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1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC) Provincia di Taranto, 5° Settore Pianificazione ed Ambiente

Autorità di controllo
Agenzia  per  la  prevenzione  e  protezione  dell’ambiente  della  Regione
Puglia (ARPA).

Autorizzazione integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte
di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione
sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n.
152  del  2006  e  s.m.i.  L’autorizzazione  integrata  ambientale  per  le
installazioni rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto
delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo
decreto e  le  relative  condizioni  sono definite  avendo a  riferimento  le
Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all’art. 29-sexies, comma
9-bis, e all’art. 29-octies.

Gestore dell'impianto Balice Distillati Srl, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai
sensi dell’art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Installazione

Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate
all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa
con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull'inquinamento.  È  considerata  accessoria  l'attività  tecnicamente
connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1,
lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs.
46/2014)

Comitato Tecnico
Provinciale

Organo tecnico-consultivo composto  da esperti  in  materia  di  gestione
dei rifiuti, istituito ai sensi del comma 9 dell'art. 5 della Legge regionale
3 ottobre 1986 n. 30 

    Inquinamento

L’introduzione  diretta  o  indiretta,  a  seguito  di  attività  umana,  di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o
chimici  nell'aria,  nell'acqua  o  nel  suolo,  che  potrebbero  nuocere  alla
salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il  deterioramento di
beni  materiali,  oppure  danni  o  perturbazioni  a  valori  ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
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Modifica sostanziale di un
progetto, opera o di un

impianto

La  variazione  delle  caratteristiche  o  del  funzionamento  ovvero  un
potenziamento  dell’impianto,  dell’opera  o  dell’infrastruttura  o  del
progetto che, secondo l’Autorità competente, producano effetti negativi
e significativi sull’ambiente.
In  particolare,  con  riferimento  alla  disciplina  dell’autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII,
parte seconda del  D.lgs.  n.  152/06 e s.m.i.,  indica valori  di  soglia,  e’
sostanziale  una  modifica  all’installazione  che  dia  luogo  ad  un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l- bis, del D.lgs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche disponibili
(Best Available Techniques

- BAT)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi
di  esercizio  indicanti  l’idoneità  pratica  di  determinate  tecniche  a
costituire,  in  linea di  massima,  la  base dei  valori  limite  di  emissione
intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso.
Nel   determinare   le   migliori   tecniche   disponibili,   occorre   tenere
conto   in particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del
D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Si intende per:
tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le  modalità  di  progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
disponibili:  le  tecniche  sviluppate  su  una  scala  che  ne  consenta
l’applicazione  in  condizioni  economicamente  e  tecnicamente  idonee
nell’ambito  del  relativo  comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione  i  costi  e  i  vantaggi,  indipendentemente  dal  fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore
possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
migliori:  le  tecniche  più  efficaci  per  ottenere  un  elevato  livello  di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle BAT

Un  documento  adottato  secondo  quanto  specificato  all’articolo  13,
paragrafo 5,  della  direttiva  2010/75/UE,  e pubblicato in  italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF
riguardanti  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili,  la  loro
descrizione,  le  informazioni  per  valutarne  l’applicabilità’,  i  livelli  di
emissione  associati  alle  migliori  tecniche  disponibili,  il  monitoraggio
associato,  i  livelli  di  consumo  associati  e,  se  del  caso,  le  pertinenti
misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e
s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente  -  definiti  in  conformità  a  quanto disposto dalla  vigente
normativa  in  materia  ambientale  e  basandosi  sulle  conclusioni  sulle
BAT  applicabili  –  che  specificano  la  metodologia  e  la  frequenza  di
misurazione,  la relativa procedura di  valutazione,  nonché l’obbligo di
comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati dati necessari
per  verificarne  la  conformità  alle  condizioni  di  autorizzazione
ambientale integrata. I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall’autorizzazione integrata ambientale sono contenuti in un documento
definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.
Il PMC stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati di
cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
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Uffici presso i quali sono
depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la
Provincia di Taranto, Settore Pianificazione ed Ambiente.

Valore Limite di Emissione
(VLE)

La  massa  espressa  in  rapporto  a  determinati  parametri  specifici,  la
concentrazione  ovvero  il  livello  di  un’emissione  che  non  può  essere
superato  in  uno  o  più  periodi  di  tempo.  I  valori  limite  di  emissione
possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie
di sostanze, indicate nell’allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i
casi  diversamente  previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
emissioni  dell’impianto;  nella  loro determinazione  non devono essere
considerate  eventuali  diluizioni.  Per  quanto  concerne  gli  scarichi
indiretti  in  acqua,  l’effetto  di  una stazione di  depurazione può essere
preso  in  considerazione  nella  determinazione  dei  valori  limite  di
emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente
di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti  maggiori  nell’ambiente,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1,
lett.  i-octies,  D.lgs.  n.  152/06  e  s.m.i.  come  modificato  dal  D.lgs.  n.
46/2014).

2. IDENTIFICAZIONE DELL'ISTALLAZIONE
-  Denominazione:   Impianto  di  depurazione  anaerobico  di  rifiuti  di  produzione  terza  da  filiera

dell’industria  agroalimentare.

- Codice IPPC: 5.3/b punto 1)   Codice NOSE:  109.07   Codice NACE: 90  Codice ISTAT:  38.21.09
(Ateco  2007)

- Classificazione IPPC:

      b)  Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una
capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed
escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5
alla Parte Terza:

1) trattamento biologico.

Classificazione NOSE-P: Processi di Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti

Classificazione NACE: Processi di Smaltimento ed eliminazione di rifiuti

             Classificazione ISTAT: Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

-  Stato impianto: realizzato

-  Società proprietaria del sito:  BALICE DISTILLATI S.r.l.

 - Dati del gestore dell’impianto

          Ragione sociale: BALICE DISTILLATI

          Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di BARI n. 387125

          Indirizzo dell'impianto: Area P.I.P – S.P. 23 per Castellaneta Frazione o località: San Basilio 

         Comune: MOTTOLA             Provincia: TA                                          c.a.p. 74017

         Telefono: 099 – 8867953    Fax: 099 - 8833335      e-mail: info@balicedistillatisrl –  

         PEC: balicedistillatisrl@pec.it 

        Coordinate geografiche (UTM WGS 84 fuso 33 N) : 40°40’37’’N   16°57’21’’E (baricentro impianto)

- Sede legale e Sede amministrativa:           

        Responsabile legale:  Nome:  GIUSEPPE      Cognome: COLELLA  

         Nato a BARI     prov. BA      il  22/10/1958 
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         Residente a: BARI

          Domiciliato per la carica c/o via G.Murat, 98 – Bari (BA)

         Tel.   099 – 8867953 -  Fax  099 – 8833335 - PEC: balicedistillatisrl@pec.it 

          codice fiscale: CLLGPP58R22A662C

- Referente IPPC:
        Nome:  Gregorio  Cognome CASTELLITI

          Tel.   099 – 8867953 Fax  099 – 8833335 - Indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto): / 

-  Superficie  totale (intesa  come  superficie  totale  dello  Stabilimento):  circa  35.000  mq (intesa  come
superficie interna alla recinzione di impianto), di cui:

            Volume totale capannoni di trattamento (circa): 48.000 m3

           Superficie coperta (circa):  6.000 m2

           Superfici scoperta impermeabilizzata (viabilità interna e piazzali (circa): 19.000 m2

-  Responsabile tecnico: Direttore di Stabilimento – ing. Michele Desiati

-  Responsabile per la sicurezza: Direttore di Stabilimento – ing. Michele Desiati

-  Numero addetti: 14

-  Turni di lavoro: 1 -  dalle ore 06.00 alle ore 14.00

                           2 -  dalle ore 14.00 alle ore 22.00

3 -  dalle ore 22.00 alle ore 06.00

-  Periodicità dell'attività: 12 mesi all’anno, 7 giornate lavorative settimanali

-  Anno di inizio dell'attività: 2003

-  Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione: 2008

-  Data di presunta cessazione attività: n.d.

3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E RICHIAMATE NELL'AMBITO 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Settore
interessato

Numero

Autorizzazione

Ente
Competente

Norme di
Riferimento

Note e
Considerazio

ni

ARIA
DET. 397/2004

PROVINCIA
D.Lgs. 152/2006 – Parte

V

(rilasciata
dalla Regione

Puglia) -
Sostituita in

AIA

ACQUA DET. 15/2011 PROVINCIA
D.Lgs. 152/2006 – Parte

III
Sostituita in

AIA

RIFIUTI
DET. 98/2008 –
DET.29/2010

PROVINCIA
A.U. ex Art.208
D.Lgs.152/2006

Sostituita in
AIA

V.I.A. DET. 440/2007 PROVINCIA
D.Lgs. 152/2006 – Parte

II

(Compatibilità
ambientale

rilasciata dalla
Regione
Puglia)

PERMESSO A
COSTRUIRE

49/2001 – 49bis/2002 COMUNE
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Settore
interessato

Numero

Autorizzazione

Ente
Competente

Norme di
Riferimento

Note e
Considerazio

ni

CERTIFICATO
PREVENZIONE

INCENDI

Prot. 161048/2017
Com. prov.

VV.FF.
D.P.R. 37/1998 – D.P.R.

151/2011

RICONOSCIMENTO
DISTILLATORI

DET. 297/2013 REGIONE
Reg.CE 1623/00 –
D.M.23/04/2001 –

D.G.R. 538/02

CONCESSIONE
ACQUE SOTT.

n. 052/2014 PROVINCIA
R.D. 1775/33 – D.M.

11/03/1988 – L.R.
18/1999

FANGHI DET. 164/2011 PROVINCIA
D.Lgs. 99/1992 – L.R.

29/1995 – D.G.R.
525/2010

Non sostituita
dalla presente

AIA

HACCP

(buccetta, vinacciolo,
sansa essiccata, grappa)

Ed.01 del 04/10/2016 (SLILAB)
Reg.  CE 752/04 e  Reg.
CE 178/02

4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NELLA VARIE FASI DEL 
PROCEDIMENTO

a) Domanda di AIA nota prot. 9546/A del 24.02.2015, con gli allegati tecnici:
 AIA_Domanda e schede_rev20022015;
 R1_Relazione AIA_rev20022015;
 Schema di Flusso-Stato di fatto;
 TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
 TAV. 02 - SIST. GENERALE LAYOUT;
 TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PRO
 TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
 TAV. 05 - EMISSIONI ATMOSFERA
 TAV. 06 - RETE IDRICA
 TAV. 07 - SORGENTI SONORE
 TAV. 08 - DEPOSITO PRODOTTI
 TAV. 09 - MONITORAGGIO EMISSIONI SONORE
 TAV.10_Monitoraggio emissioni odorose
b)  Documentazione integrativa (Regolarizzazione istanza) prot Provincia 26349/A del 20.05.2015 e

prot 26613/A del 21.05.2015:
 01.1 BONIFICO PROV. TARANTO ONERI AIA
 01.2 ASSEVERAZIONE ONERI ISTRUTTORI
 02.1 R3_Relazione di Riferimento_rev02
 n.17 schede di sicurezza di sostanze
 03.1 R2_PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO rev3
 04.1 - TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
 04.2 - TAV. 02 - SIST. GENERALE LAYOUT;
 04.3 - TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PRO
 04.4 - TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
 04.5 - TAV. 05 - EMISSIONI ATMOSFERA
 04.6 - TAV. 06 - RETE IDRICA
 04.7 - TAV. 07 - SORGENTI SONORE
 04.8 - TAV. 08 - DEPOSITO PRODOTTI
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 04.9 - TAV. 09 - MONITORAGGIO EMISSIONI SONORE
 04.10 - TAV.10_Monitoraggio emissioni odorose
 05.1 IDONEITA' TECNICA ECONOMICA
 05.2 AUTOCERTIFICAZIONE COLELLA
 05.3 AUTOCERTIFICAZIONE DE SIATI
 05.4  referenze bancarie
 05.6 certificato CCIAA
 05.7 Visura CATASTALE Storica
 05.8 Statuto
 05.9 Balice bilancio 2012
 05.10 balice bilancio 2013
 6.1 ATTESTAZIONE CHE NULLA E' VARIATO
 07.1 dichiarazione di conformità documenti
 08.1 R1_Relazione AIA_rev03
 09.1 AIA_schede_rev03

c)  documentazione integrativa con le note ns prot 60488/A del 10.12.2015 e prot provincia 63178/A
del 28.12.2015 (con firma digitale degli elaborati):
 01 Integrazione e Schede AIA_09.12.2015
 02 Relazione integrativa_17.11.2015
 03 R2_PMeC Balice _07.12.2015
 04 R5_Relazione MTD_17.11.2015
 05 R7_RELAZIONE ACQUE METEORICHE
 06 TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 07 TAV. 02 - SIST. GENERALE LAYOUT
 08 TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO
 09 TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
 10 TAV. 05 - RETE IDRICA
 11 TAV. 06 - SORGENTI SONORE
 12 TAV. 07 - DEPOSITO PRODOTTI
 13 TAV. 08 - MONITORAGGIO EMISSIONI
 14 TAV. 09 - STATO DI COPERTURA DEPOSITI
 15 TAV. 10-SCHEMA DI FLUSSO
 16 TAV. 11 - PARTICOLARI PUNTI EMISSIONE CONVOGLIATA
 17 Allegato 1_LENVIROS
 17 Allegato 2_LENVIROS parte 1
 17 Allegato 2_LENVIROS parte 2
 17 Allegato 3_LENVIROS
 17 Allegato 4_LENVIROS
 17 Relazione tecnica_LENVIROS parte 1
 17 Relazione tecnica_LENVIROS parte 2
 17 Relazione tecnica_LENVIROS parte 3
 17 Relazione tecnica_LENVIROS parte 4
 17 Relazione tecnica_LENVIROS parte 5
 18 parte 1 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente 
 18 parte 2 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente 
 18 parte 3 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente 
 18 parte 4 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente 
 18 parte 5 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente 
 18 Planimetria Mappa Rumore Ambientale
 19 parte 1 Relazione Tecnica Balice_PANNACCIULLI
 19 parte 2 Relazione Tecnica Balice_PANNACCIULLI
 19 parte 3 Relazione Tecnica Balice_PANNACCIULLI
 19 parte 4 Relazione Tecnica Balice_PANNACCIULLI
 19 parte 4 Relazione Tecnica Balice_PANNACCIULLI
 19 parte 5 Relazione Tecnica Balice_PANNACCIULLI
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 20.1 Aut.ne Sanitaria_02042015
 20.1 Aut.ne Sanitaria_18052005
 20.1 Certificato Prevenzione Incendi_06112012
 20.1 Certificato Prevenzione Incendi_20140416_integrazione
 20.1 Concessione Utilizzo Pozzo_Definitiva_52_2014
 20.1 DET 440_VIA_2007
 20.1 DET n.15_16022011
 20.1 DET n.29_05032010
 20.1 DET n.98_08072008
 20.1 DET n.164_05122011
 20.1 DET n.397_10112004
 20.1 Riconoscimento Distillatori_24062013
 20.2A ATS_allegato 1
 20.2A ATS_allegato 2
 20.2A ATS_Elettrofiltro
 20.2A BUZZI_Essicatoio
 20.2A CENTRIFUGA Hiller
 20.2A Elenco impianti+sistemi controllo
 20.2A Elenco impianti+sistemi controllo_SCHEDE
 20.2A Elenco strumenti labotarorio + schede tecniche
 20.2A FLOTTATORE
 20.2A FRILLI_Distilleria
 20.2A IMPIANTO ESSICCAZIONE FANGHI Scolari
 20.2A MWM_scheda tecnica
 20.2A Osmosi Inversa
 20.2A PIERALISI_Separatore verticale
 20.2B gas-naturale_V3_IT
 20.2B KlÃ¼berfood NH1 94-402 [25kg]
 20.2B KlÃ¼berplex AG 11-462 [1kg]
 20.2B Kluberplex AG 11-461-462 i
 20.2B Klubersynth UH1 6-150.rh II
 20.2B Klueberfood_NH1_94_402-it
 20.2B Kluebersynth UH1 6 serie i
 20.2B LCK014
 20.2B LCK301
 20.2B LCK303
 20.2B LCK311
 20.2B LCK314
 20.2B LCK331
 20.2B LCK332
 20.2B LCK338
 20.2B LCK339
 20.2B LCK341
 20.2B LCK345
 20.2B LCK346
 20.2B LCK350
 20.2B LCK433
 20.2B LCK514
 20.2B LCK555
 20.2B LCK914
 20.2B PETAMO GHY 133 N [400g]
 20.2B PETAMO_GHY_133_N-it
 20.2B Policat 896 10-11-2014
 20.2B Policat E 888 21112014
 20.2B POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
 20.2B POLIELETTROLITA CATIONICO IN POLVERE
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 20.2B Scheda Sicurezza Antigelo Cogeneratore
 20.2B STABUTHERM GH 461 [1kg]
 20.2B STABUTHERM_GH_461_GH_462-it[1]
 20.3 151190 Balice dist-sansa
 20.3 Analisi Biogas_04092009
 20.3 Analisi polverino 2015_Valesa
 20.3 Analisi Vinacciolo e Buccetta
 20.3 Analisi_ACQ GLICERINOSE_ital.bi.oil.
 20.3 FUEL OIL, HEAVY (all types)_FUEL OIL_1[1].1_IT-1
 20.3 Scheda Tecnica Permeato 20-21%
 20.4 CONTRATTO FORNITURA.MOD.02.00
 20.4 MOD.CPO-01.00_DICHIARAZIONE_rifiuto n.p
 20.4 MOD.CPO-01.01_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
 20.4 MOD.CPO-01.02_Analisi caratterizzazione rifiuto_PRODUTT
 20.4 MOD.CPO-02.01_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P
 20.4 OMOLOGA.MOD.01.00
 20.4 Parametri controllo.01_INTERNO_rifiuti
 20.4 Parametri controllo.02_INTERNO_sottoprodotti EE
 20.5 Atto n.99 _17052002_completamento urbanizzazioni primar

d) controdeduzioni a parere Arpa Puglia - documentazione integrativa nota prot. 38166 del 12.12.2017:
 01 - Controdeduzioni alla CdS_30.11.2017
 02 - R2_PMeC Balice _rev 30.11.2017-signed
 03 - Domanda e schede AIA_30.11.2017
 04 - TAV. 07 - DEPOSITO
 05 - TAV. 09 - STATO COPERTURA
 06 - 20.4 MOD.CPO-02.01_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P_rev30.11.2017
 07 - Fogli marcia_FAC-SIMILE
 08 - Registro C-S rifiuti_FAC-SIMILE

e)  riscontro dell'azienda a valle della conferenza di servizi decisoria,  nota prot. 22349 del 13.07.2018:
 01 Domanda e schede AIA_rev_12.07.2018
 02 Relazione AIA_rev 09.07.2018
 03 R3_PMeC Balice _rev 09.07.2018
 03.01 TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 03.02 TAV. 02 - LAYOUT
 03.03 TAV. 02A - LAYOUT DISTILLERIA
 03.04 TAV. 02B - LAYOUT SANSIFICIO
 03.05 TAV. 02C - LAYOUT ESSICCATOIO
 03.06 TAV. 02D - LAYOUT DEPURAZIONE
 03.07 TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO
 03.08 TAV. 04 - ACQUE METEORICHE
 03.09 TAV. 05 - RETE IDRICA
 03.10 TAV. 06 - SORGENTI SONORE
 03.11 TAV. 07 - DEPOSITO PRODOTTI
 03.12 TAV. 08 - MONITORAGGIO EMISSIONI
 03.13 TAV. 09 - STATO DI COPERTURA DEPOSITI
 03.14 TAV. 10 - SCHEMA DI FLUSSO
 03.15 TAV. 11 - PARTICOLARI PUNTI EMISSIONE CONVOGLIATA
 03.16 OMOLOGA.MOD.01.00
 03.17 MOD.CPO-01.01_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO
 03.18 MOD.CPO-01.02_Analisi caratterizzazione rifiuto_PRODUTTORE
 03.19 MOD.CPO-01.00_DICHIARAZIONE_rifiuto n.p.
 03.20 Parametri controllo_INTERNO.01_R.N.P.
 03.21 CONTRATTO FORNITURA.MOD.02.00
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 03.22 MOD.CPO-02.01_SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL S.P.
 03.23 Parametri controllo_INTERNO.02_S.P.E.
 03.24 Fogli marcia_FAC-SIMILE
 03.25 Registro C-S rifiuti_FAC-SIMILE
 04 R5_Relazione MTD_rev 09.07.2018-signed
 05 R6_PIANO DI DISMISSIONE-signed
 06 R7_RELAZIONE ACQUE METEORICHE_rev 10.08.2016
 07 RISPOSTA a parere ARPA_rev 09.07.2018-signed
 08 Rapporto di Valutazione del Rumore nell'Ambiente Esterno 2018.07.04
 09 Planimetria Mappa Rumore Ambientale 2018.07.04
 10 PIANO DI EMERGENZA 2018
 11.01 ATTO DIRIGENZIALE N. 255.2018
 11.02 Nulla Osta prot.n.10886 del 10.07.2018 comune di Mottola
 11.03 dichiarazione seveso balice_09.07.18
 11.04 GESTIONE OPERATIVA RIFIUTI_iso 14001
 11.05 SCHEMA DI FLUSSO - STATO DI FATTO

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'ATTIVITÀ

5.1 INTRODUZIONE
La società  “BALICE DISTILLATI  S.r.l.”  opera  nel  campo  della  distillazione ed  estrazione di  alcool  e
tartrati. La ditta possiede uno stabilimento produttivo in località S. Basilio di Mottola (TA), in Zona P.I.P.
All’interno dello Stabilimento vi è un impianto di depurazione dimensionato per una capacità totale di 150.000
abitanti equivalenti (ab.eq.) e con un processo di depurazione mediante due unità di digestione anaerobica e
due linee di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione. Ad oggi l’impianto è completamente funzionante (ad
esclusione del terzo digestore anaerobico non ancora realizzato).
La ditta, onde sfruttare a pieno le potenzialità dell’impianto (150.000 ab. eq.) utilizza gli scarti provenienti
dalla propria lavorazione e anche gli scarti agroalimentari provenienti da attività di terzi (rifiuti e sottoprodotti)
da impiegare nel processo di digestione anaerobica per il recupero energetico del biogas.
Per l’ottimizzazione del processo depurativo è necessario che l’impianto di depurazione sia in funzione in
modo continuativo in modo tale  da mantenere  in vita la  biomassa presente  nelle  sezioni  di  degradazione
anaerobica ed aerobica altrimenti in alternativa bisognerebbe ripetere la delicata e lunga fase di avviamento
biologico. 
Tale continuità di funzionamento dell’impianto depurativo si ottiene anche durante la stagione invernale, con
gli scarti della lavorazione di “sansa vergine umida”, sottoprodotto della lavorazione olearia, derivante sia dal
processo tradizionale a due fasi che da quello continuo a tre fasi. 
La Balice Distillati S.r.l., inoltre, è autorizzata ed esercita l’attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi,
provenienti  esclusivamente  dalla  filiera  agro-alimentare  e  di  tipo  liquido  o  fangoso-palabile,  strettamente
attinenti alla stessa filiera, che vengono introdotti  all’interno dell’impianto di digestione anaerobica attraverso
la vasca di scarico e pretrattamento disposta sul piazzale di ricezione.
Detta necessità è supportata dalla richiesta, sempre più incalzante, da parte dei produttori del comparto agro-
alimentare,  obbligati  a  gestire  i  propri  rifiuti  con  costi  onerosi  in  quanto  privi  di  un’alternativa  di
valorizzazione degli stessi. Alternativa quest’ultima che ben incontra la necessità di una regolare e costante
alimentazione bio-organica dei reattori anaerobici della Balice Distillati Srl. 
Tale tipologia di rifiuti ha bisogno di alcuni trattamenti preliminari al fine di renderne agevole l’utilizzo nelle
operazioni  di  alimentazione  continua  dei  digestori.  A  tal  proposito  tali  scarti  vengono  pretrattati  e
omogeneizzati prima di essere immessi nei digestori anaerobici.
Attualmente giornalmente gli scarichi liquidi depurati dalla “Balice Distillati S.r.l.” mediamente ammontano a
circa 350 mc/g,  anche se la massima potenzialità giornaliera dell’impianto di depurazione ammonta a 700
mc./g, che può essere raggiunta incrementando i rifiuti in ingresso. L'impianto è ubicato all’interno di una area
industriale del Comune di Mottola in prossimità dello svincolo “Mottola – Castellaneta” dell’autostrada A14
Taranto-Bologna. 
La  viabilità  interna  all’area  industriale  presenta  caratteristiche  idonee  alla  circolazione  di  autocarri  e
autoarticolati  ed  è  stata  interamente  realizzata  insieme  alle  altre  urbanizzazioni  primarie  dal  Comune  di
Mottola. 
Tutte le strade sono asfaltate ed hanno larghezza minima di 8 metri.
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Figura 1: Localizzazione su ortofoto di BALICE DISTILLATI S.r.l. – Zona P.I.P.  S. Basilio di Mottola (TA)

La “Balice Distillati S.r.l.” ha lo stabilimento nella Zona P.I.P. di “San Basilio” di Mottola (Ta) che sorge al
centro di una vasta zona agricola ove la viticoltura è notevolmente sviluppata. In questa realtà la “Balice
Distillati  S.r.l.”  opera  acquistando  i  sottoprodotti  della  vinificazione  da  aziende  private,  cooperative
vitivinicole e cantine sociali.

L’attività principale della distilleria è attualmente la lavorazione delle vinacce, delle fecce e del vino; in
questo settore l’azienda è la più importante della zona.

La  zona  risulta  ben  collegata  alla  viabilità  ordinaria  attraverso  la  S.P.  Mottola  –  Castellaneta,  nonché
l’Autostrada A/14 attraverso il Casello Autostradale di S. Basilio “Mottola – Castellaneta” posto di fronte
alla Zona P.I.P.

5.2 PARTI  COSTITUENTI  LO  STABILIMENTO

              

Planimetria dell’impianto 
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- Fabbricato uffici
- Locali tecnici
- Strade e piazzali

La sezione DISTILLERIA  è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:
- Area stoccaggio vinaccia, feccia e vino (vasche n°1, n°2 / n.7 serbatoi)
- Area stoccaggio alcool (serbatoi “a cielo libero”)
- Fabbricato ciclo produttivo (“distilleria”)
- Imbottigliamento

La sezione SANSIFICIO  è costituita dalle seguenti unità:
- Area stoccaggio Sansa (“sansa 3 fasi”, “sansa 2 fasi” - vasca n°2, n°3 / n.7 serbatoi)
- Area stoccaggio Nocciolino (magazzino)
- Area ciclo produttivo (“sansa”)

La sezione ESSICCAZIONE è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:
 - Area stoccaggio sottoprodotti Alimentari  (vasche n°1, n°2, n°3)
 - Area stoccaggio Sottoprodotti finiti (silos 1,2,3” - buccetta, vinaccioli, sansa essiccata)
 -  Fabbricato linea Essiccazione

La sezione DEPURAZIONE  è costituita dalle seguenti unità e fabbricati:
 - Area stoccaggio reflui (n.7 serbatoi )
 - Area impianto Depurazione Anaerobico
 - Area impianto Depurazione Aerobico 
 - Fabbricato trattamento fanghi
 - Area Stoccaggio fanghi (vasca coperta)
 - Motore a biogas 

1 – Fabbricato uffici.
Il fabbricato uffici è stato realizzato con struttura portante in c.a. gettato in opera con tompagnature esterne e
divisori interni in conci di tufo. All’interno sono allocati oltre gli uffici e i servizi igienici, la sala pesa, il
laboratorio ed un piccolo appartamento al primo piano.     

2 – Locali tecnici
I locali tecnici sono ubicati in parte in adiacenza alla palazzina uffici, dove sono allocati la cabina ENEL, il
locale  misura,  la centrale  idrica e termica  a  servizio della  palazzina uffici,  e  in parte nelle vicinanze del
fabbricato trattamento fanghi e dell’impianto di depurazione, dove sono allocati il locale pozzo ed il locale
gruppo antincendio.

3 – Strade e piazzali
La  viabilità  all’interno  dell’impianto  è  garantita  da  idonea  rete  stradale  interamente  pavimentata  con
conglomerato bituminoso.
Le strade hanno larghezza tale da permettere un agevole transito sia dei mezzi normali che quelli di soccorso.
Intorno agli edifici e dove è previsto il transito dei pedoni è stato predisposto un marciapiede sopraelevato
rispetto al piano stradale.
Sono stati previsti due zone di parcheggi, uno esterno alla recinzione, in adiacenza alla viabilità P.I.P., per gli
esterni, ed uno interno per il personale che lavora nell’opificio.
L’area d’impianto è delimitata da una recinzione perimetrale in c.a. alta circa m. 3,00 e provvista di telecamere
per il controllo di tutte le aree esterne della distilleria.

4 – Area stoccaggio vinaccia, feccia e vino (vasche/serbatoi)
Tali aree hanno la funzione di ricevere e stoccare i sottoprodotti della vinificazione tra i quali la vinaccia,
necessaria per il ciclo produttivo, ed è ubicata nella parte Est dello stabilimento ed è costituita da una vasca a
cielo libero delimitata su tre lati  da pareti in c.a. opportunamente additivato per renderlo impermeabile ed
evitare perdite e dispersioni nel sottosuolo del vinello di percolazione. 
La vasca ha una capacità di circa mc 17.500 ed è contraddistinta con cartellonistica indicante “indicate con
“Vasche sottoprodotti agro-alimentari n°1.
L’area di stoccaggio della feccia e del vino, è ubicata lungo il lato Sud dello stabilimento a confine con la linea
ferroviaria dismessa, ed avviene in serbatoi,  realizzati  in lamiera di acciaio inox, della capacità di ettolitri
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5.000,00 cad. Tutti i serbatoi sono dotati di sfiati muniti di filtro a carboni attivi che costituisce esclusivamente
un punto di emissione “fuggitiva”. 
Si  precisa  che  tali  serbatoi  sono  utilizzati  sia  per  lo  stoccaggio  dei  sottoprodotti/materie  prime  agro-
alimentari (feccia, vino, sansa 2 fasi),  sottoprodotti  energetici (permeato,  acque glicerinose,) e sia per lo
stoccaggio dei reflui interni che quelli provenienti dall’esterno. La gestione, relativa al loro utilizzo, prevede
un’univoca identificazione per ogni tipologia, segnalata da cartelli cosi definiti:
“Sottoprodotti agro-alimentari”: Cartello BIANCO / Scritta VERDE
“Sottoprodotti energetici”: Cartello BIANCO / Scritta VERDE
“Reflui interni - CER”: Cartello GIALLO / Scritta BLU
“Reflui esterni - CER”: Cartello GIALLO / Scritta BLU
I n.8  serbatoi hanno la seguente numerazione A1-A2-A3-B1-B2-B3-B4. 
La procedura prevede un’operazione di “sanificazione” che viene eseguita ogni qualvolta il serbatoio viene
utilizzato per un diverso tipo di sottoprodotto, al passaggio da un differente CER e soprattutto al passaggio da
un CER a un sottoprodotto.

5 – Area stoccaggio alcool (serbatoi)
Tale area ha la funzione di stoccare il prodotto finito (alcool), derivato dalla lavorazione delle materie prime
per poi essere inviato ai vari clienti della “Balice Distillati S.r.l.”.
Si ha un’unica area di stoccaggio, lungo il lato est dell’impianto, costituita da n. 7 serbatoi, di cui n. 4 della
capacità  di  ettolitri  5.000,00  e  n.  3  della  capacità  di  ettolitri  3.000,00  cadauno,  destinati  allo  stoccaggio
dell’alcool.
I serbatoi sono stati realizzati in lamiera di acciaio inox, e sono provvisti di appositi bacini di contenimento in
calcestruzzo armato impermeabilizzato,  della capienza medesima degli stessi serbatoi,  al  fine di contenere
eventuali  perdite e rotture senza che il  prodotto possa per nessun motivo fuoriuscire all’esterno ed essere
perduto.
I serbatoi sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 18 Maggio 1995 “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni
idroalcoliche”.

6-7 - Fabbricato ciclo produttivo “distillati” - imbottigliamento
Il  fabbricato  ciclo  produttivo  è  stato  realizzato  con struttura  prefabbricata  in  calcestruzzo  tamponata  con
pannelli anch’essi prefabbricati in calcestruzzo.
All’interno di tale fabbricato vi è la zona adibita ad ospitare i macchinari e le attrezzature del ciclo produttivo,
nonché la sala imbottigliamento, una zona adibita ad alloggio del generatore di vapore, del gruppo elettrogeno
e dei quadri elettrici di comando con relativa cabina elettrica, una zona adibita alla pesa dell’alcool e zone
adibite a servizi igienici, spogliatoi, sala controllo, nonché un vano di esclusivo uso dell’U.T.F..

8 – Area stoccaggio “sansa 3 fasi”, “sansa 2 fasi” 
Tali aree hanno la funzione di ricevere e stoccare i sottoprodotti agroalimentari utilizzati come materia prima
(sansa 3 fasi, sansa 2 fasi) nel ciclo produttivo del sansificio e sono ubicate: la prima, “vasca n°2” , nella parte
Est dello stabilimento ed è a cielo libero delimitata su tre lati da pareti in c.a. opportunamente additivato per
renderlo impermeabile ed evitare perdite e dispersioni nel sottosuolo delle acque di dilavamento.; la seconda
“vasca n°3” è attigua al fabbricato ciclo produttivo “sansa” anche questa ha le stesse caratteristiche costruttive
delle precedenti  ed è dotata  di  griglia  di  raccolta.  Le  due  vasche,  utili  a  questo  ciclo  produttivo,  hanno
ciascuna una capacità di circa mc 3.600 e di circa mc 210 e sono contraddistinti con cartellonistica indicante
“Vasche  sottoprodotti  agro-alimentari  n°2  e  “n°3”  ed  utilizzati  relativamente  alla  stagionalità  dei
sottoprodotti durante le campagne di raccolta/lavorazione.

9 - Area stoccaggio Nocciolino (magazzino)
Il “nocciolino”, estratto dal denocciolare, è inviato per mezzo di coclea direttamente allo stoccaggio, presso
l’area  preposta,  ubicata  nella  zona  attigua  alla  “vasca  sottoprodotti  n°3”  indicata  dal  cartello  “Area
sottoprodotto NOCCIOLINO”.

10 – Area ciclo produttivo “sansa”
Tale area è adibita ad ospitare i macchinari e le attrezzature del ciclo produttivo “sansa 2 fasi” costituiti da
una gramola di alimentazione, i “denocciolatori” per la separazione del nocciolino, una centrifuga per la
“disidratazione”, dai quadri elettrici di comando con relativa cabina elettrica, e una zona antistante adibita
allo scarico.

11 - Area stoccaggio sottoprodotti (vasche n°1, n°2, n°3)
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Le vasche, utili  ad immagazzinare le materie prime/sottoprodotti  agro-alimentari prima della lavorazione
presso  i  cicli  di  produzione  “distilleria”,  “sansificio”  ed  infine  “essiccazione”,  sono  state  descritte  nei
precedenti paragrafi. 

 12 - Area stoccaggio “sottoprodotti finiti - silos 1,2,3” (buccetta, vinaccioli, sansa essiccata)
I  “sottoprodotti  essiccati  finiti”,  ottenuti  dal  processo  produttivo  dell’impianto  di  “essiccazione”,  sono
inviati  direttamente  ai   silos  verticali  in  ferro  (dotati  di  bocche   di  caricazione)  ubicati  all’esterno  del
capannone.  

13 - Fabbricato linea “essiccazione”
Il fabbricato è stato realizzato con struttura prefabbricata in calcestruzzo tamponata con pannelli anch’essi
prefabbricati in calcestruzzo.
All’interno  di  tale  fabbricato  vi  è  la  zona  adibita  ad  ospitare  il  “forno  refrattario”,  il  tamburo  di
“essiccazione” del ciclo produttivo, i  quadri elettrici di comando,  nonché un magazzino utilizzato per le
operazioni di manutenzione 

14 - Area stoccaggio rifiuti liquidi provenienti dall'esterno e/o sottoprodotti

I rifiuti in ingresso vengono stoccati in max 7 serbatoi in acciaio inox ad asse verticale di capacità pari a 500
mc cad.,  di cui “utili” mc 450 cad. (per un totale di max 3.150 mc),  cosi come meglio esplicitato nella
planimetria generale – Layout generale -  allegata. Tali serbatoi posso essere adibiti anche allo stoccaggio
dei  rifiuti  liquidi  provenienti  dal  ciclo  interno  oppure  dei  sottoprodotti  provenienti  dall'esterno  (sansa,
feccia, etc.)  in base alle esigenze aziendali. Ogni qual volta i serbatoi vengono svuotati dai rifiuti per essere
adibiti a sottoprodotti e viceversa, il gestore provvede preventivamente ad un'attività di sanificazione, cosi
come esplicitato nelle relazioni tecniche a corredo del procedimento amministrativo. Un solo serbatoio degli
8 presenti  a  sud dello  stabilimento  è  dedicato  esclusivamente  allo  stoccaggio delle  flemme  alcoliche.  I
serbatoi in questione, idonei al contenimento di liquidi, sono stati interamente realizzati con materiali AISI
304/2B e composti da virole orizzontali saldate di testa all’esterno su supporto in rame e con ripresa della
saldatura  e  con tetti  e  fondi  di  tipo  conico.  Tutti  i  serbatoi  realizzati  sono dotati  di  certificati  circa  la
tipologia di acciaio, la provenienza e il relativo collaudo da cui è possibile evincere come detti contenitori
possano soddisfare pienamente le norme attinenti lo stoccaggio in serbatoi fuori terra (dotati, tra l’altro, di
idrometro  a  membrana  come  indicatore  di  livello,  valvola  di  sfiato  munito  di  filtro  a  carboni  attivi  e
passerella di camminamento per un regolare e continuo controllo in sicurezza).Il parco serbatoi è realizzato
su una platea in calcestruzzo armato con idonea pendenza verso le griglie di raccolta. L’area di stoccaggio è
sita lungo la viabilità interna dell’opificio in maniera da rendere agevole la sosta delle autobotti,  in una
“piazzola” ben evidenziata ed adibita alle operazioni di scarico, senza dover impegnare i trasportatori in
particolari azioni di manovra. La piazzola è stata realizzata in pavimentazione industriale impermeabilizzata
e dotata di una griglia di raccolta centrale nella quale confluiscono sia le acque del basamento in cls., ove
sono posti i serbatoi di stoccaggio, sia le acque che eventualmente durante le operazioni di scarico possono
essere accidentalmente riversate sulla pavimentazione.

15-16 – Area Impianto Depurazione Anaerobico e Aerobico

L’impianto  di  depurazione  ha  la  funzione  di  depurare  i  reflui  interni  derivanti  dai  cicli  produttivi
dell’opificio, e i reflui non pericolosi che arrivano dall’esterno relativamente ai codici CER autorizzati. La
sezione si compone di due unità:

 trattamento “anaerobico” a doppio stadio

 trattamento “aerobico” a fanghi attivi

L’unità  “anaerobica”  è  costituita  da:  una  stazione  di  pompaggio  (ca.  50  mc),  un  “serbatoio  di
equalizzazione” (ca. 100 mc), un digestore primario (ca. 6.000 mc), un digestore secondario (ca. 6.000 mc),
un polmone a campana di accumulo biogas (50 Nmc), un polmone ispessimento fanghi (ca. 175 mc) e un
magazzino reagenti (serbatoio soda). 

L’unità “aerobica” è costituita da: una vasca di denitrificazione (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800
mc),  una  vasca  di  ossidazione  primaria  (2.000  mc)  e  relativo  sedimentatore  (800  mc),  una  vasca  di
ossidazione secondaria (2.000 mc) e relativo sedimentatore (800 mc), un sedimentatore per il trattamento di
chiari flocculazione (800 mc). 

17 – Fabbricato trattamento fanghi.
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Anche  questo  fabbricato  è  stato  realizzato  con  struttura  e  pannelli  di  tompagnatura  prefabbricati  in
calcestruzzo.

All’interno trovano alloggio i macchinari per il trattamento dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione
(flottatore,  centrifuga,  impianto  osmosi,  …),  nonché  i  locali  di  comando  ed  alimentazione  dello  stesso
impianto depurativo.

Inoltre, vi sono presenti un magazzino e deposito poli, una cabina MT/BT ed i servizi igienici.

Flottatore

Centrifuga

Osmosi inversa

18 – Area Stoccaggio fanghi  .

La zona stoccaggio fanghi è costituita da una soletta in c.a. impermeabilizzato con sottostante telo in HDPE,
per evitare eventuali dispersioni nel terreno sottostante ed è dotata di canaletta di raccolta delle acque di
percolamento  che  vengono  inviate  a  monte  dell’impianto  di  depurazione.  La  zona  stoccaggio  fanghi  è
provvista di idonea copertura metallica per proteggere la zona dalle acque meteoriche 

19 – Motore Biogas
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Il biogas prodotto dal trattamento anaerobico dei reflui è utilizzato per alimentare un motore endotermico il
quale produce energia elettrica (ceduta in rete)  ed energia termica utile ai  fabbisogni  dello stabilimento.
L’area dove è ubicato il motore è posta al confine sud dello stabilimento 

5.3 ATTIVITA’ SVOLTA DA BALICE DISTILLATI S.R.L.

5.3.1 Ciclo di lavorazione “distillati”

La  distilleria,  come  insediamento  produttivo  di  tipo  industriale,  rientra  nella  filiera  agro-alimentare  in
quanto la sua attività è strettamente legata ai prodotti derivanti dall’ambiente agricolo. 

Il ciclo di lavorazione ha inizio con l’introduzione della materia prima vinaccia, fecce di vino e vino. Per lo
stoccaggio della vinaccia e della feccia in pasta si utilizzano apposite “vasche” in cemento armato e/o in
alternativa la vasca interna coperta indicata in planimetria, mentre la feccia liquida e il vino sono stoccati in
serbatoi  in  acciaio  inox.  Per  lo  stoccaggio  della  buccia  e  vinaccioli  essiccati  (sottoprodotti  finiti)  si
utilizzano i silos in ferro con apposite bocche di scarico. 

La feccia in pasta prima di essere inviata alla distillazione che rappresenta la prima fase di lavorazione della
materia  prima  in  distilleria,  viene  liquefatta  con  acqua  in  appositi  impianti  seguendo  un  rapporto  di
diluizione feccia/acqua di 1:2.

Per la distillazione viene utilizzato un processo di  “distillazione frazionata in continuo”. L’alcole estratto
dalle fecce e dalla vinaccia è  rappresentato da diverse tipologie alcoliche:  “neutro” (all.  III  Reg.  CE n.
1623/2000)  avente  una gradazione  minima  di  96°,  “grezzo”  (art.  43  Reg.  CE n.  1623/200),  avente  una
gradazione minima di 92°, “acquavite di vinaccia” avente una gradazione massima di 86° (art. 1. paragrafo 4
lettera “f” Reg. CEE n. 1576/1989),  mentre l’alcole estratto dal vino è rappresentato da “alcole neutro”
avente  una  gradazione  minima  di  96°  (all.  III  Reg.  CE n.  1623/2000),  “acquavite  di  vino”  avente  una
gradazione massima di  86° (art.  1.  paragrafo 4 lettera “d” Reg.  CEE n.  1576/1989),  “alcool  greggio” o
“distillato di origine agricola” (art. 1. paragrafo 3 lettera “i” Reg. CEE n. 1576/1989). 

Le fecce e i vini così disalcolati, in uscita dall’impianto di distillazione prendono il nome di “borlande”; in
particolare le borlande di feccia e di vinaccia rappresentano la materia prima per la successiva estrazione dei
tartrati.

I tartrati infatti vengono estratti in apposito impianto a partire dalla borlanda ancora calda mediante aggiunta
di una soluzione precipitante l’acido tartarico in essa contenuto. Questa soluzione precipitante è costituita da
carbonato di calcio e cloruro di calcio.

La borlanda di feccia e di vinaccia, privata dei tartrati, unitamente alla borlanda di vino vengono avviate
all’impianto di depurazione costituito da un impianto anaerobico con recupero di biogas associato ad un
impianto aerobico a fanghi attivi. 

La vinaccia, diversamente dalle fecce, viene disalcolata in un apposito impianto nel quale si produce una
flemma alcolica a basso grado che, successivamente, viene distillata in apposito impianto per la produzione
di “alcole grezzo” e/o “acquavite di vinaccia”. 

La vinaccia così disalcolata viene “dilavata” con dell’acqua calda in modo da portare in soluzione i cristalli
di bitartrato ivi presenti. 

Il  rapporto  di  diluizione  vinaccia  acqua  è  circa  di  1:2  peso/peso  ossia  per  ogni  quintale  di  vinaccia  si
utilizzano circa 200 litri di acqua. 

Le acque così ottenute vengono introdotte, con le fecce in uscita dalla colonna di distillazione, nell’impianto
per l’estrazione dei tartrati. 

La vinaccia esausta in uscita dalla pressa dei lavatori viene essiccata in un apposito essiccatoio munito di
spartisemi dal quale si ottengono “buccetta” e “vinaccioli”con un’umidità massima dell’10% stoccati  nei
“silos sottoprodotti finiti”. 

I fumi derivanti dall’essiccazione della vinaccia vengono trattati in apposito impianto di depurazione dei
fumi  (filtro elettrostatico ad umido)  prima di essere immessi  in atmosfera,  attraverso un camino alto m.
36,00.
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Il vapore necessario, sia per la disalcolazione delle vinacce e per la distillazione delle fecce e del vino, sia
per l’essiccazione dei tartrati  in uscita dall’impianto di estrazione, nonché a tutto il  ciclo produttivo che
prevede l’utilizzo di questo fluido riscaldante, viene fornito da un apposito generatore di vapore (caldaia
BONO) alimentato dal biogas prodotto dall’impianto di  depurazione aziendale ed eventualmente da olio
combustibile BTZ. 

La  movimentazione  delle  materie  prime  introdotte  in  azienda,  e  quella  dei  prodotti  finiti,  destinati  alla
vendita,  viene effettuata su gomma,  vista la vicinanza con il  casello autostradale,  con la S.P.  Mottola –
Castellaneta e con la S.S. Bari – Taranto.

Processo di stabilizzazione e imbottigliamento dei distillati (acquavite di vinaccia – “grappa”).

Il processo prevede le seguenti fasi:

DILUIZIONE O TAGLIO.  Il  distillato alcolico a pieno grado viene diluito.  Come eluente  si  usa  acqua
distillata o demineralizzata a mezzo resine. Utilizzando normale acqua potabile si incorre  nel rischio di
causare nel prodotto finito  un intorbidimento di non facile eliminazione, dovuto ai sali di calcio presenti
nell’acqua.  L’esatto   quantitativo  di  acqua  da  utilizzare  è  calcolato  mediante  tabelle  alcolometriche.
Eventuale aggiunta di zucchero, secondo i limiti previsti dalla legge, avviene in questa fase.

REFRIGERAZIONE.  La  grappa  dopo  la  diluizione  è  sottoposta  a  refrigerazione    a  una  temperatura
inferiore  a  0°  C;  ciò  è  fatto  sia   per  facilitare  l’insolubilizzazione  delle  sostanze  oleose,  favorendone
l’asportazione mediante  filtrazione,  sia   per  assicurare  il  mantenimento   della  brillantezza del  distillato.
Tenendo  presente  che  i  liquidi,  raffreddandosi  aumentano  di  densità  è  opportuno  l’utilizzo  di  gruppo
frigorigeno con agitatore.

FILTRAZIONE.  Quest’operazione,  come  su  accennato,  ha  lo  scopo  di  rendere  il  distillato  brillante  e
cristallino  perché  privo  di  qualsiasi  sospensione.  I  filtri  utilizzabili  possono  essere  di  vario  tipo  i  più
utilizzati sono di cartone.

IMBOTTIGLIAMENTO. Il riempimento è effettuato manualmente o  mediante macchina riempitrice. Prima
di  procedere  all’imbottigliamento  si  effettuano  controlli  analitici  del  distillato  riguardanti  la  gradazione
alcolica finale  anche in vista dei requisiti legali del prodotto finito.

TAPPATURA. I  tappi  possono essere a vite,   a  pressione di  sughero o di  altro materiale.  L’operazione
avverrà tramite l’utilizzo di attrezzature manuali.

ETICHETTATURA. L’operazione avverrà tramite utilizzo di attrezzature manuali con colle di tipo vinilico,
adibite all’applicazione del contrassegno di stato.

STOCCAGGIO. Il prodotto finito va stoccato, per un periodo di riposo e di recupero organolettico post-
imbottigliamento non inferiore ai  sessanta giorni  prima di  essere  immesso  sul  mercato.  Il  magazzino di
stoccaggio avrà alcune caratteristiche irrinunciabili: isolamento termico (non superiore ai 20° C in estate);
assenza di umidità; facilità di ricorrenti pulizie e igienizzazione; facilità di carico e scarico e spostamento
interno delle cataste.

Attrezzature Utilizzate:            

1) N . 2  serbatoi a fondo conico in acciaio inox AISI 304  18/10 da stoccaggio, su piedini  regolabili per il
posizionamento a piombo,  della capacità di 500 L per contenere la grappa in preparazione e/o pronta. I
serbatoi sono del tipo cilindrico ad asse verticale, finitura interna BA (lucidata a specchio) segnalivello con
protezione inox e cannuccia in vetro con guarnizione in viton, con valvole 1” x 30 filetto enologico sia sullo
scarico totale  che sul prelievo.

2) N. 1 elettropompa - mod. EP mini con porta gomma da 20 in acciaio inox e girante flessibile a 900 giri in
EPDM trifase con motore antideflagrante, con tenuta in ceramica per l’utilizzo di alcol. Portata 1500 L/h da
utilizzare per i travasi e/o per alimentare il filtro.

3) Tubazione d’uso in acciaio inox.

4) Contenitore Alfa Laval per grappa in acciaio inox 304 con agitatore da 330 L   completo di gruppo frigo
super trifase , per portare sottozero la grappa.

5) Filtro a cartoni 20 x 20 a 10 piastre senza pompa. Il filtro a piastre è costituito in acciaio inox AISI 304 e
le piastre sono in materiale plastico alimentare, in moplen standard.
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6) Tavoli da lavoro in acciaio inox.

7) Tabelle alcolometriche per diluizione.

8) Strumenti di misurazione % Alcool.

9)   N.1 phon strigi capsule.

10)  Acqua distillata pronta all’uso per il taglio della grappa.

5.3.2 Ciclo di lavorazione “sansa”

L’azienda ritira dagli oleifici della zona la “sansa vergine”. Quest’ultima può presentare esclusivamente due
caratteristiche fisiche che dipendono dal tipo di lavorazione prescelta dall’attività olearia di provenienza: 

- “Sansa vergine di oliva” a 3 fasi (solida) avente un’umidità 50-65%

- “Sansa vergine di oliva ” a 2 fasi (liquida) avente un’umidità che può variare tra 85-95%

Al momento dell’approvvigionamento la  “sansa vergine 3 fasi”,  dopo le opportune verifiche in fase di
accettazione come da procedura standardizzata, è stoccata nella “vasca sottoprodotti n°2” all’aperto prima di
passare al processo produttivo di “essiccazione”. La “sansa essiccata” ottenuta, con una umidità massima del
10%, viene stoccata nei silos “sottoprodotti finiti”.

La  “sansa vergine 2 fasi”,  dopo le verifiche di accettazione, è dapprima stoccata in serbatoi chiusi, poi
“disidratata” a mezzo centrifugazione al fine di ridurre la quantità di umidità relativa al 60%. Quest’ultima
è, per caratteristiche fisiche, una “sansa vergine 3 fasi” derivante da un processo di lavorazione interno ed è
stoccata nella “vasca sottoprodotti n°3” prima di passare anch’essa alla fase di “essiccazione”.   

Qualora la “sansa 2 fasi” contenga “nocciolino” prima del processo di disidratazione lo stesso viene separato
a mezzo centrifugazione da un “denocciolatore”. Il sottoprodotto finito “nocciolino” viene venduto tal quale
come  biomassa  previo  stoccaggio  presso  l’area  preposta  e  indicata  dal  cartello  “Area  sottoprodotto
NOCCIOLINO” .

Dal processo di “disidratazione” della “sansa 2 fasi”, invece, si ottengono come refluo di scarto le “acque di
vegetazione”,  le  quali  sono  prima  stoccate,  all’interno  di  silos  predisposti  per  tali  reflui  interni,  e
successivamente inviate alla sezione DEPURAZIONE. 

Il collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e il “polmone di EQUALIZZAZIONE” (indicato nei precedenti
procedimenti autorizzativi come “serbatoio borlande”) avviene tramite una tubazione dedicata che convoglia
le stesse direttamente nel “polmone” dove vengono immessi tutti i reflui da depurare interni ed esterni. 

Questo polmone ha una capacità pari a 100 mc. (ca. 8 ore di lavorazione). 

I volumi delle acque di scarto relativi ai processi produttivi dello opificio (le acque di vegetazione così come
le  borlande  della  distilleria)  sono  contabilizzati  tramite  software  gestionale  “winwaste.net” su  appositi
registri di Carico/Scarico e report mensili dei flussi di cui se ne da dettagliata descrizione nelle procedure
allegate (Gestione rifiuti_ISO 14001).

Gli stessi sono riportati come volumi di scarico sui relativi rapportini giornalieri di “conduzione impianto”
(fogli di marcia).

Per la contabilizzazione dei volumi in ingresso dell’impianto di depurazione è utilizzato un misuratore di
portata, posto sulla tubazione di alimentazione, da cui si acquisiscono giornalmente i dati relativi ai volumi
totali di reflui trattati e quelli di “ricircolo”.

Resta inteso che i volumi totali dei reflui di scarto derivanti dalla lavorazione dei sottoprodotti del ciclo
produttivo interno all’opificio (“distilleria” e “sansificio”) non supereranno mai in alcun caso la quantità
totale di progettazione impiantistica del depuratore pari a 700 mc/giorno.

5.3.3 Attività di gestione rifiuti conferiti da terzi e scarti interni trattati 
nell’impianto.

L’impianto di depurazione permette di trattare reflui non pericolosi di produzione agro-alimentare di terzi
(capacità max 87.840 t/anno), nonché gli scarti derivanti dai propri processi produttivi.
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Le attività svolte per le operazioni di trattamento rifiuti in ingresso nello Stabilimento sono  R13 ed R3,
nonché l'attività R1 per il recupero del biogas.

Il totale autorizzato per i rifiuti provenienti dall'esterno è pari a  87.840 t/anno.  Considerando 350 giorni
lavorativi , ne derivano circa 250 t/g. 

A questi  vanno aggiunti  gli  scarti  interni  potenziali  del  ciclo produttivo primario  della  Balice Distillati,
qualora la stessa funzioni a pieno regime.

Pertanto,  dei  700 mc/g richiesti  pari  a circa 700 t/giorno ,  dall’esterno se ne introducono circa 250 t/g,
quindi la restante quantità, per arrivare a 700 t/g, proviene dal ciclo produttivo dell’opificio (al massimo
della potenzialità).

Pertanto, considerati  350 giorni lavorativi, la potenzialità massima,  espressa in tonnellate/annuo di rifiuti
trattati (provenienti dall'esterno, sommati a quelli prodotti) è pari a  245.000 t/anno  (valore di riferimento
per il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni R3 e R1).

Per  quanto  allo  scarico,  i  700  mc/g  autorizzati  sono  il  massimo  della  potenzialità,  che  si  ottiene  dal
trattamento dei rifiuti in ingresso che sono prevalentemente liquidi pompabili. A volte quando il rifiuto in
ingresso è fangoso palabile,  viene aggiunta una aliquota liquida per rendere maggiormente  lavorabile  il
rifiuto fin dalla ricezione. In tale caso vengono utilizzate acque sia di seconda pioggia depurate, che reflue
trattate che dovranno avere i limiti della Tabella 3 dell’all.5 al D.L.vo 152/2006 (art.10 della D.M.185/2003)

I reflui c/terzi in ingresso possono essere avviati direttamente al trattamento anaerobico, tramite un pozzetto
di scarico preposto e segnalato, o in alternativa stoccati presso il parco serbatoi come descritto in precedenza
al capitolo 4 - paragrafo 14.

Di  seguito  sono indicati  i  codici  CER già  autorizzati  dall’azienda e  che  si  intendono autorizzati  con il
provvedimento di AIA:

 02 03  00 rifiuti  della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,  verdura,  cereali,  oli
alimentari,  cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di  conserve alimentari; della
produzione  di  lievito  ed  estratto  di  lievito;  della  preparazione  e  fermentazione  di
melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione di componenti

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

 02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

 02 06 00 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

 02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e
cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia
prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
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 16 00 00 rifiuti non specificati altrimenti
16  10  02  soluzioni  acquose  di  scarto,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce  16  10  01
(esclusivamente  acque  di  scarto  che  garantiscano  la  compatibilità  chimico-fisica  con  i
rifiuti precedentemente autorizzati e con l’impianto così come autorizzato e configurato)

In impianto viene effettuato anche il pre-trattamento dei rifiuti palabili. L'attività mira all’ottenimento di un
materiale pompabile omogeneo idoneo per alimentare i digestori, privo di qualsiasi corpo estraneo. Il rifiuto
fangoso palabile, conferito a mezzo di autotreni, viene reso pompabile, unitamente all’acqua di recupero,
direttamente  sulla  piazzola  di  scarico  preposta  ubicata  come  in  planimetria.  I  rifiuti  oggetto  di  “pre-
trattamento” derivano unicamente dal settore agro-alimentare ed i relativi CER identificativi, sono gli stessi
in precedenza indicati.

I  volumi  totali  di rifiuti  (liquidi e/o solido-fangosi palabili)  conferiti  da terzi  e trattati  presso l’impianto
anaerobico non supereranno in alcun caso le quantità già autorizzate pari a 87.840 tonnellate/anno (Det.Dir.
n°98/2008 e n°29/2010 e relative polizze). 

5.3.4 Rifiuti prodotti e modalita’ di stoccaggio e/o smaltimento

Il ciclo di lavorazione previsto nell’impianto tende a minimizzare la produzione di rifiuti. 

Di seguito vengono elencati i rifiuti prodotti dall’opificio distinti per ciascuna SEZIONE produttiva.

 Sezione DISTILLERIA:

I  rifiuti  di  questo  settore  sono  le  “borlande  di  vinaccia,  feccia  e  vino”  (CER  02.07.02)  provenienti
dall’attività di disalcolazione, distillazione e tartrati. Questi vengono inviati direttamente al trattamento di
depurazione anaerobico e contabilizzati giornalmente sul Gestionale Winwaste.net 

Ulteriori scarti  di produzione, come le “Teste&Code”,  nel caso non commercializzabili  (CER 02.07.04),
sono inviate al  trattamento  di  depurazione anaerobico previa caratterizzazione e con la supervisione dei
funzionari delle Dogane. 

 Sezione SANSIFICIO:

Gli unici reflui derivanti dal processo di disidratazione della “sansa 2 fasi” sono le “ acque di vegetazione”
(CER 02.03.99) 

che  prima  di  essere  avviate  all’impianto  di  depurazione  anaerobica  vengono  stoccate  in  un  serbatoio
preposto  allo  stoccaggio,  ben  identificato  con  cartellonistica,  previa  contabilizzazione  sul  Gestionale
WinWaste.Net

 Sezione ESSICCATOIO:

Il  “forno refrattario”,  utile alla produzione di  aria calda per il  processo produttivo di  essiccazione della
vinaccia esausta e della sansa, viene alimentato a biomassa (conforme all’all.10 sez.IV parte II del D.Lvo
152/2006). Tale processo ha come rifiuto la produzione di “ceneri” (CER 10.01.01) per una quantità annua
a regime di circa 240 ton; le stesse temporaneamente depositate in un’area identificata all’interno di uno
scarrabile, sono destinate al recupero nei cementifici. 

Ulteriore refluo derivante da processi ausiliari di questa sezione sono le “acque di depurazione dei fumi”
(CER 10.01.19)  che  vengono  contabilizzate  ed  inviate  direttamente,  per  mezzo  di  condutture  dedicate,
all’impianto di depurazione (digestore).

 Sezione DEPURAZIONE:

I “fanghi” (Digestato prodotto dal  trattamento anaerobico di  rifiuti  di  origine agro-alimentare)  estratti
dall’impianto  di  depurazione  anaerobico  sono  identificati  col  codice  CER 19.06.06 e  stoccati  nell’area
preposta. A seguito del'iter amministrativo, atteso che trattasi di fanghi derivanti da un impianto di gestione
dei rifiuti, non è applicabile il D.lgs n.99/92 e, pertanto, tali fanghi non potranno essere smaltiti sui terreni.
Sono  compatibili  le  ulteriori  forme  di  smaltimento  e/o  recupero  previste  per  legge,  previa  verifica  dei
requisiti previsti nelle rispettive disposizioni (es. recupero per produzione compost).
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Il “Biogas” (CER 19.06.99), prodotto dal processo di digestione anaerobica, è recuperato nell’impianto di
cogenerazione e/o all’interno del generatore di vapore come combustibile. Trattasi di Biogas che deriva da
un impianto di gestione dei rifiuti e quindi è applicabile quanto previsto nella normativa di riferimento.

I restanti “rifiuti” sono prodotti dagli interventi di manutenzione ordinaria e dalla normale presenza degli
operai/dipendenti, e caratterizzati da imballaggi di carta/cartone, vetro, plastica, oltre che a rottami ferrosi
che l'azienda quantifica per un totale di 15 t/anno. Tali rifiuti, opportunamente separati, sono destinati alla
raccolta differenziata tramite idonee ditte specializzate.

Sono  presenti  inoltre  “rifiuti”  provenienti  dalla  gestione  del  laboratorio  chimico  interno  e  costituiti  da
“sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose” (CER 16.05.06*). Queste,
opportunamente stoccate in ambiente chiuso, sono inviate a idoneo smaltimento con apposita procedura di
cui se ne allega copia (Procedura di recupero di reagenti esausti.pdf).  

I  “reflui”  (CER  20.03.04)  derivanti  dai  servizi  igienici  ad  uso  del  personale  dello  stabilimento  sono
convogliati in apposita “fossa imhoff” e stoccati in una vasca a tenuta stagna prima del conferimento allo
smaltimento tramite aziende autorizzate .

6. PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. nell'installazione  devono  essere  sempre  contraddistinti  i  serbatoi  e/o  le  vasche  destinate  a
contenere rifiuti da quelli utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime;

2. le  superfici  e/o  le  aree  interessate  dalle  movimentazioni,  dal  ricevimento,  dallo  stoccaggio
provvisorio,  dal  trattamento,  dalle  attrezzature  (compresi  i  macchinari  utilizzati  nei  cicli  di
trattamento), devono essere continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute
negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché
avere caratteristiche tali  da convogliare le acque e/o i  percolamenti  in pozzetti  di raccolta a
tenuta;

3. deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate dal transito di
rifiuti  al  fine  di  garantire  l’efficienza  degli  scoli,  canalizzazioni,  e  tubazioni  di  raccolta  del
percolato, assicurando che quest’ultimo sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio;

4. lo  stoccaggio  delle  materie  prime  e  di  tutte  le  sostanze  introdotte  deve  essere  effettuato  in
condizioni di sicurezza ed in modo da confinare eventuali sversamenti;

5. i controlli delle aree dedicate a tutti gli stoccaggi e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti
dovranno essere eseguiti con frequenza mensile ed oltre ad interessare lo stato manutentivo delle
aree dovranno estendersi alle giacenze dei rifiuti allocati con adozione di un registro dedicato, su
cui annotare data, esito controllo per singolo aspetto verificato, eventuale intervento di ripristino
e/o adeguamento necessario, addetto al controllo, ecc.

6. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l’accettabilità degli stessi
mediante le seguenti procedure:

 sia acquisito il relativo formulario di identificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti;

 in  ingresso  all’impianto  devono  essere  accettati  solo  i  carichi  compatibili  con  la  capacità
autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;

 deve essere comunicato, ad ARPA Puglia e all'autorità competente, l’eventuale respingimento
del  carico  di  rifiuti  entro  e  non  oltre  24  ore,  trasmettendo  copia  del  formulario  di
identificazione;
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7. i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del
D.lgs. 152/06 e smi;

8. le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti  devono essere condotte in modo da evitare
emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati
in circuito chiuso;

9. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di  sicurezza,
evitando:

 la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

 l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

 per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;

 di produrre degrado ambientale e paesaggistico;

 il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;

 ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

10. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi,
la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo eventuali contenitori
in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

11. in  caso  di  sversamenti  accidentali,  la  pulizia  delle  superfici  interessate  deve  essere  eseguita
immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si
tratti  rispettivamente  di  materiali  solidi  o  polverulenti  o  liquidi.  I  materiali  derivanti  dalle
operazioni di pulizia devono essere avviati a recupero/smaltimento congiuntamente ai rifiuti in
deposito temporaneo;

12. eventuali  rifiuti  infiammabili  devono  essere  stoccati  in  conformità  con  quanto  previsto  dalla
normativa vigente in materia;

13. Ogni serbatoio contenente rifiuti  dovrà essere identificato con apposita cartellonistica indicante il
codice EER del rifiuto. Dovrà essere specificato, altresì, se trattasi di rifiuto derivante dal ciclo
interno o se proveniente dall'esterno. 

14. Ogni qual volta che un serbatoio destinato ad un rifiuto identificato da apposito codice EER (di
provenienza interna o esterna) venga adibito ad un sottoprodotto, e viceversa, il gestore dovrà
provvedere preliminarmente ad effettuare la sanificazione degli stessi cosi come indicato negli
elaborati  presentati  e  dovrà registrare su apposito registro la relativa attività.  Di conseguenza
dovrà ogni qual volta aggiornare la cartellonistica di identificazione del singolo serbatoio.

15. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l’onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei
rifiuti prodotti secondo la legislazione vigente;

7 SCARICHI IDRICI 

7.1 CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi dello Stabilimento sono di due tipi:
S1: Scarico acque reflue industriali  depurate che,  tramite  un impianto di  spinta  e  una tubazione dedicata
interrata nella sede stradale della viabilità PIP, vengono confluite nel Canale Franco.
S2: Immissione  acque  meteoriche  di  dilavamento.  Dopo  il  trattamento  nell’impianto  dedicato,  vengono
immesse (surplus) tramite pozzetto di immissione nella fogna pluviale pubblica della Zona PIP.
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Acque reflue di processo e scarico S1: 
Gli scarichi di acque reflue di processo dello stabilimento, nei periodi di massimo funzionamento delle linee
produttive, sono pari a circa 700 m3/g.
Lo scarico avviene nel Canale Franco in cui vengono convogliate sia le acque di sgrondo dei terreni agricoli
adiacenti, che le acque meteoriche delle vicine Autostrada A/14 e della Strada Provinciale Mottola – Laterza.
Prima di raggiungere tale recapito, le acque di scarico attraversano un canale a cielo aperto in cemento armato
a servizio dell’area industriale. Detto canale raccoglie anche le acque piovane della zona industriale. 
Il  canale  in  cemento  armato  a  servizio dell’area  industriale  ha una sezione trasversale  di  almeno  4 volte
inferiore a quella del canale franco.
Il ciclo depurativo prevede le seguenti fasi:

 digestione anaerobica in doppio stadio;
 separazione dei fanghi anaerobici mediante sedimentazione/flottazione;
 denitrificazione;
 ossidazione primaria e secondaria in vasca aerata;
 sedimentazione finale;
 trattamento di affinamento finale con chiari flocculazione;
 scarico in acque superficiali;
 linea trattamento fanghi anaerobici;
 accumulo ed ispessimento dei fanghi anaerobici.

La digestione anaerobica rappresenta nel ciclo complessivo comunque la fase più importante perché da sola
consente di effettuare un abbattimento percentuale elevato del carico organico (maggiore del 90%).

Gestione acque meteoriche e immissione S2
Le  acque  di  prima  pioggia  e  di  seconda  pioggia  vengono  preventivamente  sottoposte  a  grigliatura,
dissabbiatura  e  disoleazione con pacchi  e  filtri  a  coalescenza,  e  quindi  inviate,  quelle  di  prima pioggia
nell’impianto  di  depurazione  per  essere  trattate  e  smaltite,  e  quelle  di  seconda  pioggia  nella  vasca  di
accumulo finale per essere riutilizzate.
L’impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque è costituito essenzialmente da:
1 Pozzetto angolare
2 Pozzetto di ingresso
3 Sludge-Trap primario
4 Monocamera di disoleatura/dissabbiatura
5 Pozzetto fiscale
6 Pozzetto di stoccaggio olii
7 Pozzetto partitore

La separazione delle acque di prima pioggia da quelle successive di seconda pioggia avviene per mezzo di
un pozzetto scolmatore che le invia in una cisterna a tenuta interrata dalla quale viene inviata, mediante una
pompa elettrica, nell’impianto di depurazione per essere trattate.
Le acque di seconda pioggia, successive a quelle di prima pioggia, ricadenti sui piazzali vengono anch’esse
trattate mediante  grigliatura,  dissabbiatura e disoleazione.  Le acque così  trattate sono poi  accumulate  in
apposita vasca di accumulo finale e da questa inviata, mediante pompa elettrica, nella vasca dell’impianto di
depurazione  denominata  ”polmone  acqua”  per  essere  successivamente  riutilizzate  per  l’impianto
antincendio,  per  il  lavaggio delle  pavimentazioni  e  nel  processo  produttivo  per  la  diluizione dei  fanghi
palabili conto terzi. Il surplus dell’accumulo, per troppo pieno, mediante un pozzetto scolmatore posto prima
dell’ingresso nella cisterna di accumulo delle acque di seconda pioggia, sarà immesso direttamente nella
fogna bianca consortile  esistente  del  PIP (immissione surplus acque meteoriche di  seconda pioggia non
riutilizzate).

Acque reflue degli scarichi civili
Le acque reflue degli scarichi civili attualmente vengono inviate in una fossa biologica del tipo Imhoff e in una
cisterna a tenuta, da cui i liquami vengono periodicamente prelevati da autospurgo autorizzati. A tal fine con
provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018, il  Comune di Mottola rilasciava l'autorizzazione in deroga al
deposito temporaneo delle acque reflue domestiche provenienti  dai  servizi  igienici  ubicati  nella  palazzina
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uffici, con le relative condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art.10 bis del R.R. 26/2011. Tale autorizzazione
viene recepita nel provvedimento di AIA per farne parte integrante e sostanziale.

7.2 PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI IDRICI

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

16. Lo  scarico  delle  acque  reflue  di  processo  S1,  nel  corpo  recetttore  Canale  Franco,  dovrà
rispettare i valori limite di cui alla tab.3, all.5, parte III° del D.Lgs n.152/2006 ad eccezione del
parametro cloruri che dovrà, invece, rispettare i limiti di 250 mg/l (parere del Comitato Tecnico
Provinciale  del 16.05.2017, verbale n.35);

17. Il gestore dovrà garantire che l'immissione S2 nella rete di fogna consortile garantisca i limiti
tabellari  di  cui  alla  tab.3,  all.5  del  D.Lgs  n.152/2006.  Il  gestore  dovrà  garantire  altresì  il
recupero delle acque meteoriche di dilavamento trattate per le esigenze industriali ed effettuare
l'immissione delle stesse mediante il punto S2 esclusivamente delle aliquote  in eccesso;

18. le  pendenze  delle  superfici  impermeabili  dovranno  essere  costantemente  mantenute  tali  da
garantire il  regolare deflusso delle acque meteoriche di  dilavamento ai  sistemi  di  raccolta e
convogliamento (caditoie, pozzetti,  griglie,  ecc); inoltre l’intera rete di captazione e raccolta
delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, etc…)
dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

19. i sistemi di depurazione delle acque reflue e meteoriche dovranno essere sottoposti a corretta e
costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta
efficienza;  i  disservizi  relativi  all’impianto  dovranno  essere  annotati  su  un  quaderno  di
manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora
del  ripristino.  In  particolare  deve  essere  effettuata,  almeno  semestralmente,  la  periodica
pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta
delle acque meteoriche.

20. per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di
depurazione,  dovrà  essere  impiegata  apposita  ditta  autorizzata  ai  sensi  di  legge;  la
documentazione  relativa  alle  operazioni  di  smaltimento  dovrà  essere  conservata  dal  titolare
dello scarico e messa a disposizione su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture
di controllo;

21. restano  confermate  e  recepite,  altresì,  le  prescrizioni  del  Comune  di  Mottola  per  quanto
riguarda  l'autorizzazione  in  deroga  allo  scarico  dei  relfui  di  tipo  domestico  giusto
provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018 ai sensi dell'art.10 bis del Regolamento Regionale
n.26/2011 e s.m.i.

8  COMPARTO ARIA

8.1 CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATE
Per quanto attiene il comparto emissione in atmosfera rivenienti dal ciclo di lavorazione, si sottolinea che
l'impianto è caratterizzato da diversi punti di emissioni convogliate, diffuse e sfiati.
I  punti  di  emissione  convogliate   sono  rappresentati  dai  seguenti  camini,  cosi  come  meglio  indicati  e
caratterizzati, nel piano di monitoraggio e controllo (PMeC) All.2:

- camino dell’essiccatore (Ec1);

- camino caldaia biogas (Ec2);

- camino impianto di cogenerazione (Ec3);

-  camino capannone trattamento  fanghi  chiuso opportunamente  chiuso e  messo  in  depressione da
realizzare (Ec4)                                    

I punti di emissione diffuse sono, invece, rappresentati dai seguenti punti:

- Area stoccaggio vinaccia ED1;
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-  Area stoccaggio delle sanse ED2;

             -  Vasca di ossidazione ED3;

             -  Vasca di Denitrificazione ED4;

 -  Vasca di decantazione chimico – fisica ED5;

              - Area stoccaggio fanghi ED6;

Gli sfiati in impianto sono costituiti dagli sfiati dei serbatoi tutti dotati di filtro a carboni attivi. Nel dettaglio le
emissioni fuggitive sono presenti nei seguenti serbatoi:

- Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi;

- Serbatoio stoccaggio sottoprodotti liquidi;

- Serbatoio Deposito alcool;

- Serbatoio borlande.

8.2 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL COMPARTO EMISSIONI

22. Il  gestore,  al  fine  di  minimizzare  le  emissioni  odorigene,  dovrà  realizzare  il  sistema  di
confinamento delle aree deputate al deposito della sansa, della vinaccia, dell'area stoccaggio
fanghi  nonché  delle  vasche  dell'impianto  di  depurazione.  A  tal  fine  dovrà  predisporre  la
captazione completa delle emissioni ed invio ad idonei sistemi di abbattimento, tanto al fine del
rispetto della L.R. 23/2015 nonché in ossequio alle prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale
e di Arpa Puglia impartite nel corso dell'iter istruttorio. Si prescrive al gestore di predisporre
relativo  progetto  e  di  trasmetterlo,  secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  entro  il
30/09/2020,  al  fine di  ottemperare,  altresì,  al  calendario adottato  dalla Regione Puglia con la
Determinazione Dirigenziale n.52 del 13.03.2019, al fine del riesame dell'AIA in considerazione
delle  nuove  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  contenute  nella  decisione  della
Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE;

23. Il  gestore  dovrà  realizzare  il  sistema  di  captazione  e  trattamento  dei  fumi  derivanti  dal
capannone trattamento  fanghi  come da progetto (Ec4)  entro 90 giorni,  comunicando la fine
lavori  all'Autorità Competente e all'Arpa Puglia;

24. Il  gestore,  per  quanto  attiene  al  combustibile  derivante  dalla  fase  di  digestione  anaerobica
(biogas),  dovrà garantire il  rispetto dei  valori  limite  di  emissione e di  tutto quanto previsto
dall’ALLEGATO  2  -  Suballegato  1  del  D.M.  Ambiente  05/02/1998  e  ss.mm.ii,  atteso
l'inquadramento dell'impianto (impianto di gestione rifiuti). 

25. la  ditta  dovrà  apporre  targhe  identificative  dei  punti  d'emissione,  con  scritte  indelebili,  da
apporre in corrispondenza dei rispettivi camini;

26. le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità dovranno essere attestate da certificati
analitici conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella Circolare dell’Ordine
Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi compresa la presenza in allegato
di verbale di campionamento) e nei certificati analitici dovranno essere riportate le informazioni
circa l’incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di
riferimento;  le  risultanze  degli  autocontrolli  alle  emissioni  in  atmosfera  dovranno  essere
annotate  sull’apposito  “Registro  relativo  ai  controlli  discontinui  di  cui  ai  punti  2.5  e  2.7”
(Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.) al quale dovranno essere
allegati  gli  originali  dei  certificati  di  analisi;  tale  documentazione  dovrà  essere  conservata
presso lo stabilimento, insieme al provvedimento di autorizzazione, a disposizione dell’Ente di
Controllo;

27. il gestore dovrà garantire il controllo dell’idonea efficienza di tutti i sistemi di abbattimento
delle emissioni  convogliate le operazioni  di  manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti  i
sistemi  di  abbattimento  delle  emissioni  (convogliate  e  diffuse)  dovranno  essere  annotate
sull’apposito  “Registro  relativo  ai  casi  di  interruzione  del  normale  funzionamento  degli
impianti  di  abbattimento  (manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  guasti,  malfunzionamenti,
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interruzione dell'impianto produttivo) – cosi come statuito al Punto 2.8 Allegato VI alla parte V
del D.Lgs. N. 152/06 e smi.” da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell’Ente di
controllo;

28. il  gestore  dovrà  registrare  i  dati  relativi  alle  condizioni  meteo  climatiche  (precipitazioni,
temperatura, direzione e velocità vento,  evaporazione, umidità atmosferica),  contestualmente
alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;

29. il  gestore ai  sensi  della  D.G.R n.  180 del  19/02/2014,  è tenuto a compilare  ed aggiornare il
Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET).

30. di  precisare  che  la  torcia  di  emergenza a  servizio  dell’impianto  di  digestione  anaerobica
costituisce un punto di emissione occasionale e discontinuo, che il Gestore deve utilizzare in
situazioni  di  fermo  dell'impianto  di  cogenerazione  dovute  a  interventi  di  manutenzione
programmata o straordinaria. La combustione diretta del biogas in torcia deve essere effettuata
nel rispetto delle seguenti condizioni: temperatura >850°, concentrazione di ossigeno ≥3% in
volume, tempo di ritenzione ≥ 0,3 s. 

31. Il  sistema  relativo  al  funzionamento  della  torcia  di  emergenza  a  servizio  dell'impianto  di
digestione  anaerobica  sarà  dotato  di  contatori  e  misuratori  di  portata  e  i  periodi  di
funzionamento della torcia saranno riportati  in apposito registro e saranno registrati  tutti  gli
eventi emergenziali di utilizzo della torcia.

32. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto al sistema di abbattimento a servizio dei relativi
punti  di  emissione  convogliate,  il  Gestore  deve  informare  entro  le  otto  ore  (8h)  successive
(tramite  PEC)  l'Autorità  Competente,  il  Sindaco  del  Comune  di  Mottola  ed  ARPA  Puglia
Dipartimento di Taranto, riportando nella comunicazione causa, data e ora dell’interruzione del
funzionamento del sistema di abbattimento, data ed ora del previsto ripristino e durata effettiva o
prevista dell'interruzione. Il gestore ha l'obbligo di:

 procedere al  ripristino funzionale dell'impianto nel  piu breve tempo possibile  e comunicare
tempestivamente all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Mottola e ad ARPA Puglia
l’avvenuta riattivazione;

 sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto possa determinare un pericolo per
la salute umana;

 adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di
avviamento e di arresto dell’impianto;

33. i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di
accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro; 

34. i camini delle emissioni, per le quali e previsto un controllo analitico, devono disporre di prese
per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base
della normativa vigente. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati in
funzione delle esigenze inerenti il campionamento e le misure da eseguire secondo le metodiche
ufficiali;

35. devono essere comunicate  con anticipo di  30 giorni,  tramite  PEC, ad ARPA Dipartimento di
Taranto e  all'Autorità  Competente,  le  date  in  cui  saranno effettuati  i  controlli  per  consentire
l’eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;

Per  quanto  attiene  le  metodiche  di  campionamento,  i  parametri  da  monitorare,  la  periodicità,  i  limiti  da
rispettare e quanto altro attinente la fase di controllo delle emissioni, si rimanda al Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMeC) all.2 al presente provvedimento.
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9. COMPARTO RUMORE
Si specifica che Il Comune di Mottola non ha proceduto alla classificazione acustica del territorio ai sensi della
Legge 447/1995. 

9.1 PRESCRIZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI IL COMPARTO RUMORE

36. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/03/1991.

37. Il Gestore deve effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e
Controllo e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un
incremento dell’impatto acustico;

38. il Gestore deve mantenere chiusi, in fase di lavorazione al coperto, i portoni dello stabilimento,
fatte salve le normali esigenze produttive;

39. il  Gestore  deve verificare  periodicamente  lo  stato di  usura  delle  guarnizioni  e/o dei  supporti
antivibranti dei vari apparati meccanici ed elettrici presenti provvedendo alla sostituzione delle
parti usurate quando necessario; il Gestore e tenuto a registrare l’esecuzione di tali operazioni in
apposito  “Registro  delle  attività”  da  sottoporre  a  preventiva  vidimazione  della  (autorità
competente);

40. il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti
di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

41. il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico
condotta da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n°447 del 26/10/1995 nel caso
di modifiche all’impianto che lo richiedano o qualora sia adottata la ZAC ai sensi della L.R. 3/02;

42. il gestore deve effettuare le misurazioni dell’inquinamento acustico nel rispetto del Decreto del
Ministero dell’ambiente  del  16/03/1998 e  della  Circolare  del  Ministero dell’ambiente  e  della
tutela del territorio del 06/09/2004; nella valutazione fonometrica dovrà essere compresa anche la
registrazione  grafica  dei  tracciati  sonori  relativi  ad  ogni  singola  misura,  un  adeguato  report
fotografico e la georeferenzazione dei siti di misura;

43. il gestore deve stabilire i tempi di misura in maniera tale che siano rappresentativi del fenomeno
acustico in relazione al tempo di riferimento interessato, e deve impiegare strumenti di misura con
la certificazione di taratura in corso di validità;

44. al fine della migliore attendibilità del monitoraggio, durante le misurazioni acustiche le sorgenti
sonore devono essere alla massima operatività;

45. il gestore deve trasmettere con frequenza annuale all’ARPA Puglia, DAP di Taranto e all'Autorità
Competente,  a  corredo  della  relazione  annuale  sui  risultati  del  monitoraggio,  i  risultati
dell’indagine acustica svolta nell’anno precedente;

46. il  gestore deve comunicare con un preavviso almeno di 10 (dieci) giorni lavorativi all’ARPA
PUGLIA, DAP di Taranto, e per conoscenza all'autorità competente le date di svolgimento degli
autocontrolli;

47. i  dati  relativi  agli  autocontrolli  svolti  devono  essere  archiviati  su  supporto  cartaceo  e/o
informatico.
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10.RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

48. Il Gestore Balice distillati Srl, con apposita autocertificazione allegata agli elaborati progettuali,
ha dichiarato che l’attività non è assoggettabile al D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. (cfr. nota acquisita al
prot. 22349 del 13.07.2018).

49. ARPA  Puglia  dovrà,  in  occasione  della  prima  verifica  ispettiva  programmata,  confermare
l’esclusione indicata dal Gestore.

11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'installazione e presentato dal Gestore (Documento Rev.
3  acquisito al prot. 22349 del 13.07.2018) è riportato in allegato ed è assoggettato alla seguente prescrizione:

50. Il Piano di monitoraggio e controllo allegato (ALL.2) dovrà essere reso coerente con le ulteriori
prescrizioni impartite nella presente AIA. A tal fine il gestore dovrà, entro 30 giorni dalla notifica
del  provvedimento,  adeguare  il  PMeC,  trasmettendo  il  documento  revisionato  all'Autorità
competente  e  ad  ARPA  Puglia  Dipartimento  di  Taranto  che  dovrà  esprimere  le  proprie
valutazioni in merito. A tal fine si evidenzia che ai sensi della DGR n.672 del 17 Maggio 2016,
modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo possano di norma essere
concordate con un semplice carteggio tra ARPA e il Gestore, senza l’avvio di alcun procedimento
di riesame/aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

12. GARANZIE FINANZIARIE

Il  Gestore ha già prestato le Garanzie Finanziarie depositandole presso l'Autorità Competente Provincia di
Taranto. Da ultimo, in pendenza del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per
l'impianto di che trattasi, nonché per quanto già disposto dall'articolo 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.,  nelle more della decisione espressa, il Gestore ha provveduto all'estensione delle garanzie finanziarie
già  prestate,  per  un congruo periodo,  in  conformità  a quanto stabilito dalla richiamata  normativa.  Di  tale
estensione  prendeva  atto  la  Provincia  di  Taranto  con la  Determina  Dirigenziale  n.  922 del  03.10.2019 e
successiva  Determina  Dirigenziale  n.1138 del  25.11.2019 (riduzione  importo  garanzie  per  conseguimento
certificazione ISO 14001:2015). 

Con il presente provvedimento si provvede ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie per la gestione
dell’impianto  de  quo  con  riferimento  alle  disposizioni  temporanee  per  la  determinazione  delle  garanzie
finanziarie  adottate  dalla  Provincia  di  Taranto  con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  113  del
17.12.2015, cosi come di seguito riportato:

                                       Importo totale garanzia finanziaria adeguata: € 1.993.950,00

Si precisa che l’importo della predetta garanzia finanziaria deriva dalla somma delle singole voci relative alle
diverse operazioni previste sui rifiuti in trattamento (R3 e R1), nonché l'importo derivante dalla stoccaggio dei
rifiuti in ingresso in R13 nei serbatoi (n.7 serbatoi max con 450 ton. Cadauno).

Il Gestore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di AIA, dovrà trasmettere alla Provincia di Taranto
le Garanzie finanziarie cosi come adeguate.

L’importo della predetta garanzia potrà essere ridotto ove ricorrano i  presupposti  di legge (possesso delle
certificazioni EMAS o ISO 14001).
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Allegati:

TAV. 02 – LAYOUT

TAV. 02A - LAYOUT DISTILLERIA

TAV. 02B - LAYOUT SANSIFICIO

TAV. 02C - LAYOUT ESSICCATOIO

TAV. 02D - LAYOUT DEPURAZIONE

TAV. 03 - RETE ACQUE NERE E DI PROCESSO

TAV. 04 - ACQUE METEORICHE

TAV. 05 - RETE IDRICA

TAV. 06 - SORGENTI SONORE

TAV. 07 - DEPOSITO PRODOTTI

TAV. 08 - MONITORAGGIO EMISSIONI
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