli lungo la strada comunale 

Legoli-Libbiano a circa 600 metri a Nord-Ovest del recinto della discarica  

 

 Confine:       

 Altro:       

Ambiente esterno 

Classe di appartenenza dell’impianto (rif. Classificazione acustica comunale): 

  Classe I  Classe II X

 

Classe III  Classe IV  Classe V  Classe VI 

 altro:             

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del ricettore P5: Limite Diurno 60 dBA        Limite Notturno 50 dBA 
   L          

 Livello di immissione diurno:               dB(A)   Livello di immissione notturno:                         dB(A)  

 Tempo di misura:                                           (min.)  Tempo di misura:                                              (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

             
 Livello di immissione diurno corretto:      … dB(A)  Livello di immissione notturno corretto:         dB(A) 
             

 Giudizio         

               rispetta il limite diurno   rispetta il limite notturno 
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  supera il limite diurno   supera il limite notturno 

  

 

 

           
Ambiente abitativo 

             

 Livello di rumore ambientale medio diurno:50,3 dB(A) 

 

 Livello di rumore ambientale notturno:  33,9         dB(A) 

 Tempo di misura:                10                       (min.) 
 Tempo di misura:                 10                             (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

      

 Livello di rumore ambientale diurno corretto:  50,3        … dB(A) 

 Livello di rumore ambientale notturno corretto :33,9      … dB(A) 

      

      

 Livello di rumore residuo diurno:               dB(A) 
 Livello di rumore residuo notturno:              dB(A) 

 Tempo di misura:                                         (min.) 
 Tempo di misura:                                           (min.) 

        presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

        presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

        presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

           

 Livello di rumore residuo diurno corretto:          dB(A)  Livello di rumore residuo notturno corretto:          dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione diurno:             … dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione notturno:          … dB(A) 

             

 Giudizio: Il rumore ambientale diurno e notturno misurati sono nettamente inferiori ai limiti di zona 

             

  rispetta il valore limite differenziale diurno   rispetta il valore limite differenziale notturno 

               supera il valore limite differenziale diurno   supera il valore limite differenziale notturno 
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Tab. E.3 (6) 

             Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità: X

 

misurazioni in campo nel periodo diurno e notturno 

       uso di modelli di calcolo previsionale 

Sorgenti sonore oggetto della valutazione:        

  1 - Bomag 1172  16 - Ruspa Komat’su D51 

  2 - Bomag 1172  17 - Trattore Same tripton 100 

  3 - Bomag 972  18 - Trattore 180/90 

  4 - Escavatore 460 Volvo  19 - Rullo Bomag 

  5 - Escavatore 360 Volvo 20 - Trattore Fiat 670D 

  6 - Escavatore 210 Volvo  21- Escavatore Gommato CAT 212  

  7 - Escavatore 88 Volvo  22 - Mazda Pik Up. 

  8 - Pala L120F 23 - Land Rover 

  9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  
24 - Cogeneratore GUASCOR 

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
25 - Cogeneratore JENBACHER 

11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
26 - Cogeneratore GUASCOR 

12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
27 - Camini scarico gas atmosfera 

13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
28 - Locale Compressori 

14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
29 - Gruppo Frigo 

15 - Ruspa Liebherr 734 
 

Sorgenti sonore presenti nella zona:         

  X

 
Strada comunale Legoli-Libbiano, Strada Provinciale delle Colline per Legoli, Via di Monte 

   Ferrovia 

   Altri insediamenti produttivi 

   Torrenti e fiumi 

   Altro 

Livelli sonori rilevati o calcolati: 

luogo di misura  

 Confine:       (P6) Sul piazzale all’ingresso della nuova discarica 

 Altro:       

Ambiente esterno 

Classe di appartenenza dell’impianto (rif. Classificazione acustica comunale): 

  Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV X

 

Classe V  Classe VI 

 altro:             

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica del ricettore P6: Limite Diurno 70 dBA        Limite Notturno 60 dBA 
   L          

 Livello di immissione diurno:      56,5      dB(A)   Livello di immissione notturno    43,0            dB(A)  

 Tempo di misura:                      10                  (min.)  Tempo di misura:             10                                 (min.) 

              X presenza di componenti tonali  X presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

             
 Livello di immissione diurno corretto: 59,5     … dB(A)  Livello di immissione notturno corretto:49,0         dB(A) 
             

 Giudizio          

              X

 
rispetta il limite diurno  X

 
rispetta il limite notturno 

               supera il limite diurno   supera il limite notturno 
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Ambiente abitativo 

             

 Livello di rumore ambientale medio diurno: dB(A) 

 

 Livello di rumore ambientale notturno:           dB(A) 

 Tempo di misura            (min.) 
 Tempo di misura:                                              (min.) 

               presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

               presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

               presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

      

 Livello di rumore ambientale diurno corretto:          … dB(A) 

 Livello di rumore ambientale notturno corretto :      … dB(A) 

      

      

 Livello di rumore residuo diurno:               dB(A) 
 Livello di rumore residuo notturno:              dB(A) 

 Tempo di misura:                                         (min.) 
 Tempo di misura:                                           (min.) 

        presenza di componenti tonali   presenza di componenti tonali 

        presenza di componenti impulsive   presenza di componenti tonali a bassa frequenza 

        presenza di rumore a tempo parziale   presenza di componenti impulsive 

           

 Livello di rumore residuo diurno corretto:          dB(A)  Livello di rumore residuo notturno corretto:          dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione diurno:             … dB(A) 

 Valore limite differenziale di immissione notturno:          … dB(A) 

             

 Giudizio:  

             

  rispetta il valore limite differenziale diurno   rispetta il valore limite differenziale notturno 

               supera il valore limite differenziale diurno   supera il valore limite differenziale notturno 
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SCHEDA   F 

SISTEMI DI CONTENIMENTO 
 

F1 – Sistemi di contenimento delle emissioni aeriformi e degli scarichi idrici 
 

Tab. F.1 
 

Tipologia del sistema 03 – all.1 rel. Tec. 04 – all.1 rel. Tec. 03 – all.1 rel. Tec. 

Sigla dell’emissione/scarico collegato E5 (di progetto) E2 E3/E4 

Portata max di progetto           (aria: Nm
3
/h; acqua: m

3
/h) 3800 2700 3730 

Portata effettiva dell’effluente               (Nm
3
/h o m

3
/h) 3000 2289 3730 

Concentrazione degli inquinanti      (mg/Nm
3
 o mg/m

3
) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 

CO 1250 390 1450 164,28 1250 390 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Rendimento medio garantito                                 (%) ≈70% ≈89% ≈70% 

Rifiuti prodotti dal sistema t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno 

Catalizzatori esausti       ==                         

                                          

                                          

                                          

                                          

         
Ricircolo effluente idrico   SI     %   SI     %    SI 

          

 
  NO    NO     NO 

       
Consumo d’acqua                                              (m

3
/h)             0 

       Sistema di riserva   SI   NO   SI   NO   SI   NO 

       
       Trattamento acque e/o fanghi di risulta   SI   NO   SI   NO   SI   NO 

       
Manutenzione ordinaria                         (ore/settimana) 6 6 6 

Manutenzione straordinaria                         (ore/anno) 240 240 240 

       Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni/Scarichi 

idrici    SI   NO   SI   NO   SI   NO 

        

F2 – Sistemi di contenimento delle emissioni sonore 
 

Tab. F.2 
 

Sorgente sonora: 9, 10 e 15 

X    interventi sulla sorgente: 9. il motore è installato all’interno di un container insonorizzato 

 10. il motore è installato all’interno di un container insonorizzato 

15. il motore è installato all’interno di un container insonorizzato 

    installazione di una barriera antirumore: altezza:          (m)      

 lunghezza:     (m)      

    isolamento acustico della struttura:       

       

    installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico 

    installazione di silenziatori 

    altro….      
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SCHEDA  G 

 

RIFIUTI 
 

G 1 - PRODUZIONE  RIFIUTI 
 

Rifiuti prodotti – rif. 2010 
 

Tab. G 1.1 
 

 

Codice CER 

 

Descrizione (*) 
 

Quantità 
Stato fisico Attività di provenienza Destinazione 

t/anno m³/anno 

1 190703 
Percolato di discarica diverso da quello di cui 

alla voce 190702 
12.156,24 

 
Liquido 

Captazione percolato del 

corpo discarica 
 Impianti di trattamento 

percolato ex-situ autorizzati  

2 190904 Carboni attivi esauriti  0,516 
 

Solido 
Impianto di trattamento del 

percolato 
Aziende autorizzate al ritiro 

3 160107 Filtri dell’olio 0,162 

 

Solido 

Manutenzioni motori di 

cogenerazione e macchine 

operatrici 

Aziende autorizzate al ritiro 

4 130208 Olii esausti  11,4 

 

Liquido 

Cambio olio motori di 

cogenerazione e macchine 

movimento 

terra/compattazione rifiuti 

Aziende autorizzate al ritiro 

(consorzio di recupero) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deposito temporaneo rifiuti (ai sensi dell’art. 6, D.Lgs.22/97) 
 

Tab. G 1.2 
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Codice CER Modalità di deposito Ubicazione del deposito Capacità del deposito (m³) 

1     

2     

3     

4     

…     

 

 

NOTA (Tab. G.1.1): 

 

(*) riportare l’identificazione non codificata della descrizione relativa al CER.  

 

 
 

 

G 2 – RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

Recupero/Smaltimento rifiuti (ai sensi degli artt.27 e 28, D.Lgs.22/97) – rif. Anno 2010 
 

Tab. G 2.1 

 

Codice CER 
Operazioni di Recupero o Smaltimento 

All. C e D D.Lgs.22/97 

Quantità  

t/anno 

Capacità di 

stoccaggio 

dell’impianto 

Provenienza Destinazione 

1 200301 D1 320.035,79 

 ATO3, Prato, Firenze, comuni di 

Terricciola, Peccioli, Lajatico, 

Chianti, Capannoni, Palaia 

 

2 191212  D1 11.534,54  Prato, Firenze, Massa, Lucca  

3 160103 R3 510,73 

 

 

Materiale tecnico per la protezione 

dell’impermeabilizzazione 

artificiale delle scarpate 

4 190503 R11 33.216,63 

 Impianti di stabilizzazione della 

frazione organica del 

RU/compostaggio dell’umido da RD 

Ricopertura giornaliera dei rifiuti 

del lotti in coltivazione e 

preparazione del piano di posa della 

chiusura definitiva 

5 170802 D1 11,46  Attività produttive della Valdera  
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Recupero rifiuti non pericolosi (ai sensi dell’art.33, D.Lgs.22/97) 
 

Tab. G 2.2 

 
Tipologia di 

Rifiuti (ai sensi 

D.Lgs 22/97) 

D.M.05/02/98 Codice CER 
Operazioni di Recupero 

Allegato 1 e 2 D.M.05/02/98 

Quantità  

t/anno 

Capacità di stoccaggio 

dell’impianto 
Provenienza Destinazione 

1         

2         

3         

…         

 
 

Recupero rifiuti pericolosi (ai sensi dell’art.33, D.Lgs.22/97) 

 

Tab. G 2.3 
 

Tipologia di 

Rifiuti (ai sensi 

D.Lgs 22/97) 

D.M.161/02 Codice CER 
Operazioni di recupero 

All.2 del D.M.161/02 

Quantità  

t/anno 

Capacità di stoccaggio 

dell’impianto 
Provenienza Destinazione 

1         

2         

3         

…         
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SCHEDA   H 

ENERGIA 
PRODUZIONE 

Energia prodotta nell’intero impianto (per le caratteristiche delle unità di produzione di energia compilare la Tab. H.2) 

 

Impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. 387/03 NO X  SI     

 

Produzione di energia complessiva (termica ed elettrica) – i dati di produzione si riferiscono ad un numero di ore di funzionamento ritenuto congruente 

con le caratteristiche dei motori attualmente in dotazione alla discarica – i dati rilevati sono riferiti all’anno 2010, quelli tra parentesi sono stimati e 

relativi al motore di prossima installazione. 
 

Tab. H.1 
 

Attività 

Energia termica Energia elettrica e cogenerazione Combustibile 
Consumo 

annuo 

combustibile 

Funzionamento 

Emissione 

totale annua 

CO2 

potenza 

termica 

produzione 

annua 

potenza 

elettrica 
produzione annua 

energia riutilizzata 

Tipo 

(**) 

consumo 

orario 

   

nominale 

kWt 

MWt/h nominale 

kW 

termica  MWt/h elettrica  MW/h MWt/h  kg/h  

m
3
/h 

 kg m
3
 ore/anno Kg/anno 

Cogenerazione (biogas – E5) 

DI PROGETTO 

            (1000) (7000,00) (6500,00) -- Biogas (500,00) (3.500.000) (7000) (4.508.865) 

Cogenerazione (biogas – E2)             511 900,00 754,00 500,00 (S) Biogas 216,44 465.580 2151 686.845 

Cogenerazione (biogas – E3)             960 4200,00 3770,94 2786,85 Biogas  329,10 2.324.106 7062 4.510.000 

Cogenerazione (biogas – E4)             960 4800,00 4582,50 4176,37 Biogas  332,02 2.525.740 7607 4.858.053 

Totale             2431 

(3431) 

9900,00 

(16.900,00) 

9107,44 

(15.607,44) 

6963,22 

 

    

 

NOTA: Sono presente due gruppi elettrogeni di emergenza rispettivamente da 160 kVA e da 220 kVA. 
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Tab. H.1.1 
 

Identificazione dell’attività produttiva:       
 

Unità 

termica/ 

elettrica 

Energia termica Energia elettrica e cogenerazione Combustibile 
Consumo 

annuo 

combustibile 

Funziona

mento 

Emissione 

totale annua 

CO2 

 
potenza termica produzione annua 

potenza 

elettrica 
produzione annua 

energia 

riutilizzata Tipo 

(**) 

consumo 

orario 

   

 nominale  kWt MWt/h nominale kW 
termica  MWt/h elettrica  MW/h MWt/h kg/h 

m
3
/h 

kg  m
3
 ore/anno (*) 
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Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia 

 

Per ogni singola unità di produzione energia (termica/elettrica) compilare la tabella di seguito riportata. 
 

Tab. H.2 
 

Sigla dell’unità (rifer. alla planimetria PD-RTI-EGP-490) Cogen. DI PROGETTO 

Identificazione dell’attività Produzione di energia elettrica e termica  

Anno di costruzione == 

Tipo di macchina Motore a combustione interna 

Tipo di generatore Asincrono 

Tipo di impiego Produzione energia elettrica per la vendita al GSE ed 

energia termica per teleriscaldamento e altre utenze 

(impianto percolato, etc.)  

Fluido termovettore acqua 

Temperatura camera di combustione (°C) == 

Rendimento (elettrico) – nominale % 38-40% 

Sigla dell’emissione (rifer. alla planimetria PD-RTI-EGP-490 e alla Tab. 

E.1.1) 

E5 

 

 

Sigla dell’unità (rifer. alla planimetria  PD-RTI-EGP-490) Cogen. JENBACHER 

Identificazione dell’attività Produzione di energia elettrica e termica  

Anno di costruzione 2004 

Tipo di macchina Motore a combustione interna 

Tipo di generatore Asincrono 

Tipo di impiego Produzione energia elettrica per la vendita al GSE ed 

energia termica per teleriscaldamento e altre utenze 

(impianto percolato, etc.)  

Fluido termovettore acqua 

Temperatura camera di combustione (°C) Ca. 550 

Rendimento (elettrico) – nominale % ≥37 

Sigla dell’emissione (rifer. alla planimetria  PD-RTI-EGP-490  e alla Tab. 

E.1.1) 

E2 
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Sigla dell’unità (rifer. alla planimetria PD-RTI-EGP-490) Cogen. GUASCOR 

Identificazione dell’attività Produzione di energia elettrica e termica  

Anno di costruzione 2006 

Tipo di macchina Motore a combustione interna 

Tipo di generatore Asincrono 

Tipo di impiego Produzione energia elettrica per la vendita al GSE ed 

energia termica per teleriscaldamento e altre utenze 

(impianto percolato, etc.)  

Fluido termovettore acqua 

Temperatura camera di combustione (°C) Ca. 550 

Rendimento (elettrico) – nominale % ≥37 

Sigla dell’emissione (rifer. alla planimetria PD-RTI-EGP-490 e alla Tab. 

E.1.1) 

E3 

 
 

Sigla dell’unità (rifer. alla planimetria  PD-RTI-EGP-490) Cogen. GUASCOR 

Identificazione dell’attività Produzione di energia elettrica e termica  

Anno di costruzione Non ancora installato 

Tipo di macchina Motore a combustione interna 

Tipo di generatore Asincrono 

Tipo di impiego Produzione energia elettrica per la vendita al GSE ed 

energia termica per teleriscaldamento e altre utenze 

(impianto percolato, etc.)  

Fluido termovettore acqua 

Temperatura camera di combustione (°C) Ca. 550 

Rendimento (elettrico) – nominale % ≥37 

Sigla dell’emissione (rifer. alla planimetria  PD-RTI-EGP-490 e alla Tab. 

E.1.1) 

E4 
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CONSUMI 

Energia consumata nell’intero impianto 

 

Consumo di energia complessiva (termica ed elettrica) – tra parentesi la situazione di progetto 
 

Tab. H.3 
 

Attività 

Consumi energia termica Consumi energia elettrica Combustibile 
Consumo annuo 

combustibile 
Funzionamento 

Emissione totale  

annua CO2 

potenza termica consumo annuo potenza elettrica consumo annuo Tipo 

(**) 

consumo orario  ore/anno t/a 

nominale  kWt MWt/h nominale  kW MW/h kg/h   m
3
/h kg   m

3
  (*) 

Teleriscaldamento 

(Legoli + impianto 

percolato + 

(potenziamento 

impianto percolato) + 

uffici) 

1115 

(1865) 

7609,87 

(12.682,00) 
              0 0 Ca.6800 0 

Alimentazione utenze 

discarica 

((essiccamento 

concentrato)) 

(500) (1.250) Ca.225 Ca.1800        0 0 
(Ca. 2500) 

Ca.8000 
(254,36)(*) 

Mezzi d’opera 

(compattatori, 

movimento terra, etc,) 

                   221 0,363 655 Ca.1800 1760 

                                             

                                             

Totale 1115 

(2.365) 

7609,87 

(13.932) 

225 1800    

 

(*)l’emissione di CO2 relativa alla attività di essiccamento concentrato non si aggiunge all’attuale quadro emissivo; il calore per l’essiccamento si recupera, infatti, dai fumi caldi della 

torcia di termodistruzione del biogas di superficie (di scarsa qualità in metano e, pertanto, non utilizzato nei gruppi di cogenerazione) 

Se sono presenti più attività, oltre alla tabella H.3, compilare una tabella per ogni singola attività identificandole H.3.1, H.3.2, H.3.3, ……. H.3.n. (in base 

alla tipologia di energia consumata: termica/elettrica) 

 

Tab. H.3.1 Energia termica 
Identificazione dell’attività produttiva: teleriscaldamento (abitato della frazione di Legoli ed altre utenze) + essiccamento concentrato – nella tabella 

che segue tra parentesi i dati di progetto 
 

Attività 

Consumi energia termica Combustibile 
Consumo annuo 

combustibile 
Funzionamento 

Consumi per unità di 

prodotto 

Emissione totale  

annua CO2 

potenza termica consumo annuo 
Tipo 

(**) 

consumo orario  
ore/anno 

 kWth/t  

 altro (specificare) 

 



 pag.40 

nominale  kWt MWt/h kg/h   m
3
/h kg  m

3
   (*) 

Impianto di 

trattamento del 

percolato 

915 

(1.665) 

6.244,87 

(11.322) 
       0 0 Ca.6800 

366 kWth per t di 

percolato trattato 
0 

Teleriscaldamento 

loc. Legoli 
200 1.365,00        0 0 Ca.6800 = = = 0 

Teleriscaldamento 

uffici 
100 264        0 0 Ca.3300 = = = 0 

(essiccamento 

concentrato) 
500 1.250        0 0 Ca.2500 = = = 254,36 

 

 
Tab. H.3.1 Energia elettrica 

 

Identificazione dell’attività produttiva: Alimentazione utenze discarica (tra parentesi la situazione di progetto di ampliamento) 
 

Attività 

Consumi energia elettrica Funzionamento 
Consumi per unità di 

prodotto 

potenza  consumo annuo ore/anno X kWh/t   

altro (specificare) 

nominale  kW MW/h   

Impianto trattamento 

del percolato (+ 

essiccamento) 

160 

(360) 

1.280 

(2.880) 
8000 

64 kWh per t di 

percolato trattato 

Altre utenze (pompe 

di rilancio percolato, 

pompe di carico, 

ausiliari, 

illuminazione, locali 

uffici, officina, etc.) 

65 

(110) 

320 

(880) 
8000 = = = 

                         

                         

                         
 

NOTE (*): per la determinazione della emissione di CO2, cfr. coefficienti di stima riportati al par.3 della nomenclatura. 

(**): per la scelta del tipo di combustibile, cfr. al par.2 della nomenclatura. 
 




