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1. PREMESSA DA PARTE DELLA DIREZIONE E CRONISTORIA AZIENDALE
La società DISTILLERIA BARTIN SRL, nel corso dell’anno 2021, ha volontariamente aderito al sistema comunitario
di Ecogestione e Audit (EMAS) previsto ai sensi del Regolamento (CE) N. 761/2001, aggiornato successivamente
dal Regolamento (CE) N. 1221/2009 ed oggi dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto
2017 e REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del
regolamento (CE) n. 1221/2009.
La Dichiarazione Ambientale per l’anno 2020 è stata progettata e realizzata in modo da essere possibilmente
chiara, esauriente e di facile lettura, dando una sintesi completa degli effetti ambientali significativi, ponendoli in
confronto con i medesimi dati registrati nell’ultimo triennio. Questo documento vuole sancire inoltre gli obiettivi fissati
nella strategia dell’azienda, che intende porsi verso il cittadino e la collettività in generale in posizione trasparente ed
eco-responsabile.
La DISTILLERIA BARTIN SRL nasce nel 2003 come BALICE DISTILLATI SRL. Nel corso degli anni, grazie agli
investimenti effettuati e alle conoscenze e competenze maturate con l’esperienza e l’impegno quotidiano è cresciuta
si è evoluta tecnologicamente. Il primo importante investimento risale ad ottobre 2012 con l’Installazione cogeneratore a completamento del ciclo di trattamento-recupero reflui int/ext al fine di ridurre al minimo l’impatto
sull’ambiente e garantendo una eco-sostenibilità aziendale. Da quel momento si susseguono a distanza di breve
tempo una serie di investimenti finalizzati all’ampliamento dell’impianto e della sua capacità produttiva e di
stoccaggio, all’adeguamento dello stesso alle prescrizioni autorizzative e alla normativa vigente, nel seguito
sintetizzati:
Ottobre 2013 - Ottimizzazione della capacità di stoccaggio e migliore razionalità di alimentazione dei digestori
anaerobici ottenuta tramite la riduzione della capacità di n°4 serbatoi da 500mc/cad. a 450mc/cad.
Dicembre 2013 – Installazione impianto “flottatore” al fine di ottimizzare il post-trattamento dei fanghi in estrazione
dai digestori anaerobici
Luglio 2014 - Installazione n°2 sezioni impianti “fotovoltaici” 83kW + 94kW al fine di efficientare l’autoconsumo
energetico utile all’opificio
Novembre 2014 - Implementazione ciclo di lavorazione con ritiro di sottoprodotti olivicoli e trattamento reflui interni
nel proprio impianto di digestione anaerobica
Dicembre 2015 - Adeguamento impianto trattamento acque meteoriche alla normativa regionale vigente
Ottobre 2017 - Installazione nuovo “core” del co-generatore al fine di ottimizzare la produzione al raggiungimento
40.000h
Giugno 2020 - Efficientamento impianto di depurazione a seguito di interventi di manutenzione ordinaria pompe,
areatori, soffiante, valvole, installazione nuovi PLC, sonde di livello, inverter e attività straordinaria di ripristino e
manutenzione edile vasche; acquisto quadri elettrici e n°3 pompe piazzola scarico/stoccaggio e n°1 misuratore EH
Nel mese di maggio 2020 la Società ha ottenuto l’Autorizzazione alla denaturazione di alcol etilico con le formule di
denaturazione “glicole propilenico 1% v/v e denatonio benzoato 1 g” per un quantitativo di litri idrati 7.525,00 e litri
anidri 7.013,00, in conformità al punto I della Direttiva prot. ADMUC/95966/RU del 19 marzo 2020 della Direzione
Centrale di Roma. Tale autorizzazione rilasciata per far fronte alla grandissima richiesta di Alcol Etilico per la
formulazione di igienizzanti (causa Covid-19), resta valida per tutta la durata del periodo emergenziale prescindendo
del parere vincolante della Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Laboratori, prescritta dalla nota prot.
1320/V/AGT del 30 marzo 2007, come modificata dalla nota prot. n. 161596 del 26 novembre 2019, come da nota
Direzione Centrale.
Nel mese di giugno 2020 la DISTILLERIA BARTIN S.r.l. ottiene l’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE per
impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché
di rifiuti di produzione terza da filiera dell’industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica CODICE IPPC: 5.3 – Z.I. MOTTOLA (TA) - DETERMINAZIONE Registro Generale N. 453 DEL 10/06/2020.
L’importante risultavo arriva da un procedimento istruttorio durato ben 5 anni (presentazione istanza del 24/02/2015
prot. 9546/A).
A seguito dell’ottenimento dell’AIA la società ha richiesto delle modifiche e rimodulazione dei controlli previsti nel
Piano di Monitoraggio e Controllo che attualmente risulta essere in Rev. 3 del 31.10.2020, ed ha continuato con gli
investimenti sia per ottemperare alle prescrizioni AIA sia per continuare l’efficentamento dei propri impianti produttivi.
In sintesi la cronistoria degli investimenti:
Ottobre 2020 - Installazione n°6 misuratori di portata EH e messa in servizio (Adempimento AIA)
Novembre 2020 – Realizzazione pavimento industriale (Adempimento AIA)
Aprile 2021 – Installazione e messa in esercizio impianto ricircolo/estrazione aria capannone fanghi ed interventi
correlati (Adempimento AIA) ed efficientamento impianto scarico/spappolamento rifiuti solido-fangosi e trituratore
connesso
Maggio – Luglio 2021 - Manutenzione straordinaria ed efficientamento dell’impianto ESSICAZIONE “BUZZI” con
realizzazione di nuovi sistemi di estrazione ceneri e separazione/trasporto biomassa
La Distilleria Bartin S.r.l. da dicembre 2019 è entrata a far parte del gruppo Belenergia e ad oggi è proprietaria al
100% di Bel A Pro S.r.l (biomasse) che a sua volta controlla al 100% Enterra S.p.a (centrale da 13 MW) e il 35% di
Perbel S.r.l. (sansificio – Barletta BT).
Bari, 30 settembre 2021
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 DATI GENERALI SUL SITO E CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE
La società “DISTILLERIA BARTIN SRL” opera nel campo della distillazione ed estrazione di Tartrato ed Alcool. La
sede legale è in Via V.N. De Nicolò, 29 a BARI (BA); nella quale non viene svolta alcuna attività. Lo stabilimento
produttivo invece insiste nella Zona P.I.P. di “San Basilio” di Mottola (TA), al centro di una vasta zona agricola, in
prossimità dello svincolo “San Basilio – Castellaneta” dell‟autostrada A14 Taranto-Bologna.

Figura 1: Localizzazione su ortofoto di
DISTILLERIA BARTIN SRL - Mottola (TA)
L’area ricade in un A.T.E. (ambito territoriale
esteso) classificato come: “valore normale (“E”),
laddove non è direttamente dichiarabile un
valore paesaggistico.
L’area è industriale e non presenta alcun vincolo
ambientale, PAI, PPTR, ed inoltre:

In questa realtà la “DISTILLERIA BARTIN SRL” 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.
Il complesso aziendale della società DISTILLERIA BARTIN SRL ricopre una superficie complessiva di 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
• Superfici scoperti area verde 3.500 m2
In riferimento al Nuovo Catasto Terreni, il sito è individuato al Foglio n. 60, particelle n.898 e 904.
Categoria catastale: D/1 Opificio industriale destinato a distilleria di prodotti e sottoprodotti della vinificazione
Coordinate geografiche (WGS 84): X: 16.9558 e Y:40.6771 (baricentro impianto)

Inquadramento territoriale
Scala 1:25000

Lo stabilimento DISTILLERIA BARTIN SRL è ubicato nella Zona P.I.P. di “San Basilio” di Mottola (TA), il terreno si
Rev. 01 del 30/09/2021
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presenta con andamento pianeggiante.

Nei pressi dello stabilimento sono presenti altre realtà produttive, autonome e distinte, tra le quali le più prossime
sono:
- Cotonificio Albini S.P.A. - Grossista di tessuti
- Autotrasporti Curci Srl - Azienda di autotrasporti
- Officina Meccanica Drago - Officina di riparazioni per camion
Le aree residenziali più vicine allo stabilimento distano circa 5 Km.
Nelle zone limitrofe all’impianto non esiste la presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici
2.2 CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI
Il territorio prossimo al sito della DISTILLERIA BARTIN SRL presenta le seguenti caratteristiche ambientali:
ALTITUDINE MOTTOLA
387 m s.l.m
TEMPERATURA MEDIA ANNUALE (2020)
17,3°C (MIN -1,83°C - MAX 36,46°C)

PRECIPITAZIONE ANNUA (2020)
PRECIPITAZIONE MAX MESE (2020)

Rev. 01 del 30/09/2021
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ZONA CLIMATICA
D - Gradi giorno 1.715

I dati prendono a riferimento la città di Mottola,
distante dalla Zona P.I.P. di “San Basilio” circa
10 km.

CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA
La sismicità strumentale degli ultimi 35 anni si concentra principalmente nel settore settentrionale in corrispondenza
dell’area Garganica ed al confine col Molise.
Storicamente, la Regione Puglia risente fortemente dei terremoti di origine appenninica, lungo i confini con la
Campania e la Basilicata ove si concentrano la maggior parte degli eventi storici più forti, e dei forti terremoti
originatisi lungo le coste albanesi, montenegrine nonché nelle isole ioniche.

Secondo la classificazione sismica gran parte della Regione
Puglia è considerata a bassa o nulla pericolosità (73% dei
Comuni ovvero 174 Comuni), mentre, 23% dei Comuni si
trova a moderata pericolosità e solo il 4% (84 Comuni) è ad
alta pericolosità,
losità, nella zona al confine con la Campania e la
Basilicata.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di
Mottola, indicata nell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la
Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del
2.03.2004.

ZONA SISMICA 3
Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere
soggetta a scuotimenti modesti

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELL’AREA
Il territorio interessato dall'impianto della società DISTILLERIA BARTIN SRL ricade sotto la competenza territoriale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Legge
221/2015, D.M. n. 294/2016 e DPCM 4 aprile 2018)
Come è possibile visionare dalla cartografia sopra riportata, estratte dal PAI (Piano di Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico), la zona industriale, in cui ricade l’impianto della società DISTILLERIA BARTIN SRL presenta dei
rischi idrogeologici e geomorfologici estremamente bassi.

3. POLITICA AMBIENTALE
NTALE
La Direzione Generale stabilisce una Politica Ambientale, coerentemente con gli obiettivi fissati, al fine di
documentare l’impegno dell’azienda al rispetto delle prescrizioni legali, al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali e alla comunicazione interna ed esterna.
Rev. 01 del 30/09/2021
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La Politica Ambientale considera gli impatti e gli aspetti ambientali significativi, individuati con l’Analisi Ambientale
Iniziale e con le successive valutazioni e, periodicamente, in sede di Riesame della Direzione, viene sottoposta ad
attenta analisi.
Gli obiettivi e gli impegni contenuti nella politica ambientale considerano le risorse umane e finanziarie effettivamente
disponibili. La Politica ambientale viene comunicata a tutto il personale ed è resa disponibile alle parti interessate.

Rev. 01 del 30/09/2021

Pagina 7 di 87

DISTILLERIA BARTIN SRL

Dichiarazione Ambientale 2020

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
Il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale e della presente Dichiarazione Ambientale è il seguente:
Lavorazione di sottoprodotti della vinificazione; produzione di prodotti alcolici; depurazione di rifiuti
agroalimentari non pericolosi, prodotti da terzi, provenienti dalla filiera agroalimentare (borlande di
distilleria, acque di vegetazione delle olive, siero di latte ed acque di processo dei caseifici).
Trattamento della sansa di olive (disidratazione ed essiccazione).
Produzione di energia elettrica con motore endotermico (kW 999) alimentato dal biogas prodotto
dall'impianto di depurazione ed impianto fotovoltaico (kW 177,19).
Inoltre la DISTILLERIA BARTIN SRL è stata recentemente autorizzata alla denaturazione di alcol etilico con le
formule di denaturazione “glicole propilenico 1% v/v e denatonio benzoato 1 g” per un quantitativo di litri idrati
7.525,00 e litri anidri 7.013,00, in conformità al punto I della Direttiva prot. ADMUC/95966/RU del 19 marzo 2020
della Direzione Centrale di Roma
Tale autorizzazione rilasciata per far fronte alla grandissima richiesta di Alcol Etilico per la formulazione di
igienizzanti (causa Covid-19), resterà valida per tutta la durata del periodo emergenziale prescindendo del parere
vincolante della Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Laboratori, prescritta dalla nota prot. 1320/V/AGT
del 30 marzo 2007, come modificata dalla nota prot. n. 161596 del 26 novembre 2019, come da nota Direzione
Centrale.
La nostra azienda è in possesso di tutte le autorizzazioni e requisiti previsti dalle normative vigenti nel settore, ovvero:
Settore
interessato
AIA

N. Autorizzazione
Data di emissione
CODICE
IPPC: 5.3 – Z.I. MOTTOLA (TA)
- DETERMINAZIONE Registro
Generale N. 453 DEL
10/06/2020.

Ente
Competente

Norme di
Riferimento

PROVINCIA

D.Lgs 152/2006

CONCESSIONE PER
ESTRAZIONE E UTILIZZO
ACQUA DERIVATA DA
POZZO_USO INDUSTRIALE
(PORTATA 63.750 MC/A)

PRAT. 5307/BP/CB (PROT.
7994 DEL 05/03/2020)

PROVINCIA

Art. 7 LR 5/5/1999 n. 18 e
ss.mm.ii.

AUTORIZZAZIONE ALLA
DENATURAZIONE DI ALCOL
ETILICO

Licenze UTF
IT00TAA00023J_alcole
IT00TAX00063K_MetilicoPropilico-Isopropilico

AGENZIA DOGANE
MONOPOLI

punto I della Direttiva prot.
ADMUC/95966/RU del 19 marzo
2020 della Direzione Centrale di
Roma

LicenzaUTF IT00TAY00325T

AGENZIA DOGANE
MONOPOLI

Dlgs. 504/95

LicenzaUTF IT00TAE00750A

AGENZIA DOGANE
MONOPOLI

Dlgs. 504/95

LicenzaUTF IT00TAE00184U

AGENZIA DOGANE
MONOPOLI

Dlgs. 504/95

Prot. 15708/2012

COM. PROV.
VV.FF.

AUT.NE SANITARIA

Prot. 25577/2015

A.S.L. TA

RICONOSCIMENTO
DISTILLATORI

DET. 297/2013

REGIONE

Certificazione Sistema di Gestione
Ambientale

N. 25905_200421

CERTIQUALITY
SRL

UNI EN ISO 14001:2015

Rif. RT13616
del 08/06/2021

Autorità Garante
della Concorrenza e
del Mercato

art. 2, comma 1, del
Regolamento adottato
dall’AGCM con delibera n.
28361 del 28 luglio 2020

AUTORIZZAZIONE DEPOSITO
GASOLIO E OLII COMBUSTIBILI
AUTORIZZAZIONE
PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI_COGENERATORE
AUTORIZZAZIONE
PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI_FOTOVOLTAICO
CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI

Rating di legalità

★★+

D.P.R. 37/1998 – D.P.R.
151/2011
CE 852/2004 – D.G.R. 713/2007
s.m.i.
Reg.CE 1623/00 –
D.M.23/04/2001 –
D.G.R. 538/02

ATTIVITA’ DI DISTILLAZIONE
E’ importante soprattutto dire che la distilleria, come tipologia industriale, rientra nella filiera AGRO - ALIMENTARE e
che quindi la sua attività interessa prodotti derivanti dall’ambiente agricolo.
Il ciclo di lavorazione ha inizio con l’introduzione della materia prima, fecce di vino, vinaccia e vino. Per lo stoccaggio
della feccia in pasta e della vinaccia si utilizzano appositi silos in cemento armato - per la feccia liquida e per il vino
necessitano serbatoi costruiti in acciaio inox – per lo stoccaggio della buccia e vinaccioli essiccati si utilizzano silos in
ferro con apposite bocche di scarico.
Rev. 01 del 30/09/2021
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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 dalle seguenti tipologie alcoliche:
• “neutro” avente una gradazione minima di 96°
• “grezzo” avente una gradazione minima di 92°
• “acquavite di vinaccia” avente una gradazione massima di 86°
L’alcole estratto dal vino dalle seguenti tipologie alcoliche:
• “neutro” avente una gradazione minima di 96°
•
“acquavite di vino” avente una gradazione massima di 86°
• “alcool greggio” o “distillato di origine agricola”
L’alcole estratto dagli “Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli” dalle seguenti tipologie
alcoliche:
• “neutro” avente una gradazione minima di 96°
• “alcool greggio” o “distillato di origine agricola”
Le borlande di feccia e di vinaccia derivate 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 viene avviata all’impianto di
depurazione costituito per questo tipo di refluo 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.
Gli scarti della lavorazione di feccia e di vinaccia (borlande) o degli avanzi dei birrifici, unitamente alla borlanda di
vino, vengono avviate all’impianto di depurazione.
ATTIVITA’ DI ESSICCAZIONE
Le biomasse “esauste” (vinaccia in uscita dal ciclo di distillazione, sansa “2 fasi” disidratata e sansa “3 fasi” tal quale)
vengono indirizzate in un apposito essiccatoio dal quale si ottengono i seguenti sottoprodotti (umidità massima 10%):
• “buccetta”
• “vinaccioli”
• “sansa essiccata”
L’essiccatore è formato principalmente da una bruciatore a biomassa, alimentato dalle buccette essiccate provenienti
dallo stesso trattamento o in alternativa dalla sansa essiccata.
ATTIVITA’ DI DISIDRATAZIONE DELLA SANSA
Con il processo di trattamento della “sansa a due fasi“ la Società si rivolge agli oleifici per offrire un servizio,
economico ed ecologicamente sostenibile, di trattamento dei propri sottoprodotti.
Al momento dell’approvvigionamento della “sansa vergine umida” di oliva, proveniente dal processo di estrazione a
“ciclo continuo”, dopo le opportune verifiche delle condizioni di trasporto e qualità idoneo del sottoprodotto, è
dapprima stoccata in serbatoi chiusi, poi centrifugata al fine di ridurre la quantità di umidità relativa al 60%.
L’acqua di vegetazione, in uscita come scarto dall’operazione di centrifugazione, viene inviata ad un “separatore
centrifugo verticale”, dal quale, combinando una velocità di rotazione molto elevata e sfruttando il fenomeno fisico
della sedimentazione per differenza di densità, si ha la separazione dell’olio di sansa dall’acqua di vegetazione. L’olio
di sansa ottenuto verrà stoccato in appositi serbatoi adibiti a tale scopo e successivamente venduto sul mercato
(escludendone l’utilizzo ad uso alimentare) oppure utilizzato internamente all’opificio come biomassa. Le acque
reflue di tale processo, prive della parte oleosa, sono depurate nel proprio impianto di depurazione.
La sansa centrifugata è stoccata, assieme alla sansa vergine umida proveniente dall’esterno e prodotta dal processo
di estrazione a “ciclo continuo a 3 fasi”.
Successivamente, è essiccata sino al 10% di umidità relativa e stoccata in silos chiusi dai quali è caricata sui mezzi
per il trasporto ai vari sansifici della zona che richiedono “sansa essiccata”.
I fanghi in uscita dal TRATTAMENTO FANGHI, non più autorizzati allo spandimento in agricoltura,I sono conferiti
presso impianti di compostaggio autorizzati.
Dal trattamento di disidratazione della sansa viene inoltre prodoto il nocciolino, utilizzato come biomassa solida
combustibile.

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO REFLUI AGROALIMENTARI
DISTILLERIA BARTIN SRL è autorizzata dalla Provincia di Taranto sia al ritiro per il trattamento conto terzi di 87.840
ton/anno di “scarti” provenienti dal settore agroalimentare (soprattutto aziende casearie, olearie, vinicole, conserviere
e birrifici) sia all’utilizzo di sottoprodotti di origine agroalimentari per la produzione di biogas (Permeato di Siero,
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acque glicerinose, lievito esausto, pastaccio agrumi, paste saponose)
L‘impianto è costituito da n.2 digestori anaerobici associati ad un impianto aerobico a fanghi attivi.
Le acque depurate vengono scaricate in canale idrico superficiale Tab. 3 all.to 5 (giusta autorizzazione Provincia
Taranto)
Il digestato riveniente dalla digestione anaerobica viene conferito presso idonei impianti di compostaggio.
ATTIVITA’ DI COGENERAZIONE
La Distilleria Bartin srl rappresenta il giusto completamento nella filiera agroalimentare, peraltro a “chilometro zero” a
condizione che si riesca a sostenere congrui costi nella produzione dei vettori energetici (energia termica sotto forma
di vapore) necessari alla propria linea di produzione ottenendo anche benefici di carattere ambientale.
L’impianto produce energia elettrica tramite un motore endotermico (kW 999) alimentato a biogas proveniente
daII’impianto di trattamento anaerobico.
II cogeneratore MWM TCG 2020 V12 è dotato di impianto di trattamento postcombustione catalitico per
I’abbattimento dei fumi.
Lo stabilimento attualmente produce circa 7.200.000 kWh , immettendone in rete circa 6.150.000 kWh. La parte
restante è reimpiegata nell’impianto (1 .050.000 in auto consumo).
A tale produzione di energia elettrica si affianca un impianto fotovoltaico di kW 177,19 per una produzione annua di
circa 200.000 kWh
il fabbisogno di vapore (circa 2,5 t/h) viene soddisfatto dalla produzione di calore proveniente da una caldaia
alimentata dal biogas prodotto daII’impianto di depurazione anaerobico, e/o da olio combustibile BTZ acquistato
aII’esterno.
La caldaia ha una produzione di energia termica pari a 50.400.000 kWht/a . Ad essa si somma I’energia termica
prodotta dal cogeneratore MWM TCG 2020 V12, pari a 7.650.000 kWht/a.
In sintesi, nello stabilimento della Distilleria Bartin srl si produce:
• Grappa mista e grappa di monovitigno
• Alcool grezzo e denaturato D.G.S e D.S.
• Buccetta d'Uva (da impianto di essiccazione)
• Vinacciolo (da impianto di essiccazione)
• Sansa Essiccata (da impianto di essiccazione)
• Sansa Vergine (da sansificio)
• Nocciolino (da sansificio)
• Biogas (da impianto di depurazione)
• Energia Elettrica & Termica (da impianto di cogenerazione)
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DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO
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L’insediamento, del quale si riporta a seguire il layout generale:
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è suddivisibile nelle seguenti macroaree:
•

Fabbricato uffici e area bilico
Il fabbricato uffici è 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.

•

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.

•

Strade, piazzali e parcheggio
La viabilita all’interno dell’impianto e 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 e previsto il transito dei pedoni e stato predisposto un marciapiede
sopraelevato rispetto al piano stradale.
Sono stati previsti due zone di parcheggi, uno esterno alla recinzione, in adiacenza alla viabilita P.I.P.,
per gli esterni, ed uno interno per il personale che lavora nell’opificio.
L’area d’impianto e 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.

•

Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia
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Deposito materie prime e rifiuti
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Distilleria
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Sansificio
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Essiccatoio
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Depurazione
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A seguire si riporta lo schema di flusso dei trattamenti effettuati nello stabilimento:

*** I fanghi in uscita dal TRATTAMENTO FANGHI, non più autorizzati allo spandimento in agricoltura, sono conferiti presso impianti di compostaggio autorizzati.
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RIFIUTI E SCARTI TRATTATI NELL’IMPIANTO E MODALITA’ DI STOCCAGGIO.
Nell’impianto vengono trattati rifiuti non pericolosi di produzione agroalimentare di terzi, nonché scarti di
produzione propria. Per quanto alle modalità di stoccaggio i rifiuti in ingresso possono essere avviati direttamente
al trattamento anaerobico e/o in alternativa stoccati presso serbatoi in acciaio inox ad asse verticale (mc 450
cad.).
Descrizione dei codici CER:
• 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 acque di vegetazione delle olive
• 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
• 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 da processi e/o lavorazioni di origine agro-alimentari)
RIFIUTI PRODOTTI E MODALITA’ DI STOCCAGGIO E/O SMALTIMENTO
Il ciclo di lavorazione dell’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’attivita 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 quantita 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
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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, bensì vengono conferiti presso
impianti di compostaggio autorizzati.
Il “Biogas” (CER 19.06.99), prodotto dal processo di digestione anaerobica, e 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 e 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.
Sono presenti inoltre rifiuti provenienti dalla gestione del laboratorio chimico e costituite da materie chimiche
idonee ad effettuare le normali analisi per la corretta gestione dell’impianto. Queste, opportunamente stoccate
vengono ritirate da Ditta specializzata per lo smaltimento. Per la dislocazione dei depositi si fa riferimento alla
planimetria riportata nelle pagine precedenti.
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Planimetria dello stabilimento con indicazione del posizionamento dei presidi antincendio
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5. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DI GOVERNANCE
Distilleria BARTIN Srl fa parte del Gruppo BELENERGIA SA, che è anche il principale azionista della Società.
E' in capo al CdA della Distilleria BARTIN Srl la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa con pieni poteri
decisionali e di spesa.
Tutto il personale è responsabile sia dell’esecuzione delle attività previste in accordo al Sistema di Gestione
Ambientale qui definito, sia dell’avviamento di proposte di soluzioni atte a promuovere le necessarie azioni di
prevenzione per impedire il verificarsi di non conformità. Il personale sin dalla fase di impostazione del SGA è
stato coinvolto nel lavoro di raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la definizione del quadro ambientale.
Nell’ambito della comunicazione ambientale interna, tale rapporto di collaborazione e coinvolgimento è
nuovamente proposto, finalizzato al miglioramento tecnico-organizzativo dell’azienda, soprattutto in chiave
ambientale. Tale partecipazione viene comunque stimolata anche da un programma di formazione annuale che è
stato anche formalizzato e quantificato in sede di Programma Ambientale.
Di seguito si riportano le Job Description relative ai ruoli previsti dall’organigramma aziendale in relazione al
Sistema di Gestione Ambientale ad oggi adottato.

-

-

-

-

AMMINISTRATORE
Definisce la Politica dell’azienda e gli obiettivi e impegni per la salvaguardia ambientale;
Effettua qualsiasi operazione presso gli istituti di credito pubblici o privati, per accedere a finanziamenti e credito;
Dispone l’apertura di conto correnti di ogni genere;
Dispone tutte le operazione di factoring e/o di leasing;
In genere provvede a tutte le altre operazioni economiche e finanziarie di ordinaria amministrazione necessarie
alla corretta gestione economica e finanziaria della Società.
Si occupa della gestione dell’azienda e del raggiungimento degli obiettivi di bilancio;
Comunica all’Organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili;
Mette a disposizione i mezzi e le risorse per la loro attuazione;
Riesamina periodicamente la validità delle politiche e degli obiettivi sulla base delle informazioni, delle verifiche e
dei mutamenti interni e/o esterni alla realtà aziendale;
Approva tutti i documenti aziendali tra cui la politica ambientale e le procedure operative.
L’amministratore esercita un'attività di coordinamento delle funzioni aziendali.
Nell'applicazione delle politiche aziendali l’Amministratore agisce con criteri imprenditoriali e manageriali,
proponendo soluzioni che vanno nella direzione del consolidamento dei risultati acquisiti e dello sviluppo del
business.Stabilisce la politica commerciale della società svolgendo in modo diretto e con i suoi collaboratori tutte
le attività promozionali e di introduzione presso i clienti.
Rientrano nelle mansioni dell’Amministratore:
Il coordinamento delle direzioni operative;
La crescita e lo sviluppo delle risorse umane;
Il dimensionamento degli investimenti tecnici e finanziari rapportati alla disponibilità delle risorse e ai programmi di
sviluppo operando un bilanciamento e una ottimizzazione delle risorse stesse;
Il corretto dimensionamento degli organici sulla base della produttività e degli obiettivi di breve-medio periodo;
Il buon funzionamento di un sistema di controllo di gestione che consenta la comprensione dei fatti aziendali, la
motivazione degli scostamenti verso il budget, la possibilità di intraprendere azioni correttive e tempestive e
adottare le decisioni operative e quelle strategiche con consapevolezza e rigore;
Le scelte operative riguardanti le strategie tecniche e commerciali;
L'assegnazione di obiettivi alla struttura operativa, la verifica del raggiungimento degli stessi con azioni di
monitoraggio a cascata;
Il riconoscimento dei risultati conseguiti dalla struttura operativa attraverso un sistema di incentivazione;
Promuove e coordina tutte le attività connesse alla gestione ambientale supportando nella sua azione il
responsabile ambientale.
RESPONSABILE AMBIENTE E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RGA)
Il responsabile del sistema di gestione ambientale risponde direttamente al direttore generale. La diretta
dipendenza gli consente l’accesso alle necessarie informazioni ed alle aree di lavoro ed una autorità e libertà
organizzativa sufficienti per:
predisporre ed attuare la politica della società per l'ambiente;
rilievo e formalizzazione delle non conformità;
gestire la documentazione del SGA,
verificare la corretta applicazione del programma ambientale mediante verifiche ispettive pianificate e
straordinarie;
emettere le procedure del SGA;
programmare corsi di indottrinamento per il personale.
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DIRETTORE GENERALE
Il Direttore generale esercita un'attività di coordinamento delle funzioni aziendali, in esecuzione delle politiche e
degli indirizzi dati dall’Amministratore.
Nell'applicazione delle politiche aziendali il DG agisce con criteri imprenditoriali e manageriali, partecipando
attivamente alle decisioni del vertice, di cui fa parte, proponendo soluzioni che vanno nella direzione del
consolidamento dei risultati acquisiti e dello sviluppo del business.
In questa ottica rientrano nelle mansioni del DG:
Il coordinamento delle direzioni operative;
La crescita e lo sviluppo delle risorse umane;
Il dimensionamento degli investimenti tecnici e finanziari rapportati alla disponibilità delle risorse e ai programmi di
sviluppo operando un bilanciamento e una ottimizzazione delle risorse stesse;
Il corretto dimensionamento degli organici sulla base della produttività e degli obiettivi di breve-medio periodo;
Il buon funzionamento di un sistema di controllo di gestione che consenta la comprensione dei fatti aziendali, la
motivazione degli scostamenti verso il budget, la possibilità di intraprendere azioni correttive e tempestive e
adottare le decisioni operative e quelle strategiche con consapevolezza e rigore;
Le scelte operative riguardanti le strategie tecniche e commerciali;
L'assegnazione di obiettivi alla struttura operativa, la verifica del raggiungimento degli stessi con azioni di
monitoraggio a cascata;
Il riconoscimento dei risultati conseguiti dalla struttura operativa attraverso un sistema di incentivazione;
Gestisce la fabbricazione del prodotto in accordo con i programmi di produzione
Collabora con i Resp.Funzione ed il RGA nell’elaborazione delle procedure e delle istruzioni operative per l’HSE
E’ responsabile del continuo miglioramento dell’impiantistica, sia dal punto di vista dell’efficienza qualitativa che
della riduzione dei costi
Coordina e controlla lo sviluppo delle attività affidate a ciascuna funzione della produzione
Coordina e garantisce l’adeguato immagazzinamento e conservazione dei prodotti e delle materie prime
Controlla l’avanzamento dei programmi di produzione ed il rispetto dei tempi di consegna
Per quanto riguarda l’ambiente, coordina le attività al fine di garantire:
che siano rispettate le disposizioni legislative ai fini del corretto trattamento, gestione e smaltimento dei rifiuti;
delle emissioni in atmosfera; del rumore in ambiente di lavoro ed esterno;
che siano sotto controllo gli impianti di trattamento dei reflui ai fini dello scarico.
è responsabile delle disposizioni ed istruzioni aziendali da impartire al personale in materia di sicurezza, di
emergenza e di protezione ambientale e del loro rispetto anche da parte di persone estranee all'Azienda che
dovessero per qualunque motivo trovarsi nei locali aziendali.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, deve:
limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
aggiornare le misure di prevenzione;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
approva le procedure del sistema di gestione ambientale;
partecipa alle riunioni di “Riesame della Direzione”.
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione è nominato dal Datore di lavoro ed incaricato per gli
adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di
sua competenza ed in particolare:
E’ a capo del SPP
Collabora insieme al DL, RDD ed alle altre figure del SPP nella valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
Collabora insieme al DL, al RDD ed alle altre figure del SPP nella individuazione delle misure di prevenzione e
protezione e dei D.P.I.;
Convoca la riunione annuale per la sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08;
Fornisce assistenza e consulenza nell’attuazione degli adempimenti di natura organizzativa di cui al predetto
Decreto;
Effettua un programma di attuazione delle misure;
Redige il piano di sicurezza;
Prepara tutte le informazioni relative alla formazione dei lavoratori, dei R.L.S. e delle squadre di emergenza;
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Tiene rapporti con Organi preposti alla vigilanza e Organi Sindacali;
Dà assistenza e consulenza nell’attuazione degli adempimenti di natura organizzativa e sindacale di cui al
predetto Decreto;
Quant’altro connesso al Servizio Prevenzione e Protezione.
Verifica dell’applicazione delle normative sulla sicurezza in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

–
–
–
–
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MEDICO COMPETENTE
I suoi compiti e responsabilità sono definiti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, e di seguito riepilogati:
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della
responsabilità sociale
Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
RESP. AMMINISTRAZIONE
Nell’ambito della Direzione Amministrativa esegue gli aspetti contabili, secondo le direttive, e le procedure
impartite dall'amministratore, per cui rientrano nei suoi compiti:
Il controllo delle fatture dei fornitori di beni e servizi con la relativa verifica degli ordini di acquisto, dei contratti,
delle bolle di ricezione merce (o del visto di approvazione se trattasi di servizio) e il controllo degli aspetti fiscali
connessi.
Redazione dei libri sociali e contabili nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali.
La predisposizione del budget annuale e di tutti gli allegati di dettaglio.
La corretta tenuta dei libri obbligatori
Tutti gli aspetti fiscali relativi alle imposte dirette e indirette.
Contabilità Clienti
Controllo delle partite a ns. credito, predisposizione e controllo mensile dei report sui clienti insolventi, suddivisi
per agente di competenza, segnalazione a questi ultimi della situazione debitoria dei loro clienti.
Contabilità Fornitori
Controllo delle partite a ns. debito, predisposizione mensile dei pagamenti.
Finanza
Tesoreria: gestione della liquidità di cassa.
Gestione dei flussi finanziari in funzione delle linee di credito affidateci dalle banche e dalla politica monetaria.
Rapporti con gli Istituti di credito.
La situazione finanziaria preventiva e consuntiva.
Tutte le altre incombenze connesse con gli aspetti contabili di cui il Direttore Amministrativo ha delegato per
l’esecuzione.
Gestione del personale
La gestione delle procedure di malattia e di infortunio.
La procedura di assunzione del personale con l’accurata verifica della documentazione del neo assunto e della
tempestiva comunicazione agli uffici.
La richiesta delle visite fiscali all’INPS.
Controllo delle presenze e tutti gli elementi che compongono il cedolino paga.
La comunicazione tempestiva al personale delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari.
La scrupolosa tenuta dell’archivio delle singole posizioni del personale dipendente.
Tutte le altre incombenze relative alla corretta amministrazione del personale.
L’addetto all’amministrazione del personale collabora con il consulente del lavoro per tutti gli aspetti connessi,
ricevendo input ma anche verificando la congruità degli output.
ADDETTO CONTROLLO GESTIONE
Seleziona i flussi informativi per l’attività di analisi avvalendosi del sistema informativo aziendale;
Reperisce i dati standard di bilancio;
Identifica gli scostamenti tra quanto realizzato e quanto programmato calcolando il valore degli indicatori degli
obiettivi.
Effettua gli invii telematici fiscali
ADDETTO SISTEMI DI GESTIONE
Registra i flussi delle materie prime e dei reflui in ingresso e in uscita avvalendosi del sistema informatico
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aziendale;
registri i flussi delle materie prime e dei reflui mandati in lavorazione gestendo i volumi stoccati;
stampa i registri di carico e scarico di lavorazione reflui interni, esterni, biogas, dei sottoprodotti della vinificazione
e dei rifiuti prodotti.
registrazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
RESPONSABILE LABORATORIO (LAB)
Studia la possibilità di miglioramento e sviluppo dei prodotti
Gestisce i controlli sulle materie prime, sottoprodotti, prodotti finiti e sui parametri di processo.
E’ autorizzato al rilascio del prodotto finito o sottoprodotto.
Effettua le analisi di laboratorio sul prodotto finito e sul sottoprodotto;
Effettua le analisi di laboratorio sulle materie prime in ingresso;
Effettua tutte le altre analisi finalizzate al controllo qualità ed alla salvaguardia ambientale (acque, scarichi, rifiuti..)
Provvede alla raccolta e alla catalogazione di tutte le schede tecniche e di sicurezza dei reagenti impiegati in
azienda, da tenere a disposizione dei lavoratori dei singoli reparti e dei componenti del S.P.P. per l’eventuale
consultazione;
Verifica periodicamente che le schede tecniche e/o di sicurezza siano aggiornate
Si occupa inoltre della predisposizione delle etichette per il conferimento dei rifiuti di laboratorio.
REPARTO PRODUTTIVO
QUADRISTI
Conducono gli impianti di lavorazione dalla sala controlli attraverso PC.
Controllano le temperature, le pressioni, le portate ed i livelli dei serbatoi.
Son stretto contatto con gli operatori esterni a cui danno indicazioni su come procedere attraverso ricetrasmittenti.
OPERATORI ESTERNI DEL PARCO SERBATOI
Gestiscono sul campo l’arrivo dei mezzi che scaricano il prodotto da lavorare. La loro mansione consiste nel:
Guidare l’autista sul bilanciere per poter effettuare la pesa del mezzo carico e successivamente scarico.
Preparare il mezzo allo scarico collegando le manichette ai bracci dell’impianto.
Avviare la diluizione.
MANUTENTORE
L'addetto alla Manutenzione ha il compito principale di effettuare i lavori di riparazione, manutenzione, miglioria
sugli impianti e sulle macchine, rispondendo della corretta esecuzione dei lavori affidatigli, osservando le norme e
le misure di sicurezza generali e specifiche.
Deve inoltre effettuare regolarmente controlli preventivi per salvaguardare i macchinari e proteggerli da
qualsivoglia tipologia di degrado, ispezionare ciò che va manutenuto e registrare i controlli fatti.
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La DISTILLERIA BARTIN SRL ha implementato nel 2018 un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla
norma UNI EN ISO 14001:2015, che viene verificato annualmente dall'ente di certificazione Certiquality.
Il Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione si applica all'intero corpo operativo, ed in particolare:
−

Nella determinazione del proprio ambito di operatività

−

Nell'identificazione dei propri obblighi di conformità

−

Al proprio sito operativo, ovvero al luogo dove opera

−

A tutti i processi e relativi output produttivi
Nel determinarlo, l'organizzazione deve considerare:

−

i fattori esterni ed interni;

−

le sue unità organizzative, funzioni e confini fisici;

−

le sue attività, prodotti e servizi;

−

la sua autorità e abilità ad esercitare controllo e ad influenzare
Le prescrizioni del SGA quindi si applicano a tutte le funzioni e a tutto il personale della società DISTILLERIA
BARTIN SRL, ai servizi, alle attività svolte all’interno e all’esterno dell’azienda.
DISTILLERIA BARTIN SRL per attuare, mantenere e migliorare il proprio sistema di gestione ha determinato i
processi necessari e la loro applicazione nell’ambito della propria organizzazione e ha inoltre provveduto a
stabilire

−

Gli input e gli output di tali processi

−

La sequenza e l’interconnessione tra essi

−

I criteri ed i metodi necessari ad assicurare l’efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo dei processi
(monitoraggio, misurazioni, indicatori di prestazioni)

−

Le risorse necessarie e la disponibilità di esse

−

Le responsabilità e le autorità dei singoli processi

−

Il modo di affrontare i rischi e cogliere le opportunità in conformità dei requisiti

−

La valutazione di ciascun processo e l’attuazione di ogni modifica necessaria affinché ogni processo consegua il
risultato atteso

−

Il miglioramento dei processi e del sistema di gestione integrato

−

accrescimento delle proprie prestazioni ambientali
Le connessioni tra i vari processi sono descritte dalla figura seguente e sviluppate all’interno di ogni singola
procedura.

L’impostazione e la successiva attuazione in azienda di un sistema di gestione ambientale conforme alla
normativa UNI EN ISO 14001:2015 comporta un significativo impegno verso il miglioramento continuo della
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propria organizzazione aziendale al fine del miglioramento delle proprie prestazioni organizzative e ambientali.
A tale scopo, i requisiti generali del sistema di gestione integrato richiedono all’azienda di:
−

elaborare un’appropriata politica ambientale ;

−

identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti connessi alle attività ed ai servizi aziendali, con riferimento
al passato, al presente ed alla pianificazione futura, per individuare gli impatti ambientali significativi;

−

individuare i requisiti legislativi rilevanti per l’azienda ed altri eventuali norme e regolamenti a cui l’azienda
aderisce;

−

stabilire gli obiettivi ambientali e i traguardi, identificando le priorità;

−

impostare e controllare il programma ambientale in grado, attraverso la definizione di adeguate procedure, di
attuare la politica ambientale e raggiungere gli obiettivi ed i traguardi definiti;

−

impostare le fasi di pianificazione, controllo, monitoraggio, azioni correttive, audit e riesame per sorvegliare
sulle attività svolte in campo ambientale, per garantire che la politica ambientale sia rispettata e assicurare
l’efficacia del sistema di gestione ambientale;

−

adeguare l’impostazione del proprio sistema di gestione ambientale ai mutamenti che potranno verificarsi sia
all’interno sia all’esterno dell’organizzazione.

−

formare e coinvolgere il personale allo scopo di migliorare la conoscenza dei possibili effetti sull’ambiente
delle attività svolte dall’Azienda;

−

descrivere tramite procedure ed istruzioni operative le prassi operative aziendali e i compiti e le
responsabilità delle diverse figure coinvolte nelle attività della società;

−

gestire le emergenze ambientali dovute a condizioni operative eccezionali quali: fuoriuscita di refluo da
pompa, tubazioni di travaso o da serbatoio; rottura della tenuta meccanica delle pompe o dei digestori;
fuoriuscita di reflui dalle giunture di collegamento delle vasche o malfunzionamento del processo a fanghi
attivi; troppo pieno della riserva idrica

− curare la comunicazione e la sensibilizzazione ambientale diretta principalmente a clienti e fornitori.
Il sistema di gestione Ambientale prevede diversi documenti necessari per la formalizzazione delle attività e per la
registrazione dei risultati ottenuti, per esempio, oltre a questa dichiarazione ambientale:
−

analisi ambientale iniziale;

−

il programma e gli obiettivi ambientali;

−

il manuale del sistema di gestione ambientale;

−

il registro delle prescrizioni legali;

−

le procedure e le istruzioni operative;

−

i rapporti di audit.

−

la politica ambientale;

L’attività di audit, o verifica ispettiva, è gestita dalla società DISTILLERIA BARTIN SRL secondo l’apposita
programmazione e il suo scopo è verificare l’attuazione, l’efficacia, l’adeguatezza e il mantenimento del sistema di
gestione ambientale della società DISTILLERIA BARTIN SRL e la corretta esecuzione delle attività aventi impatto
sull’ambiente.
Per poter definire il perimetro di applicazione del Sistema di Gestione Integrato sono stati individuati, e sono
oggetto di riesame periodico, in sede di Riesame del sistema, i fattori di contesto interni ed esterni rilevanti
nonché gli stakeholders capaci di influenzare o essere influenzati dall’attività aziendale e le loro
esigenze/aspettative.
DISTILLERIA BARTIN SRL ha implementato un processo strutturato di identificazione, valutazione e
prioritizzazione dei fattori di contesto che sono in grado di influire in modo significativo sulla sua capacità di
generare valore nel breve, medio e lungo termine, ovvero i cosiddetti fattori rilevanti. L’analisi e la valutazione dei
fattori di contesto prende in considerazione il perimetro interno ed esterno all’organizzazione. Il processo di
identificazione dei fattori rilevanti del contesto è stato implementato e viene riesaminato periodicamente.
Gli aspetti identificati possono anche essere classificati in aspetti di contesto di origine interna o esterna.
Ad esempio:
Ambientali
Attività/prodotti/servizi
Socio-economici, politici, culturali
Risorse, capacità, conoscenze
Tecnologici, finanziari/economici, competitivi
Finanziari
Legali/Normativi
Operativi
Finanziari
Stekeholders Interni
FATTORI
FATTORI
ESTERNI
INTERNI
Reputazionali
Di mercato
Catena di Fornitura
Stekeholders Esterni
Frode
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L'effetto dell'incertezza di un determinato risultato ed il concetto di risk-based thinking, è considerato alla base del
Sistema di Gestione Integrato dell’azienda.
Al fine di perimetrare, mettere in atto e migliorare il sistema di gestione integrato l’organizzazione, in relazione ai
fattori interni ed esterni all'azienda che hanno un impatto sul raggiungimento degli obiettivi aziendali, ha
determinato l’eventuale danno generato, ha valutato il rischio che ne consegue e le azioni da intraprendere per
mitigarne gli effetti.
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, l'organizzazione si impegna, a tutti i livelli, seguire i seguenti
principi:

Per ciascun rischio vengono stabiliti i seguenti valori:
P= PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
M= MAGNITUDO DEL DANNO
Dal Rapprto PxM viene fuori il l’indice di
RISCHIO e i relativi criteri d’intervento:
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In funzione della gravita del rischio valutato (da I a III) viene stabilito un criterio d’intervento e la tempistica entro cui
cu
avviare le azioni di contenimento/eliminazione
contenimento/eliminazi
del rischio stesso.
INDICE DI RISCHIO

CRITERIO D'INTERVENTO

III

INACCETTABILE

III
I

ACCETTABILE CON
REVISIONE
ACCETTABILE SENZA
REVISIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI
IMMEDIATE (ENTRO 1 MESE)
BREVE TERMINE (ENTRO 6 MESI)
MEDIO TERMINE (ENTRO 1 ANNO)

Per ciascun rischio viene inoltre quantificato il livello di danno economico, in funzione del quale vengono avviate
le dovute azioni:
* QUANTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI DANNO

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

ALTO

> 50.000 EURO

MEDIO

10.000 < x < 50.000

BREVE TERMINE (ENTRO 6 MESI)

BASSO

< 10.000 EURO

MEDIO TERMINE (ENTRO 1 ANNO)

IMMEDIATE (ENTRO 1 MESE)

Per ciascun rischio viene infine individuato un piano di azioni mirate a gestire i rischi e a mitigare le relative
conseguenze, scegliendo tra le quattro tipologie sotto riportate:
Azione
investigativa
tolleranza

individuare il verificarsi di eventi connessi ad un determinato rischio per valutarne le
conseguenze reali, la periodicità di accadimento, e rivalutare il rischio
non si definisce alcuna azione da intraprendere, si accettano eventuali perdite come,
appunto, tollerabili

Azione correttiva

ridurre al minimo le conseguenze non desiderate di un evento rischioso

controllo

trattare i rischi, mitigare le minacce e incrementare le opportunità

Azione di indirizzo
trasferimento

assicurare che gli eventi si svolgano nella sequenza e con le modalità volute. Si basano sulla
capacità di fornire precise indicazioni e assicurare che esse vengano seguite
attivare modalità tali per cui altri soggetti accettino il rischio (è il caso ad esempio dei
subfornitori o dei contratti di assicurazione

Azione preventiva

limitare la possibilità che un rischio di manifesti

eliminazione

prevedere anche che una determinata attività non sia più svolta in una determinata maniera
o non sia svolta completamente

I risultati dell’attività di Risk Management vengono riportati sul mod. di sistema VDR “INDIVIDUAZIONE,
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” il cui aggiornamento, a cura del RGA, avviene ogni volta
volt che se ne
ravvisa la necessità e comunque con cadenza almeno annuale in sede di riesame.
Per ciascuna azione vengono poi individuati i TEMPI DI ATTUAZIONE e le relative RESPONSABILITA’.
Con cadenza semestrale viene inoltre valutata l’efficacia delle azioni
azioni intraprese col fine di proporre azioni di
miglioramento.
La conservazione dei documenti viene effettuata a cura del RGA.
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5.1 CONFORMITA’ LEGISLATIVA
Con la presente Dichiarazione Ambientale la Direzione aziendale si impegna al rispetto dei requisiti legali e delle
autorizzazioni ambientali in essere.
Per DISTILLERIA BARTIN SRL sono prescrizioni legali tutta la documentazione legislativa, normativa,
regolamentare alla quale deve ottemperare, conformarsi per obbligo o per volontà, quando specificatamente
sottoscritta dalla società stessa, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza, nonché di ogni fonte
normativa applicabile al settore di riferimento.
Ciascun Resp. di funzione deve fornire al RGA i dati identificativi del documento (legge, DPR, D.Lgs, norma
tecnica,ecc.) e copia del documento stesso in formato elettronico e/o cartaceo. Il RGA predispone e mantiene
aggiornato, sulla base delle informazioni ricevute, il mod. "ELENCO LEGGI E NORME".
Per poter garantire un costante ed efficace aggiornamento in materia normativa, il RGA, coadiuvato dal
Consulente suL Sistema di gestione Ambientale e l’RSPP, ha individuato riviste o siti internet specializzati in
materia di gestione ambientale, sicurezza, salute dei lavoratori. Nel caso di dubbi interpretativi o in caso di
esistenza di più norme sul medesimo argomento/requisito, il RGA identificano quella norma che contiene il
requisito più restrittivo e la adottano come norma di riferimento.
Ogni modifica a normative esistenti e/o ad ogni uscita di una nuova norma di settore, il RGA, verifica l’impatto sul
sistema della nuova normativa e, ove necessario, modificano la documentazione ed informano/addestrano il
personale interessato.
Con lo scopo di garantire il controllo e la corretta gestione (accesso, identificazione, valutazione e applicazione)
delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni eventualmente sottoscritte che risultano applicabili alle attività,
prodotti e servizi della Società, la Direzione ha stabilito e mantiene attiva la procedura "Controllo Documenti e
Registrazioni del SGA”.
La legislazione applicabile è elencata nel mod. "ELENCO LEGGI E NORME" redatto e aggiornato dal RGA.
La Direzione considera le prescrizioni poste da dette leggi e regolamenti applicabili nella definizione dei propri
obiettivi e traguardi inerenti la sicurezza sul lavoro.
La procedura "Controllo Documenti e Registrazioni del SGA” si applica anche alla progettazione di nuove attività,
prodotti e servizi, nonché all’acquisto di nuovi impianti, macchinari o materie prime, al fine di garantire che le
prescrizioni legali eventualmente applicabili siano considerate e osservate fin dalle prime fasi della progettazione
e dell’approvvigionamento.
Si riportano di seguito i riferimenti alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per
garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali:
Attività che
rientrano
nell'elenco delle
industrie insalubri
Controllo integrato
dell'inquinamento

Regio Decreto 27/07/1934 n.1265 - Testo unico delle leggi sanitarie
DM 5/09/1994 del Ministro della Sanità - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico
delle leggi sanitarie.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (PARTE SECONDA - TITOLO III BIS L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE)
D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
BAT di riferimento per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)
Comunicazione della Commissione - Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di
riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(GUCE del 06/05/2014; atto C136/3 - 52014XC0506(01).
Circolare di coordinamento MIN AMB del 27/10/2014, n. 22295 relativa a linee di indirizzo sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal
Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006
Decreto del Ministro dell’Ambiente n.141 del 17 luglio 2015, recante modifiche al D.M. del 13 novembre
2014, n. 272. NB: con sentenza n.11452, del 20/11/2017, il TAR Lazio – Sezione Seconda Bis ha
annullato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13
novembre 2014,
Decreto direttoriale MinAmbiente 15 marzo 2016, prot. n. 86, approvazione della modulistica per la
presentazione della domanda di AIA con specifico riferimento alla domanda di riesame
DECRETO 26 maggio 2016 Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie
finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228 - AIA. Sistema sanzionatorio. Definiti contenuti minimi e formati dei
verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
DECRETO interministeriale 6 marzo 2017, n. 58 , con cui è stato adottato il Regolamento recante le
modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al
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Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di
cui all'articolo 8-bis. (GU Serie Generale n.108 del 11-5-2017, in vigore dal 26/05/2017)
DECRETO 28 aprile 2017 . Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in
conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29 -sexies , comma 9 -septies
, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Legge 20 novembre 2017, n. 167 , art. 18 , comma 1, lettere da a) a f)
DM 335 del 12 dicembre 2017 di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di
funzionamento della Commissione IPPC [limitatamente ad AIA statale]
“Regolamento recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : DECRETO 15 aprile 2019, 95 del
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. in vigore dal
10/09/2019.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del mare ha adottato il Decreto n. 311 del 10/10/2019 , recante
<<Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.>>
D.M. 31 gennaio 2005: "Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche
per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99", pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005; Allegati I: "Linee guida Generali" Allegato II: "Linee
guida in materia di sistemi di monitoraggio"
D.M. 27 gennaio 2007: "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 133 alla G.U. – Serie
Generale 130 del 07.06.2007
Normativa comunitaria
2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ( BAT )
per il trattamento dei rifiuti (WT)
2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte
Normativa regionale
D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione
della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"
L.R. 17/2007: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni
amministrative in materia ambientale"
DGR 648/2011:"Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda
del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali."
DGR 1113/2011:"Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a
procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio
2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006."
L.R. 3/2014: "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale
(AIA) Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale."
L.R. 23/2015:"Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla
legge regionale 14 giugno 2007, n. 17."
D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, modificato dal
D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 (GU n.144 del 23/06/2017 - in vigore dal 8/7/2017): l’art. 3 (Prevenzione
incendi), modifica gli artt. da 13 a 23 del D.Lgs 139/2006, tutti collocati entro il suo capo III, relativo alla
prevenzione incendi; in particolare le modifiche all’art.16 evidenziano il “passaggio” dal “Certificato di
prevenzione incendi,” alle “Procedure di prevenzione incendi”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151 - Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DECRETO 7 agosto 2012. Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI Secondo il sito dei Vigili del Fuoco , il DM 3 agosto
2015 è conosciuto come Codice di prevenzione incendi : Ultimo aggiornamento lunedì 30 novembre
2020: (Link)
Codice di Prevenzione Incendi (aggiornato al al 18/11/2020 (Link)
Circolare prot. n.3300 del 06/03/2019 - Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni
ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239
DECRETO 8 novembre 2019 (GU n.273 del 21-11-2019 ) in vigore dal 21-12-2019 : “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”.
DECRETO 10 marzo 2020 (GU n.73 del 20-03-2020) ”Disposizioni di prevenzione incendi per gli
impianti di climatizzazione inseriti nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.” in vigore dal
19-6-2020, con i “Chiarimenti” di cui alla Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020 - recante indicazioni
sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale: parte V – Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) aggiornato dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (GU n.277 del 27-11-2017
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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017) entrata in vigore del
provvedimento: 19/12/2017 ; fissa scadenze al 19/12/2020 per i “nuovi entranti”in autorizzazione ex
art.269 (ed in “uscita” da autorizzazioni generali art.272
Aggiornamento: disposizioni integrative e correttive al d.lgs n.183/2017, con decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 102 (in vigore dal 28/08/2020):
l’art.1, comma 1, lettera d) dispone l'inserimento del comma 7-bis nell’articolo 271 : si prevede che le
emissioni delle sostanze più pericolose per la salute siano limitate nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze siano sostituite, non appena tecnicamente ed
economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.;
l’art.1, comma 1, lettera b), n.1) modifica il comma 4, lettera b) dell’art.269 per affermare il principio
secondo cui l'autorizzazione deve sempre riferire i valori limite di emissione a sostanze specifiche e
pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio;
l’art.1, comma 1, lettera b), nn 2 e 3 , ha modificato l’art.269, inserendovi i nuovi commi da 11-bis a 11quater, che stabiliscono la procedura di variazione del gestore dello stabilimento. Commento : In ambito
AIA si applica l’art. 29-nonies, che contiene la pertinente disciplina concernente la modifica degli impianti
o la variazione del gestore;
l’art.3, comma 3, prevede, per tutti gli allegati alla Parte Quinta, l'utilizzo della formula di "ossidi di azoto
(NOx)", in sostituzione di quella utilizzata nel testo previgente;
l’art.3, comma 4 precisa che la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272,
comma 3, si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data del 28/8/2020;
l’art.1, comma 1, lettera g) , con i nn) 2 e 3), modifica rispettivamente i commi 3 e 4 dell’art.279 ,
sostituendo le sanzioni penali con corrispondenti sanzioni amministrative;
l’art.1, comma 1, lettera m) modifica l’art.294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione) e l’art.3,
comma 1 disciplina l’adeguamento: in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017,
l'adeguamento e' effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81 ,recante << Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva
2001/81/CE.>>
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. ART. 272-bis , rubricato
“Emissioni odorigene”, in vigore dal 19/12/2017
Normativa regionale : si veda ad es. la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 4554 del 9
gennaio 2017 e la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 3018 del 15 febbraio 2012.
Per le organizzazioni ricomprese in AIA si veda :
JRC Reference on Monitoring of Emissions to Air and Water from IEDinstallations – paragrafo 4.6
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), …., sui sistemi comuni di
trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica
CONCLUSIONI SULLE BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES — MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)
PER I SISTEMI COMUNI DI TRATTAMENTO/GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE/DEGLI SCARICHI
GASSOSI NEL SETTORE CHIMICO: AMBITO DI APPLICAZIONE
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale: parte V – Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera)
art. 273-bis (Medi impianti di combustione) c.10 (come modificato dal Dlgs 15 novembre 2017, n. 183
(19/12/2017): Non costituiscono medi impianti di combustione: a) impianti in cui i gas della
combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli
oggetti o dei materiali.
D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale : parte V – Norme in materia di tutela dell’aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera – Titolo II: Impianti termici civili)
Decreto Presidente Repubblica n° 412 del 26/08/1993 e s.m.i.
DPR 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo
4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Decreto MISE 10/2/2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 Decreto legislativo 15 novembre
2017, n. 183
D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale : parte III – Sezione II: Tutela delle acque
dall’inquinamento)
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (GU Serie Generale n.277 del 2711-2017)
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116
D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale: parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati)
Decreto Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (disciplina relativa ai registri di carico e scarico).
Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue - Regolamento che sostituisce l'allegato III della
direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive, in vigore dal 1 giugno 2015 (il regolamento adegua le definizioni delle caratteristiche di rifiuto
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pericoloso allineandole al regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione e l’imballaggio delle sostanze
e delle miscele).
Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue - Decisione che modifica la decisione 2000/532/Ce relativa
all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - HP 14 (Ecotossico) Dal 5 luglio 2018 si applica il REGOLAMENTO
(UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14
«Ecotossico»
Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo
alle spedizioni di rifiuti.
D.M. 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario
di accompagnamento dei rifiuti).
REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di
pericolo HP 14 «Ecotossico» (si applica a decorrere dal 5 luglio 2018).
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: artt. 188, 189, 190, 193 194,208, 209, 211, 212, 213 (rinvia ad
AIA), 214, 216
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116
DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei
registri di carico e scarico dei rifiuti .
DM 5/02/1998 (recupero rifiuti non pericolosi con proc. semplificata) come modificato da DM 5/04/2006
n.186
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale
dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini
e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
Attuazione dell’articolo 184-bis comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Criteri indicativi per
agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come
sottoprodotti e non come rifiuti.
DPCM 1/03/1991 (limiti massimi di esposizione amb. abitativo/esterno)
L. 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro inquinamento acustico)
DM Ambiente 11/12/1996 (applicazione criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo)
DPCM 14/11/1997 (valori limite)
DPCM 31/03/1998 (requisiti per tecnico competente in acustica)
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale)
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - “Disposizioni in materia di armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, sulla base dei principi e criteri specifici di delega
dettati dal citato art.19, introduce:
modifiche e integrazioni sia al D.Lgs 194/2005, con cui si è data attuazione alla citata direttiva e alla
legge quadro sull'inquinamento acustico;
una disciplina organica della figura del tecnico competente in acustica, per garantire uniformi condizioni
di accesso alla professione, attraverso l'istituzione di un apposito elenco nazionale.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – che istituisce un’Agenzia europea
per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.
793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE.
Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre
2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006 (CLP).
Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU UE L 379/3 del
13.11.2020 ) in vigore dal 14- 11-2020
Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 (Disciplina sanzionatoria REACH)
Regolamento (UE) N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) – adeguamento
Allegato II (prescrizioni per la compilazione delle schede di sicurezza) del Regolamento ai criteri di
classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 -Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di
sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il
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regolamento (CE) n. 1907/2006.
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica il
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano, modificato da DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28 Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti
per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano, con soppressione della tabella relativa alla radioattività nell'all. I, parte C.
D.Lgs 9.04.2008 n° 81, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. “Legge Stabilità 2013”)
L. 8.01.2002 di conv. DL 12.11.2001 n. 402 (titoli per medico competente)
DM 9.7.2012 - Decreto Ministro della Salute (Contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio;
Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati)
DM 6.8.2013 che modifica il DM 9.7.2012 relativamente ai moduli 3A e 3B e alle modalità ed ente di
destinazione dei dati aggregati a cura del MC

5.2 COMUNICAZIONE AMBIENTALE
In materia di comunicazione ed informazione esterna la società DISTILLERIA BARTIN SRL si mostra
particolarmente attenta e attiva.
Tale attività è gestita in modo distinto per la comunicazione interna ed esterna. Internamente sono stati introdotti
nuovi canali comunicativi atti a informare e sensibilizzare il personale nella applicazione del SGA. Tali canali
hanno l’obiettivo di coinvolgere in modo propositivo i propri dipendenti affinché possano partecipare e proporre
miglioramenti al Sistema di Gestione Ambientale.
Per la comunicazione ambientale esterna l’Azienda oltre alla presente Dichiarazione Ambientale pianifica azioni
mirate a soggetti esterni interessati (es. clienti, popolazione locale, aziende limitrofe, etc) .
Le relazioni con gli Enti pubblici e di controllo sono tenute dalla Direzione Generale.

5.3 VALUTAZIONE DEI FORNITORI
Nel Sistema di Gestione Ambientale della società DISTILLERIA BARTIN SRL, una particolare attenzione è
dedicata alla gestione dei materiali provenienti da approvvigionamenti esterni e, di conseguenza, alla gestione e
valutazione dei fornitori e degli appaltatori.
Tale attenzione è finalizzata anche al controllo degli aspetti ambientali indiretti determinati in particolar modo da
fornitori di servizi.
Il sistema prevede anche procedure dedicate alla selezione e qualifica dei fornitori e degli appaltatori, definendo
criteri di selezione, specifici per gli aspetti di tutela dell’ambiente quali:
• Possesso di Certificazione ISO 9001/14001/Registrazione EMAS
• Competenza del personale
• Possesso di adeguate autorizzazioni e/o accreditamenti e/o abilitazioni;
• Rispetto dei termini contrattuali e di consegna
• Tempestività nell'intervento
• Condizioni economiche;
• Eventuali precedenti forniture non conformi.
oltrechè specifiche responsabilità interne nella selezione, qualificazione e gestione dei fornitori stessi.
Apposite istruzioni stabiliscono i controlli e i collaudi e ogni altro tipo di attività necessarie per assicurare che i
prodotti "Critici" approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati per l'approvvigionamento. Facciamo riferimento
in particolare a:
• fornitori di sottoprodotti oleari e vitivinicoli
• impianti di smaltimento;
• trasporto di rifiuto/sottoprodotti;
• laboratori di analisi e studi di consulenza.
Le suddette Istruzioni prevedono, inoltre, che qualora la nostra Organizzazione o il Cliente intendano effettuare
verifiche presso il Fornitore vengano precisate, tra le informazioni relative all'approvvigionamento, le modalità
concernenti tali verifiche e per il rilascio del prodotto.
Quando il materiale acquistato o direttamente fornito dal Cliente è fatto pervenire presso un Subappaltatore,
l’Azienda si assicurerà, tramite la funzione a ciò delegata, che lo stesso adotti le stesse modalità di gestione e gli
stessi criteri di controllo attuati dalla stessa Azienda.
Per i laboratori di analisi chimico-fisiche, l’Azienda adotta un criterio di preferenza per laboratori accreditati
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ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ILAC MRA o EURCHEM (qualifica a livello
europeo per quei professionisti aventi requisiti specifici).
Per i trasportatori dei rifiuti/sottoprodotti, gli intermediari e per gli impianti di destino dei rifiuti
(recupero/smaltimento) DISTILLERIA BARTIN SRL provvede ad un’attenta verifica preventiva dei titoli abilitativi e
autorizzativi degli stessi. Il controllo sulla durata della validità delle autorizzazioni avviene tramite lo
“SCADENZARIO ADEMPIMENTI AMBIENTALI”. L’evidenza dell’attività di prequalifica del fornitore e delle
autorizzazioni/accreditamenti/abilitazioni/certificazioni è riportata sul mod. RF “REGISTRO DI QUALIFICA DEI
FORNITORI”
Come linea di principio, a parità di requisiti, vengono preferiti i fornitori in possesso delle Certificazioni ISO
9001/14001/Registrazione EMAS.

5.4 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE
Nelle diverse fasi dell’Attività Produttiva sono presenti attività sottoposte a monitoraggio continuo, in conformità a
quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all’AIA dello stabilimento vigente.
Nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono descritte le varie attività di controllo da svolgere durante le fasi
lavorative principali (es. verifica della conformità normativa degli scarichi e dei processi, verifica dei livelli di
rumore ambientale derivante dalle lavorazioni e delle emissioni odorigene, verifica delle emissioni in atmosfera
ecc.) ed ausiliari (es. manutenzione impianti, monitoraggio dei consumi energetici, idrici ecc.). Il controllo
derivante è pressoché continuo ed evidenziato da registrazioni documentali. Al piano di controlli previsto
partecipa anche ARPA, con visite periodiche, anche non programmate.
Inoltre, sulla base di una procedura del Sistema di Gestione Ambientale è stata introdotto uno “SCADENZARIO
ADEMPIMENTI AMBIENTALI”, gestito in modo da prevedere, in base alla periodicità predefinita, alcuni interventi
di controllo, sia volontari che di natura cogente, su elementi funzionali dell’azienda e del SGA.
Ad esempio sono monitorati i seguenti adempimenti:
Fonometrie esterne previa comunicazione ad ARPA e PROV TA 10gg prima dell'attività
Autorizzazione riconoscimento distillatori
SCADENZA POLIZZA:
·
Incendio rischi industriali
·
esercizio deposito fiscale
·
Gestione rifiuti
·
circolazione prodotti soggetti accisa
·
Stoccaggio reflui
·
Furto alcole
Analisi di caratterizzazione BIOMASSE (ALIMENTAZIONE FORNO)
Certificazione ISO 14001:2015
Attestati di formazione del personale aziendale
D.D. AIA 453 del 10/06/2020
Ispezione visiva DEPOSITI autocontrollo (mensile)
DICHIARAZIONE annuale ENERGIA ELETTRICA - Impianto cogeneratore 999 kW (soggetto non obbligato)
DICHIARAZIONE annuale ENERGIA ELETTRICA - Impianto fotovoltaico 178 kW (soggetto obbligato con
licenza)
CPI prot. n.38437 del 24/11/2017
Ispezione visiva autocontrollo (mensile) su impianto idrico antincendio e estintori
Controllo estintori da parte di ditta autorizzata (semestrale)
Controllo impianto di rilevazione fumi, di allarme e di segnalazione automatica incendio da parte di ditta
autorizzata (semestrale).
Controllo impianto idranti e gruppi monitori a schiuma da parte di ditta autorizzata (semestrale)
Aggiornamento documento di valutazione dei rischi e relativi allegati
Formazione addetti antincendio del 07/03/2018 (aggiornamento triennale)
Concessione Provvisoria prelievo acque pozzo artesiano
Comunicare in Provincia con cadenza semestrale (MARZO e SETTEMBRE) al Genio Civile i risultati di
analisi chimiche e i quantitativi di acqua emunti da pozzo artesiano
Controllo emissioni Ec & Ed in atmosfera (frequenza ANNUALE) ed effettuazione della comunicazione ad
ARPA e PROV TA 30gg prima dell'attività
Invio degli esiti dei controlli sulle emissioni effettuate agli enti competenti (ARPA, PROVINCIA, REGIONE)
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Compilazione CET (Catasto Emissioni Territoriali)
Dichiarazione annuale emissioni in atmosfera (D. Lgs. 372/99 su IPPC – Integrated Pollution Prevention
Control)
MONITORAGGIO INQUINANTI FREQUENZA SU ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PMeC):
Giornaliero - Fogli di marcia (lab.interno)
Mensile autocontrollo (lab.esterno)
AUTOCONTROLLI - Controllo acque di 2° pioggia "S2" (PERIODICITA' ANNUALE) ed invio esiti alla
Provincia
LAVAGGIO E PULIZIA VASCHE IMPIANTO ACQUE METEORICHE (A CURA DI "RICICLA srl" CON
CADENZA ANNUALE)
Presentazione MUD rifiuti
RIFIUTI: Scadenza Autorizzazioni TRASPORTATORI
RIFIUTI: Scadenza Autorizzazioni INTERMEDIARI
RIFIUTI: Scadenza Autorizzazioni Impianti di DESTINAZIONE
RIFIUTI: Scadenza certificati analitici
TARATURA STRUMENTI DI MISURA SPETTROFOTOMETRO E BILICI)
VERIFICA VALIDITA’ LIBRETTO CALDAISTA
VERIFICA ATTREZZATURE IN PRESSIONE - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E DI INTEGRITA'
MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE
Lo “SCADENZARIO ADEMPIMENTI AMBIENTALI” è elaborato e mantenuto dal Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale che demanda l’applicazione dei singoli interventi a specifici responsabili di funzione.

6. DATI AMBIENTALI
Nel presente capitolo sono riportati sinteticamente i dati ambientali della società DISTILLERIA BARTIN SRL in
modo da costituire e quantificare il quadro ambientale in cui opera l’azienda.
Tramite il Sistema di Gestione Ambientale, è stata introdotta una procedura per il monitoraggio e la valutazione
degli aspetti ambientali.
In occasione dell’Analisi Ambientale sono stati identificati gli aspetti ambientali (aspetto ambientale = elemento di
un’attività, prodotto o servizio che può interagire con l’ambiente).
Un aspetto ambientale è significativo quando l’impatto ambientale ad esso associato è significativo.
Dall’Analisi Ambientale abbiamo estrapolato e di seguito riportato gli aspetti ambientali di base presi in
considerazione per l’identificazione degli impatti ambientali inerenti alle attività dell’organizzazione.
Sono stati applicati criteri di valutazione differenti a seconda che trattasi di aspetti ambientali diretti o indiretti; di
seguito vengono riportate le due metodologie.
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
A seguire si riportano gli aspetti ambientali diretti identificati:
A

B
C

D
E

Aspetto Ambientale DIRETTO
Uso delle fonti di energia
(Produzione di energia elettrica con
motore endotermico (kW 999) e
impianto fotovoltaico da kWp 178)
Uso delle fonti di energia
(Produzione di energia termica
mediante caldaia e cogeneratore)
Uso risorse naturali (Consumi idrici)
Trattamento e depurazione di rifiuti
agroalimentari non pericolosi, prodotti
da terzi, provenienti dalla filiera
agroalimentare (borlande di distilleria,
acque di vegetazione delle olive, siero
di latte ed acque di processo dei
caseifici)
Trattamento della sansa di olive
(disidratazione ed essiccazione)
Inquinamento atmosferico
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Impatto Ambientale POTENZIALE
Consumi energetici:
1. Consumo energia elettrica
2. Consumo energia termica

1. Consumo di acqua per uso industriale, civile (igienico sanitario) e irrigazione
1. Superamento dei quantitativi autorizzati
2. Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di percolamenti o rilasci
accidentali dei rifiuti da trattare (Vedi voce G)

1. Superamento dei quantitativi autorizzati
2. Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di percolamenti o rilasci
accidentali di reflui liquidi (vedi voce G)
emissioni all'essiccatore (EC1)
emissioni dalla caldaia (EC2)
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Impatto Ambientale POTENZIALE
emissioni dalla torcia biogas
emissioni dal cogeneratore (EC3)
emissioni diffuse
rilasci accidentali di biogas (dall'impianto di depurazione anaerobica dei reflui)
Inquinamento idrico derivante da scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di:
percolamenti o rilasci accidentali dei rifiuti da trattare (ciclo trattamento rifiuti di
origine agroalimentare)
percolamenti o rilasci accidentali di reflui liquidi (ciclo trattamento sansa)
scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
percolamenti o rilasci accidentali di rifiuti liquidi
1. Produzione delle seguenti tipologie di rifiuti:

F
G

Inquinamento idrico
Contaminazione suolo e sottosuolo

H

Produzione di Rifiuti

I

Rumore

L

Rischio Incendio

M

Sostanze pericolose

Uso di sostanze pericolose (soda caustica, flocculanti, oli motore, ...)

N

Odore

Emissioni odorigene

2. percolamenti o rilasci accidentali di rifiuti liquidi (vedi voce G)
1. Emissione di rumore in ambiente esterno dovuto al processo produttivo ed
alla movimentazione interna con l'ausilio di automezzi
Rischio incendio dal ciclo trattamento della sansa
Rischio Incendio dall'impianto di produzione biogas per depurazione
anaerobica dei reflui
Rischio d'incendio dovuto alla presenza di serbatoio interrato di Gasolio
Rischio d'incendio dovuto alla presenza di olio combustibile BTZ per
alimentazione caldaia

6.1 VALUTAZIONE CONFORMITA’ LEGISLATIVA – VC
Valutazione (VC): la valutazione della conformità (VC) viene espressa secondo 5 livelli:
0 = assenza di limiti di legge
1 = piena conformità con garanzie per il mantenimento (frequenza = 1 e scostamenti = 1)
2 = piena conformità senza garanzie per il mantenimento (frequenza = 1 e scostamenti = 2)
3 = conformità imperfetta e/o non completa (frequenza = 2 e 3)
4 = assenza di conformità (frequenza = 4)
Impatto n.
A

Consumi energetici (elettrico e termico)

B

Consumi idrici - consumo di acqua per uso
industriale, civile (igienico sanitario) e
irrigazione

C1

Trattamento e depurazione di rifiuti
agroalimentari non pericolosi, prodotti da
terzi, provenienti dalla filiera agroalimentare

D1

Trattamento della sansa di olive

E

Inquinamento atmosferico:
emissioni all'essiccatore (EC1)
emissioni dalla caldaia (EC2)
emissioni dalla torcia biogas

Rev. 01 del 30/09/2021

Limiti di legge o
autorizzativi

Frequenza
non conformità

Scostamento

Valutazione
(VC)

NO

/

/

0

SI
(63.750 mc)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SI
(Superamento dei
quantitativi
autorizzati)
SI
(Superamento dei
quantitativi
autorizzati)
SI
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Limiti di legge o
autorizzativi

Frequenza
non conformità

Scostamento

Valutazione
(VC)

SI

1

1

1

SI

1

1

1

emissioni dal cogeneratore (EC3)
emissioni diffuse
rilasci accidentali di biogas (dall'impianto di
depurazione anaerobica dei reflui)
F

Inquinamento idrico derivante da scarichi
idrici (acque reflue di stabilimento)
Contaminazione suolo e sottosuolo a causa
di:
– percolamenti o rilasci accidentali dei rifiuti
da trattare (ciclo trattamento rifiuti di origine
agroalimentare)

G – percolamenti o rilasci accidentali di reflui
liquidi (ciclo trattamento sansa)
– scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
– Contaminazione suolo e sottosuolo a causa
di percolamenti o rilasci accidentali di rifiuti
liquidi
H

Produzione di rifiuti

SI

1

1

1

I

Emissione di rumore in ambiente esterno
dovuto al processo produttivo ed alla
movimentazione interna

SI

1

1

1

L

Rischio incendio

SI

1

1

1

M

Sostanze pericolose

SI

1

1

1

N

Emissioni odorigene

SI

1

1

1

Gli impatti che presentano un valore di VC ≥ 3 vengono automaticamente considerati delle non conformità del
SGA e, come tali, richiedono l’avvio della specifica procedura.
Gli impatti che presentano un valore di VC < 3 vengono sottoposti alle successive fasi di valutazione e di priorità.
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6.2 VALUTAZIONE FINALE SIGNIFICATIVITA’
VALUTAZIONE RILEVANZA

Impatto n.

normali

anomale

EME 1

EME 2

VALUTAZIONE
EFFICIENZA DEL
CONTROLLO
EF

VALUTAZIONE
SENSIBILITA'
TERRITORIALE
S

Valutazione
(VF=VR*EF*S)
normali

A

Consumi energetici (elettrico e termico)

2,3

1.5

1

3,45

B

Consumi idrici - consumo di acqua per uso industriale, civile (igienico
sanitario) e irrigazione

1,7

1.5

2

2,55

C1

Trattamento e depurazione di rifiuti agroalimentari non pericolosi, prodotti da
terzi, provenienti dalla filiera agroalimentare

2,7

1

1

2,7

D1

Trattamento della sansa di olive

2,7

1

1

2,7

2

2

2

8

E

Inquinamento atmosferico:
emissioni all'essiccatore (EC1)
emissioni dalla caldaia (EC2)
emissioni dalla torcia biogas
emissioni dal cogeneratore (EC3)
emissioni diffuse
rilasci accidentali di biogas (dall'impianto di depurazione anaerobica dei
reflui)

F

Inquinamento idrico derivante da scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)

anomale

EME 1

EME 2

2,3

2,7

2,7

3

2

2

9,2

10,8

10,8

12

Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di:
– percolamenti o rilasci accidentali dei rifiuti da trattare (ciclo trattamento rifiuti
di origine agroalimentare)
G – percolamenti o rilasci accidentali di reflui liquidi (ciclo trattamento sansa)
– scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
– Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di percolamenti o rilasci
accidentali di rifiuti liquidi

2,3

2,7

2,7

3

2

1

4,6

5,4

5,4

6

H

Produzione di rifiuti

2,7

1

2

5,3

I

Emissione di rumore in ambiente esterno dovuto al processo produttivo ed
alla movimentazione interna

2

1,5

1

3,45

L

Rischio incendio

3

1,5

1

4,5

M

Sostanze pericolose

1,3

2,5

1

3,25

N

Emissioni Odorigene

1,7

2

1

3,4
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6.3 RIEPILOGO SIGNIFICATIVITA’ IMPATTI AMBIENTALI e AZIONI CORRETTIVE
Impatti non significativi (1< VF ≤ 4) con EF > 2
Priorità nulla (1< VF ≤ 4) con EF ≤ 2: necessità di azioni sul lungo termine
Priorità bassa (4 < VF ≤ 8): necessità di azioni sul medio termine
Priorità media (8 < VF ≤ 16): necessità di azioni sul breve termine
Priorità alta (VF > 16): necessità di azioni urgenti.
In condizioni NORMALI:
PRIORITA'
Impatto

VF

EF

Non
Significativo
0<VF<4
EF>2

Nulla

0<VF<4
4<VF<8
EF≤2

A

Consumi energetici (elettrico e termico)

3,45

1.5

X

B

Consumi idrici - consumo di acqua per uso industriale, civile (igienico
sanitario) e irrigazione

2,55

1.5

X

C1

Trattamento e depurazione di rifiuti agroalimentari non pericolosi, prodotti da
terzi, provenienti dalla filiera agroalimentare

2,7

1

X

D1

Trattamento della sansa di olive

2,7

1

X

E

Inquinamento atmosferico:
emissioni all'essiccatore (EC1)
emissioni dalla caldaia (EC2)
emissioni dalla torcia biogas
emissioni dal cogeneratore (EC3)
emissioni diffuse
rilasci accidentali di biogas (dall'impianto di depurazione anaerobica dei reflui)

8

2

F

Inquinamento idrico derivante da scarichi idrici
(acque reflue di stabilimento)

Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di:
– percolamenti o rilasci accidentali dei rifiuti da trattare (ciclo trattamento rifiuti di
origine agroalimentare)
G – percolamenti o rilasci accidentali di reflui liquidi (ciclo trattamento sansa)
– scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
– Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di percolamenti o rilasci
accidentali di rifiuti liquidi
H

9,2

4,6

5,3

Produzione di rifiuti
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Bassa

1

Alta

8<VF<16

VF>16

RISULTATI

necessità di azioni
sul LUNGO
termine
necessità di azioni
sul LUNGO
termine
necessità di azioni
sul LUNGO
termine
necessità di azioni
sul LUNGO
termine

Programma di miglioramento

Avviare il monitoraggio trimestrale
degli indicatori
Avviare il monitoraggio trimestrale
degli indicatori
Vedi impatti specifici (voce G)
Vedi impatti specifici (voce G)

necessità di azioni
sul MEDIO
termine

Avviare il monitoraggio trimestrale
degli indicatori

necessità di azioni
sul BREVE
termine

Verificare la costante presenza in
stabilimento di materiale assorbente
nelle apposite postazioni
adeguatamente segnalate.

X

necessità di azioni
sul MEDIO
termine

Verificare la costante presenza in
stabilimento di materiale assorbente
nelle apposite postazioni
adeguatamente segnalate.

X

necessità di azioni
sul MEDIO
termine

Avviare il monitoraggio trimestrale
degli indicatori
Verificare la costante presenza in
stabilimento di materiale assorbente
nelle apposite postazioni

X

2

2

Media

X
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PRIORITA'

Impatto

VF

Non
Significativo
0<VF<4
EF>2

EF

Nulla

Bassa

0<VF<4
4<VF<8
EF≤2

I

Emissione di rumore in ambiente esterno dovuto al processo produttivo ed
alla movimentazione interna

3,45

1,5

L

Rischio incendio

4,5

1,5

M

Sostanze pericolose

1,95

1,5

X

N

Emissioni Odorigene

3,4

2

X

Media

Alta

8<VF<16

VF>16

RISULTATI

Programma di miglioramento

adeguatamente segnalate.
Effettuare con cura la selezione e
separazione dei rifiuti in stabilimento
necessità di azioni Effettuare regolare manutenzione sugli
impianti e registrarne gli esiti su
sul LUNGO
appositi registri.
termine
necessità di azioni Effettuare almeno 1 esercitazione/anno
di emergenza incendio, coinvolgendo
sul MEDIO
tutto il personale aziendale.
termine
Reperire tutte le SDS delle sostanze
pericolose utilizzate, effettuare
necessità di azioni
formazione al personale e predisporre
sul LUNGO
un punto di consultazione anche
termine
all'interno dell'area di produzione.
necessità di azioni
/
sul LUNGO
termine

X
X

In condizioni ANOMALE:
Condizioni Anomale considerate (MALFUNZIONAMENTO IMPIANTI e MANUTENZIONI):
1. durante la fase di scarico/stoccaggio reflui (rifiuti in ingresso) può verificarsi una fuoriuscita di reflui dalle tubazioni o fuoriuscite accidentali dei reflui per usura delle
guarnizioni del passo d'uomo inferiore o mancanza di tenuta delle valvole.
2. durante la depurazione anaerobica (1° stadio: invio dei reflui dai serbatoi di stoccaggio al digestore primario) possono verificarsi perdite nei punti di giuntura rottura delle
tubazioni meccaniche delle pompe o rotture delle tenute meccaniche dei digestori
3. durante la depurazione aerobica (2° stadio) possono verificarsi perdite nei punti di giuntura delle vasche di depurazione o a causa di un malfunzionamento del processo a
fanghi attivi
4. nel corso delle attività di manutenzione interna degli impianti, mezzi e attrezzature, potrebbero verificarsi sversamenti accidentali di prodotti liquidi (es. olio motore)
PRIORITA'
Impatto n.

F

VF

Inquinamento idrico derivante da scarichi idrici
(acque reflue di stabilimento)

10,8

EF

2
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Non
Significativo
0<VF<4
EF>2

Nulla

Bassa

Media

Alta

0<VF<4
EF≤2

4<VF<8

8<VF<16

VF>16

X

RISULTATI

Programma di miglioramento

necessità di
azioni sul
BREVE
termine

Effettuare formazione a tutto il personale sui contenuti del
Piano di emergenza Ambientale Interno, contenente le
procedure da attuare in caso di anomalie nella gestione degli
impianti.
Verificare la costante presenza in stabilimento di materiale
assorbente nelle apposite postazioni adeguatamente
segnalate.

Pagina 42 di 87

DISTILLERIA BARTIN SRL

Dichiarazione Ambientale 2020

PRIORITA'
Impatto n.

VF

Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di:
– percolamenti o rilasci accidentali dei rifiuti da
trattare (ciclo trattamento rifiuti di origine
agroalimentare)
G – percolamenti o rilasci accidentali di reflui liquidi
(ciclo trattamento sansa)
– scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
– Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di
percolamenti o rilasci accidentali di rifiuti liquidi

5,4

EF

Non
Significativo
0<VF<4
EF>2

Nulla

Bassa

Media

Alta

0<VF<4
EF≤2

4<VF<8

8<VF<16

VF>16

2

RISULTATI

necessità di
azioni sul
MEDIO
termine

X

Programma di miglioramento

Effettuare formazione a tutto il personale sui contenuti del
Piano di emergenza Ambientale Interno, contenente le
procedure da attuare in caso di anomalie nella gestione degli
impianti.
Verificare la costante presenza in stabilimento di materiale
assorbente nelle apposite postazioni adeguatamente
segnalate.

In condizioni di EMERGENZA: EME 1
EME 1 - Fase di scarico dei reflui depurati: Le acque depurate vengono scaricate mediante tubazione dedicata con sbocco finale in canale Franco. Durante tale fase
potrebbe verificarsi un malfunzionamento della pompa che alimenta la condotta di scarico nel canale Franco o un troppo pieno della riserva idrica (polmone antincendio)
PRIORITA'
Impatto n.

F

VF

Inquinamento idrico derivante da scarichi idrici
(acque reflue di stabilimento)

Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di:
– percolamenti o rilasci accidentali dei rifiuti da
trattare (ciclo trattamento rifiuti di origine
agroalimentare)
G – percolamenti o rilasci accidentali di reflui liquidi
(ciclo trattamento sansa)
– scarichi idrici (acque reflue di stabilimento)
– Contaminazione suolo e sottosuolo a causa di
percolamenti o rilasci accidentali di rifiuti liquidi

10,8

5,4

EF

Non
Significativo
0<VF<4
EF>2

Nulla

Bassa

Media

Alta

0<VF<4
EF≤2

4<VF<8

8<VF<16

VF>16

2

2
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X

X

RISULTATI

Programma di miglioramento

necessità di
azioni sul
BREVE
termine

Effettuare formazione a tutto il personale sui contenuti del
Piano di emergenza Ambientale Interno, contenente le
procedure da attuare in caso di anomalie nella gestione degli
impianti.
Verificare la costante presenza in stabilimento di materiale
assorbente nelle apposite postazioni adeguatamente
segnalate.

necessità di
azioni sul
MEDIO
termine

Effettuare formazione a tutto il personale sui contenuti del
Piano di emergenza Ambientale Interno, contenente le
procedure da attuare in caso di anomalie nella gestione degli
impianti.
Verificare la costante presenza in stabilimento di materiale
assorbente nelle apposite postazioni adeguatamente
segnalate.
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In condizioni di EMERGENZA: EME 2
EME 2 - Rottura accidentale di un contenitore o serbatoio di stoccaggio di prodotti chimici pericolosi (es. soda caustica)
PRIORITA'
Impatto n.

F

G

VF

Inquinamento idrico derivante da scarichi idrici

Contaminazione suolo e sottosuolo

12

6

EF

Non
Significativo
0<VF<4
EF>2

Nulla

Bassa

Media

Alta

0<VF<4
EF≤2

4<VF<8

8<VF<16

VF>16

2

2
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X

X

RISULTATI

Programma di miglioramento

necessità di
azioni sul
BREVE
termine

Verificare la costante presenza in stabilimento
di materiale assorbente nelle apposite
postazioni adeguatamente segnalate.

necessità di
azioni sul
MEDIO
termine

Verificare la costante presenza in stabilimento
di materiale assorbente nelle apposite
postazioni adeguatamente segnalate.

Pagina 44 di 87

DISTILLERIA BARTIN SRL

Dichiarazione Ambientale 2020

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Nell’ambito dell’Analisi Ambientale Iniziale, sono stati considerati anche gli aspetti ambientali indiretti, in quanto
l’allegato VI, punto 6.3 del Regolamento CE per la Registrazione EMAS li pone su un piano di parità rispetto agli
aspetti ambientali diretti.
Gli aspetti ambientali diretti sono controllabili tramite decisioni gestionali interne dell’Azienda, mentre, nel caso
degli aspetti indiretti , al fine di acquisire vantaggi sul piano ambientale, l’azienda opera direttamente o
indirettamente su appaltatori (e subappaltatori), fornitori, clienti e utilizzatori dei propri servizi.
Gli aspetti ambientali indiretti, come quelli diretti, sono valutati e monitorati mediante una procedura del Sistema
di Gestione Ambientale.
La metodologia applicata è quella riportata sulle "Linee Guida per l'adesione delle Organizzazioni al Sistema
Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS)", edito da Certiquality in collaborazione con Federchimica,
Assolombarda e l'Università Commerciale "Luigi Bocconi".

a)
CONTROLLO GESTIONALE DI I° LIVELLO
La valutazione del controllo gestionale è tipico per i rapporti con i fornitori/appaltatori.
Si distinguono due livelli di controllo, in funzione del grado di influenza che si è in grado di esercitare:
♦ sono di I° livello gli aspetti riconducibili ad attività di soggetti esterni allo Stabilimento della DISTILLERIA
BARTIN SRL (che operano per suo conto), che lo stabilimento è in grado di coordinare e sorvegliare con proprio
personale.
Il parametro di misura è definito come CG = C x So, ove:
C = livello di Controllo sul soggetto esterno

So = livello di Sorveglianza sul soggetto esterno

b)

CONTROLLO GESTIONALE DI II° LIVELLO
♦ sono di II° livello gli aspetti connessi alle attività della DISTILLERIA BARTIN SRL che ne oltrepassano i confini e
che sono direttamente controllati da Terzi, i cui comportamenti sono solo influenzabili da parte dello Stabilimento.
Il parametro di misura è definito come CG = Re x Co, dove:
Re = livello i Responsabilizzazione del soggetto esterno

Co = livello di Coinvolgimento del soggetto esterno
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A seguire si riportano gli aspetti ambientali diretti identificati:
Aspetto Ambientale INDIRETTO
O
P
Q

Impatto Ambientale

Fornitori di servizi (es. impianti di smaltimento, trasportatori
di rifiuto/sottoprodotti etc)
Fornitori di sottoprodotti (vitivinicoli, oleari), materie
ausiliarie (reagenti chimici per il trattamento dei reflui;
deodorizzanti ecc.), rifiuti non pericolosi
Appalti interni (Appaltatori e sub-appaltatori) e manutentori

Comportamento eco-compatibile dei soggetti coinvolti
Comportamento eco-compatibile dei soggetti coinvolti
Comportamento eco-compatibile dei soggetti coinvolti

Per ottenere una serie di elementi utili al monitoraggio degli aspetti ambientali indiretti, si è deciso di selezionare le
tipologie di forniture che si caratterizzano per i seguenti punti:
• Frequenza/quantità rapporti di fornitura;
• Attività con potenziale ambientale significativo;
• Qualità comunicazione reciproca;
• Grado di controllo sugli aspetti ambientali dei fornitori.
In tal senso sono state individuate tre tipologie di fornitura su cui intervenire mediante identificazione, valutazione e
monitoraggio degli aspetti ambientali, e pianificazione delle modalità di intervento.
L’identificazione degli aspetti indiretti si è svolta mediante:
• monitoraggio qualità delle forniture (prodotti e servizi);
• check-list di valutazione;
• interviste.
Dal lavoro di analisi effettuato si è giunti al seguente quadro ambientale, ove sono sintetizzate anche le modalità
di intervento.
Fornitori

Aspetto ambientale Signific
indiretto
ativo

Trasportatori di
rifiuto/sottoprodotti

Gas di scarico
Rumore

Appaltatori e subappaltatori) e
manutentori

Gestione rifiuti

Impianti di
smaltimento
(discariche)

Gestione rifiuti
Odore
Gestione percolato
Suolo

Produttori o fornitori
di prodotti chimici per
impianto di
depurazione e per il
laboratorio

Trasporto interno
di sostanze
pericolose

NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO

NO

Modalità di intervento
Sensibilizzazione e controllo periodico dello stato tecnologico dei mezzi e
delle attrezzature impiegate.
Integrare nel DUVRI, i requisiti ambientali di trasportatori e ditte esterne.
verifica sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento
delle attività c/o lo stabilimento
Integrare nel DUVRI, i requisiti ambientali di trasportatori e ditte esterne.
Visite periodiche presso impianti e attività di comunicazione ed
informazione

Integrare nel DUVRI, i requisiti ambientali di trasportatori e ditte esterne.
Sensibilizzazione e controllo periodico dello stato tecnologico dei mezzi e
delle attrezzature impiegate e delle procedure di carico/scarico.

In merito alla pianificazione delle modalità di intervento sugli aspetti indiretti, sono stati individuate in generale le
seguenti linee di azione:
sensibilizzazione specifica a trasportatori rifiuti mediante formazione e comunicazione;
rapporti privilegiati con altre aziende certificate;
comunicazione ambientale a pubblico, fornitori e clienti;
analisi dei servizi forniti presso i clienti.
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Tramite l’introduzione del Sistema di Gestione Ambientale sono state introdotte attività di sensibilizzazione
ambientale più significative per i fornitori in genere.
E’ infine da considerare che, nell’ambito della prevenzione di possibili aspetti indiretti significativi, la società
DISTILLERIA BARTIN SRL attua come linea preferenziale quella di operare con aziende già certificate ISO
14001 e Registrate EMAS.
6.4
ANALISI DI INCIDENTI PREGRESSI
I rischi di incidente ambientale si dividono in: rischi naturali e rischi tecnologici.
Tra quelli naturali vi sono i terremoti, le alluvioni ed i cedimenti del terreno.
Tra quelli tecnologici vi sono tutti i rischi legati alle attività svolte ed alle macchine/impianti utilizzati inclusi i
malfunzionamenti o le anomalie.
In passato gli incidenti verificatisi sono i seguenti: NESSUNO

7. INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
A seguire si riportano gli indicatori di prestazione ambientale monitorati nell’ultimo triennio 2018-2020 e al primo
semestre 2021. I dati di monitoraggio verranno parametrati al seguente “dato B”:
2018
2019
2020
2021 (1^sem)
Volumi di produzione (ton prodotto finito)
60070
59570
80227
26750
Fatturato

€ 4.316.399

€ 3.363.868

€ 3.066.564

€ 2.044.669

7.1 CONSUMI IDRICI, FONTI ENERGETICHE E MATERIE PRIME
In questo paragrafo si illustrano risultati del monitoraggio relativo alle seguenti voci:
•
•
•
•

Consumo idrico;
Consumo di combustibili;
Consumo di energia elettrica;
Consumo di materie prime ausiliarie (reagenti chimici)

Per avere informazioni maggiormente significative, sono stati considerati i consumi specifici, ovvero i rapporti tra il
consumo totale di ogni risorsa e altri indici di attività, ovvero i volumi di produzione (tonn prodotto finito) e il fatturato.
7.1.1

CONSUMO RISORSE IDRICHE

La DISTILLERIA BARTIN SRL è in possesso di concessione allo sfruttamento di acque sotterranee derivanti dal
pozzo artesiano localizzato nell’area occupata dallo stabilimento (FG. 60 Part. 904), per una portata provvisoria
pari a 7 l/s e 63.750 MC/A
L’autorizzazione dell’acqua è concessa per uso industriale Tali acque risultano non potabili, e per questo sono
impiegate in attività “meno nobili”, ovvero vengono impiegate per:
•

Acque di processo industriali (Disalcolazione, distillazione, preparazione polielettroliti destinati al flottatore e
alla centrifuga)

•

Usi sanitari ed assimilabili (non potabile)

Di seguito vengono riportati i dati relativi al consumo idrico relativo all’ultimo triennio
unità di
Tipologia
Utilizzo
2018
2019
misura
Acque di processo
Acque di
3
industriali / Usi sanitari ed
m
51.200
59.960**
pozzo
assimilabili
3
Generale recupero
m
1.800
2.760

2021

2020

(1° semestre)

54.314

24.536

2.945
1.537
3
950
m
*
3
Antincendio*
m
351
(4^ trim)
3
337 m *
3
Acque
Diluizione fanghi*
m
828
(4^
trim)
meteoriche
3
dati
non
disponibili
1.799 m *
3
recuperate
Riserva idrica (V4) *
m
1.888
(4^ trim)
3
512 m *
3
Lavaggio piazzali*
m
709
(4^ trim)
* I dati relativi al biennio 2018-2019 (e comunque precedenti al 2020) non sono disponibili in quanto i misuratori
volumetrici sono stati installati solo dopo ottenimento AIA (in quanto prescrizione autorizzativa) e precisamente
dal 23/10/2020.
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**Relativamente ai consumi idrici prelevati dal pozzo artesiano in riferimento all’anno 2019 si precisa che essi
sono strettamente legati al maggior numero di ore di attività del comparto distillazione (Disalcolatori e distilleria)

Consumi acque di pozzo (m3)
59.960
51.200

Consumo idrico totale (m3)
62.720

54.314

57.259

53.000

26.073

24.536

2018

2019

2020

2021
(1° semestre)

2018

2019

2020

2021
(1° semestre)

Di seguito i dati del consumo idrico totale normalizzati rispetto al “Dato B”:
Consumo idrico totale normalizzato
m3 acqua consumata/ton prodotto finito
m3 acqua consumata/fatturato*100

2018
0,882
1,228

2019
1,053
1,865

2020
0,714
1,867

2021 (1^sem)
0,975
1,275

A seguire si riporta l’estratto degli indicatori di monitoraggio relativi al CONSUMO DI RISORSE IDRICHE previsto
dal SGA:
INDICATORE
AMBIENTALE
% CONSUMI ACQUE
SOTTERRANEE:
Volume tot. acque
prelevate (pozzo) / Volume
autorizzato
% ACQUA RECUPERATA:
Volume tot. acque
meteoriche recuperate /
Volume tot. acque prelevate
(pozzo)

PERIODICITÀ
MONITORAGGIO

ANNO
2018

ANNO
2019

ANNO
2020

∆
2017/2018

∆
2018/2019

∆
2019/2020

TRAGUARDI

semestrale

80,31%

94,05%

78,43%

-17,53%

17,11%

-9,42%

-7,94%

semestrale

3,52%

4,60%

4,00%

/

30,93%

1,54%

71,16%

2021

7.1.2 CONSUMO COMBUSTIBILI
Il consumo di combustibile è legato a alla fase di utilizzo sotto riportate. Il maggior consumo è legato all’attività di
cogenerazione.
L’Azienda contabilizza la quantità di biogas avviata a valorizzazione energetica così come quella bruciata in torcia
di emergenza.
Tipologia

Fase di utilizzo e
punto di misura

Stato
fisico

Produzione
Gas
generale (D1 / D2)

Metodo misura e
frequenza
Lettura contatore
(B01)
Lettura contatore
(B02)
Lettura contatore
(B03)
Lettura contatore
(B04)

ANNO
2018

ANNO
2019

ANNO
2020

ANNO
2021
(1^ sem.)

Sm3

3615

3685

3338,2

1951,6

Sm3

---

---

Sm3

---

---

Sm3

---

---

66,6

52,1

0,0**

0,0**

32500

29000

46500

19000,0

Unità di
misura
(x1000)

Cogeneratore

Gas

Centrale termica

Gas

Torcia emergenza

Gas

Centrale termica

liquido

Documenti contabili

t

Mezzi di
movimentazione

liquido

Documenti contabili

LT

Buccetta d’uva
essiccata

Centrale termica

solido

Documenti contabili
(Autoconsumo)

t

Polverino (sansa di
oliva disoleata)

Centrale termica

solido

Documenti contabili

t

BioGas

Olio combustibile
denso BTZ
Gasolio per
autotrazione
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720,5*

(4^ trim)

216,6*

(4^ trim)

1077,3 (*)
100,8 (*)

3,9*
(4^ trim)

27,8 (*)

il suo utilizzo è esclusivamente in
autoconsumo e pertanto non vi è la
possibilità di contabilizzarne i volumi.
929

290

942
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*Le letture e rispettivi volumi di biogas relativi alle singole utenze sono disponibili a partire dal 4^trim. 2020 in
quanto i contatori sono stati installati il giorno 08/10/2020, come da prescrizione AIA.
(*) I dati risultano parzialmente disponibili causa danneggiamento sensori. Sono stati sostituiti/ripristinati alla fine
del 1^ semestre 2021.
** Relativamente all’assenza di consumi di olio BTZ nell’anno 2020 e nel primo semestre 2021 si chiarisce che lo
stesso è stato sostituito dal biogas prodotto dai digestori anaerobici al fine di ottenere un minor impatto
ambientale, dovuto all’uso di fonti energetiche fossili, e ad una riduzione dei costi aziendali per acquisto di
combustibili.

Combustibili consumati (ton)
1019,82

972,90
582,86
365,48

2018

2019

2020

2021
(1^ sem)

Di seguito i dati del consumo totale di combustibili normalizzati (Olio combustibile denso BTZ - Gasolio per
autotrazione - Polverino ) rispetto al “Dato B”:
Consumo totale di combustibili normalizzato

2018

2019

2020

2021 (1^sem)

ton combustibili consumati/volumi di produzione
ton combustibili consumati/fatturato*1000

0,017
0,236

0,006
0,109

0,012
0,317

0,022
0,285

7.1.3

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'azienda produce in autonomia energia elettrica da COGENERAZIONE e FOTOVOLTAICO. Di queste due fonti
della prima riutilizza circa il 10% in autoconsumo (reparto depurazione anaerobica e ausiliari motore) il restante
90% è immesso in rete (EE ceduta). Dalla seconda fonte il 100% è in autoconsumo per il fabbisogno aziendale
(FV sez1 e sez.2). Il restante fabbisogno è prelevato dalla rete del gestore (EE prelevata).
L’energia elettrica utilizzata è dedicata principalmente al funzionamento degli impianti; quelli a maggior
assorbimento sono i seguenti:
• essiccatore (350 kwh/24 ore)
• impianto di depurazione (120-150 kwh/24 ore)
• disalcolatore (120 Kwh/24 ore)
• distilleria (60 kwh/24 ore)
• impianto di disidratazione sansa (50 kwh/24 ore)
Altri impieghi rilevanti di energia elettrica all’interno del sito sono dati dalle seguenti utenze:
• Illuminazione notturna impianto;
• Laboratorio chimico (strumentazione);
• Impianto di riscaldamento e condizionamento;
• Officina meccanica.
Fonte

U.M. (Periodo)

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021
(1^ sem.)

Cogeneratore

GWh (annuale)

7,945

7,800

8,053

3,912

Energia elettrica ceduta

GWh (annuale)

6,908

6,660

6,962

3,493

Energia elettrica consumata dal
cogeneratore per la produzione di
energia elettrica*

GWh (annuale)

1,037

1,14

1,091

1,115

Energia elettrica prelevata

GWh (annuale)

2,255

2,518

2,667

1,115

Fotovoltaico – Sez. 1*

MWh (annuale)

86,018

95,343

66,384

34,259

Fotovoltaico – Sez. 2*

MWh (annuale)

57,813

72,287

71,930

31,702

MWh (annuale)

3435,831

3825,63

3896,314

1599,961

MWh (annuale)

1180,831

1307,63

1229,314

484,961

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA
ELETTRICA
CONSUMO TOTALE DI ENERGIA
RINNOVABILE
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*ENERGIA RINNOVABILE
Di seguito i dati del consumo totale di energia elettrica normalizzati rispetto al “Dato B”:
2018
2019
Consumo totale di energia elettrica normalizzato
0,057
0,064
MWh (annuale) energia elettrica consumati/volumi di produzione
0,796
1,137
MWh (annuale) energia elettrica consumati/fatturato*1000
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

2020
0,049
1,271

2021 (1^sem)
0,060
0,783

MWh energia elettrica
consumati/volumi di produzione
MWh energia elettrica
consumati/fatturato*1000

2018

2019

2020

2021
(1^sem)

Di seguito i dati del consumo totale di energia rinnovabile normalizzati rispetto al “Dato B”:
Consumo totale di energia rinnovabile normalizzato
2018
2019
MWh (annuale) energia rinnovabile consumati/volumi di produzione
0,020
0,022
MWh (annuale) energia rinnovabile consumati/fatturato*1000
0,274
0,389
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000

2020
0,015
0,401

2021 (1^sem)
0,018
0,237

MWh energia rinnovabile
consumati/volumi di produzione
MWh energia rinnovabile
consumati/fatturato*1000

2018

2019

2020

2021
(1^sem)

A seguire si riporta l’estratto degli indicatori di monitoraggio relativi al CONSUMO DI RISORSE ENERGETICHE
previsto dal SGA:
INDICATORE AMBIENTALE

ELETTRICITA':

Energia elettrica prodotta /
Energia elettrica consumata

UNITA'
DI
MISURA

PERIODICITÀ
MONITORAGG
IO

Mwhe

trimestrale

3,57

2,21

3,60

28,70%

-38,19%

49,79%

8,86%

kW/ton

trimestrale

56,63

57,03

40,00

23%

0,70%

-33,18%

18,10%

%

trimestrale

37,89%

28,04%

25,00%

105,37%

-26,01%

-97,69%

0,39%

%

semestrale

0,048%

0,047%

0,025%

76,82%

-1,91%

0,45%

-15,28%

%

trimestrale

0,138%

0,087%

0,130%

-21,57%

-37,21%

-37,17%

44,70%

ANNO ANNO
2018
2019

ANNO
∆
2020 2017/2018

∆
2018/2019

TRAGUARDI
∆
2021
2019/2020

ELETTRICITA':

Energia elettrica
consumata/volumi di
produzione (ton prodotto
finito)

CONSUMO BTZ:

ore funzionamento caldaia a
olio BTZ/ore funzionamento
totali caldaia

GASOLIO:

mc gasolio utilizzato per
autotrazione/ volumi di
produzione (ton prodotto
finito)

BIOGAS:
Quantità biogas inviato in
torcia/Quantità biogas inviato
a cogenerazione (mc/mc*100)
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7.1.4 CONSUMO DI MATERIE PRIME AUSILIARIE (REAGENTI CHIMICI)
L’esercizio delle linee di trattamento dell’impianto prevede, come illustrato, l’utilizzo di materie prime ausiliarie,
definite genericamente come reagenti chimici. I principali reagenti chimici impiegati per l’attività di Depurazione
sono i seguenti:
REAGENTE CHIMICO

FASE DI
UTILIZZO/IMPIANTO

MODALITA’ DI
STOCCAGGIO

Polielettrolita in polvere (Policat 1896 )

Flottatore

Sacchi (imballaggio
Misto) da 25 Kg su
pedana

Poli in emulsione (Policat 888ET)

Centrifuga

Cisternette PVC da
1000L da rendere

LUOGO DI STOCCAGGIO

Antischiuma C13B

Vasca Ossidazione

taniche da 25 L in pvc

Carbone CV 350

Vasca Ossidazione

sacchi (carta) da 25 Kg

Magazzino Reagenti N.° 3
Capannone fanghi

Poli in emulsione (Alfafloc 4157 N)

Centrifuga

Cisternette PVC

Poli in emulsione (Akifloc 6640)

Centrifuga

Cisternette PVC

Policloruro di alluminio (PAC 18%)

Sedimentatore Chimico
fisico finale

cisternette PVC da
rendere

Magazzino Reagenti N.°4
(su vasca raccogli goccia )
e scorte nel mag. reag.N.° 3

Decolorante ( Decofix 50)

Sedimentatore Chimico
fisico finale

Cisternette PVC Da
rendere

Mag. Reag. N.°4 (su vasca
raccogli goccia)
Scorte nel Mag. Reag. N.° 3

Digestori

Serbatoio PVC

Magazzino Reagenti N.° 1

Centrifuga

taniche da 25 L da
rendere

Magazzino Reagenti N.° 3

Soda Caustica 30%
Neutralizzante odori (Ecostrem)

I consumi relativi a tali prodotti registrati nell’ultimo triennio sono indicati nelle successive tabelle:
2018
(kg/anno)

2019
(kg/anno)

2020
(kg/anno)

ANNO 2021
(1^ sem.)
(kg/anno)

Polielettrolita in polvere (Policat 1896 )

48000

44000

48000

26000

Poli in emulsione (Policat 888ET)

3000

3000

3000

13500

0

54

0

0

REAGENTE CHIMICO

Antischiuma C13B
Carbone CV 350

0

1000

0

0

Poli in emulsione (Alfafloc 4157 N)

42039

70221

107536

58410

Poli in emulsione (Akifloc 6640)

10000

2000

0

0

Policloruro di alluminio (PAC 18%)

26000

25000

23500

19500

Decolorante ( Decofix 50)

2525

6550

0

0

Soda Caustica 30%

10000

0

0

0

Neutralizzante odori (ecostrem)
TOTALE

0
141564

1000
152825

1000
183036

0
117410

CONSUMI TOTALI DI MATERIE PRIME AUSILIARIE [kg/anno]
120000
100000

2018

80000
60000

2019

40000
20000

2020

0
ANNO 2021
(1^ sem.)
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Di seguito i dati del consumo totale di reagenti chimici normalizzato rispetto al “Dato B”. In questo caso, affinché il
l’indicatore sia più rappresentativo, il dato viene rapportato anche a:
2018
2019
2020
2021 (1^sem)
Volumi di alimentazione digestori
74349
78079
87803
36640
(ton reflui CT+ reflui interni+SPE)
Consumo totale di reagenti chimici normalizzato
ton reagenti chimici consumati/ Volumi di produzione
ton reagenti chimici consumati/ fatturato*100
ton reagenti chimici consumati/ Volumi di alimentazione
digestori

2018

2019

2020

2021 (1^sem)

2,36
3,28

2,57
4,54

2,28
5,97

4,39
5,74

1,90

1,96

2,08

3,20

16,00
ton reagenti chimici
consumati/ Volumi di
alimentazione digestori

14,00
12,00
10,00

ton reagenti chimici
consumati/
fatturato*100

8,00
6,00

ton reagenti chimici
consumati/ Volumi di
produzione

4,00
2,00
0,00
2018

2019

2020

2021 (1^sem)

7.2 EFFETTI SULL’AMBIENTE

–
–

7.2.1
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Si riassumono brevemente le emissioni in atmosfera rilevabili nell’impianto della DISTILLERIA BARTIN SRL:
– emissioni convogliate :
o camino dell’essiccatore (Ec1);
o camino caldaia biogas (Ec2);
o camino impianto di cogenerazione (Ec3);
o camino capannone trattamento fanghi opportunamente chiuso e messo in depressione da realizzare (Ec4)
o torcia biogas
aerosol: questo impatto è trascurabile in quanto nella fase di ossidazione aerobica sono installati aeratori
sommersi a bolle fini che generano trascurabili quantità di aerosol;
odori molesti prodotti in loco durante i processi di trattamento delle acque e dei fanghi. Per questo punto si
evidenzia che: gli odori molesti sono prodotti in loco durante i processi di trattamento delle acque e dei fanghi.
I punti di emissione diffuse sono, invece, rappresentati dai seguenti punti:
– Area stoccaggio vinaccia ED1;
– 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
7.2.1.1
Emissione all’essiccatore (EC1)
L’essiccatore è formato principalmente da un bruciatore a biomassa, alimentato dalle buccette essiccate
provenienti dallo stesso trattamento.
Il sistema, attraverso una differenza di potenziale indotta tra degli elettrodi di emissione e di raccolta, realizza la
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separazione delle particelle contaminanti dal gas vettore che viene fatto fluire tra gli elettrodi. In uscita si ha quindi
un flusso d‟aria privo di contaminanti.
Negli elettrofiltri a umido le superfici di captazione sono percorse da un film liquido costituito di solito dall'acqua,
eventualmente additivata di composti chimici in grado di condizionare parametri come la conduttività elettrica ed il
pH. Le caratteristiche principali dei filtri elettrostatici sono le elevate efficienze di rimozione (>90%) anche per
granulometrie molto fini. L'immissione in atmosfera avviene tramite un camino, di 36 m di altezza e 1,6 m di
diametro, presenta una portata pari a circa 45.000 Nmc/h. L'elettrofiltro ha una elevata capacità di abbattimento
delle polveri, pari al 98,9 %.
Le emissioni risultano al di sotto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/06. Durata emissione (giorni/anno): 180
7.2.1.2
Emissione dalla caldaia (EC2)
La caldaia, alimentata dal biogas prodotto nello stabilimento dal processo di depurazione anaerobica dei reflui, o
in alternativa da olio combustibile BTZ presenta un camino di 18 m di altezza e una diametro di 0,7 m con una
portata di circa 5.000 Nmc/h. Le caratteristiche di concentrazione delle sostanze inquinanti nei fumi risultano
ampiamente inferiori alle concentrazione previste dal D.Lgs 152/06, pertanto non è stato previsto un sistema di
abbattimento. Durata emissione (giorni/anno): 180
7.2.1.3
Emissione dalla torcia biogas
Il sistema di produzione e contenimento di biogas prevede la presenza di una torcia il cui funzionamento avviene
solo nei casi di emergenza al fine di bruciare l’eventuale biogas in eccesso. Visto il suo utilizzo sporadico non è
stato previsto sistema di abbattimento fumi.
7.2.1.4
Emissioni dal cogeneratore (EC3)
Il cogeneratore alimentato a biogas prodotto in stabilimento, del tipo MWM TCG 2020 V12 è dotato di sistema di
abbattimento fumi tramite sistema di post combustione catalitico, capace di ottenere l'abbattimento degli
inquinanti. Il sistema permette una riduzione degli Idrocarburi incombusti, dei VOC, e del CO.
Il camino ha una altezza di 9,4 m dal suolo e una portata di 4.300 Nm3/h.
Durata emissione (giorni/anno): 330 Sistema di contenimento: Catalizzatore ossidante
7.2.1.5
Areosol ed emissioni odorigene
Nell’impianto di depurazione della DISTILLERIA BARTIN SRL la stabilizzazione primaria è di tipo anaerobica. In
essa il gas prodotto viene intercettato e sfruttato come combustibile pertanto non vi sono emissioni libere
incontrollate.
Dalla stabilizzazione anaerobica il refluo, passa alla stabilizzazione aerobica. Il refluo parzialmente trattato
contiene COD lentamente biodegradabile pertanto nella fase di digestione aerobica non si verificano
abbassamenti della concentrazione di ossigeno disciolto (considerato anche la tipologia di aeratori sommersi a
bolle fini installati) tali da dare luogo a emissioni di cattivi odori.
Nell’impianto della DISTILLERIA BARTIN SRL i fanghi primari e secondari vengono ricircolati e/o inviati al
digestore per la loro completa stabilizzazione. Tale soluzione progettuale è molto vantaggiosa; è noto infatti che
molta della sostanza organica di un refluo è presente in forma sedimentabile. La digestione anaerobica, con alta
temperatura e tempi di ritenzione idraulica prolungata, consente di degradare anche questa porzione di sostanza
organica e conseguentemente si ottengono i seguenti vantaggi:
– assenza di fango primario (quello prodotto dal sedimentatore primario) e pertanto assenza di cattivi odori;
– maggiore produzione di biogas dovuto all’abbattimento anche della sostanza organica presente nel refluo in
forma sedimentabile.
La frazione solida sedimentabile, ormai stabilizzata, in uscita dal digestore anaerobico è sottoposta a trattamento
meccanico di disidratazione mentre l’acqua in uscita è rinviata in testa all’impianto di trattamento.
La seconda tipologia di fango è il “secondario” ossia quello in uscita dal sedimentatore secondario. Questo tipo di
fango è costituito esclusivamente dalla biomassa allontanata dalla vasca a fanghi attivi al fine di mantenere una
concentrazione costante nella stessa. L’impianto DISTILLERIA BARTIN SRL utilizza una vasca a fanghi attivi ad
aerazione prolungata con aeratori sommersi a bolle fini che consentono di ottenere un fango stabilizzato e
pertanto privo di sostanze putrescibili responsabili della formazione dei cattivi odori.
Il fango in uscita dall’impianto viene sottoposto prima dello stoccaggio preliminare, ad un trattamento meccanico
di disidratazione. L’eliminazione della frazione liquida del fango consente una ulteriore stabilizzazione che si
traduce in garanzia di assenza di cattivi odori.
Dall’ottenimento dell’AIA, le attività di monitoraggio emissioni in atmosfera sono da eseguirsi in ottemperanza al
Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato.
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A seguire si riporta il riepilogo con gli esiti sul monitoraggio effettuato:
Punto di
emissione

Ec1

Fasi

Essiccamento

Ec2

Caldaia

Ec3

Cogenerazione

(Ec4)*

Trattamento
aria
(cap.fanghi)

Parametri

VALORE
2018

VALORE
2019

VALORE
2020

VALORE
2021
(1^ sem.)

Frequenza

Unità di
misura

Valore
limite
emissione

Ossidi di zolfo
(SOx)
COT
NOx
Polveri totali
Portata
Temperatura
Sost. Odorig.
Metanolo
Etanolo
Acido acetico
Acetaldeide
COT
CO

19,5

13,0

13,9

annuale

mg/Nm3

200

16,6
49,8
3,90
25.569
62,0
--9,3
19,4
< 1,1
< 1,1
7,0
44,7

13,9
43,4
3,80
27.024
61,3
--0,88
45,3
< 0,9
< 0,9
10,4
61,1

9,0
43,7
4,40
27.310
60,1
13.601
21,0
4,93
< 0,9
< 0,9
9,0
10,6

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
Nm3/h
°C
ouE/m3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

NOx

19,3

21,4

17,4

annuale

mg/Nm3

HCl
Polveri totali
Portata
Temperatura
Sost. Odorig.
CO
NOx
COT
HCl
Portata
Temperatura
Sost. Odorig.
IDROGENO
SOLFORATO
AMMONIACA
SOST. ORG.
VOL. (COT)
Sost. Odorig.

< 0,9
--4.510
135
--44,1
14,2
8,7
< 0,6
3.217
220
---

< 0,14
--4.524
115
--113,8
15,3
11,9
< 0,14
3.295
198
---

< 0,5
0,34
6.403
124
2.516
275
20,2
29,6
< 0,4
4.347
166
2.927

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

mg/Nm3
mg/Nm3
Nm3/h
°C
UO/m3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
Nm3/h
°C
UO/m3

30
300
30
150
600
30(2)
5(2)
20
100
200
500
30
100
800
500
150
10
-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

annuale

mg/Nm3

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

annuale

mg/Nm3

250

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

annuale

mg/Nm3

50

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

annuale

OU/m3

-

Dato non
disponibile
Prossimo
controllo
ottobre
2021

Dato non
disponibile
Prossimo
controllo
ottobre
2021

Dato non
disponibile
Prossimo
controllo
ottobre
2021

* in esercizio da maggio 2021. Primo monitoraggio previsto entro maggio 2022, con cadenza annuale (Prescrizione AIA).

In riferimento alle caratteristiche delle concentrazioni di sostanze odorigene per i punti emissivi convogliati si fa
presente che le stesse, verificate al perimetro, risultano ampiamente conformi ai limiti indicati (tab.C6/3) e
comunque impercettibili ai primi recettori
I risultati ottenuti nell’autocontrollo effettuato testimoniano il rilevamento di valori molto al di sotto dei valori
obiettivo autoimposti nel PMeC, nonché la loro non significatività rispetto ai valori limite per le emissioni in
atmosfera previsti dalla normativa vigente.
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SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI
Punto emissione

Sistema di abbattimento

Ec1

Elettrofiltro

Ec3

Catalizzatore ossidante

(Ec4)

Celle filtranti a carboni attivi

Modalità di controllo
(frequenza)

Manutenzione (periodicità)
lavaggio
(Semestrale)
Ispezione
(24.000 h-triennale)
Ispezione
(annuale)

annuale
triennale
(annuale)

I controlli e le attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento vengono registrate sulle schede di
manutenzione all’uopo predisposte.
EMISSIONI DIFFUSE
Descrizione e
Area di origine

Parametro

U.M
mg/m3

ED1
Area
stoccaggio
vinaccia

IDROGENO
SOLFORATO
AMMONIACA
Metanolo
Etanolo
Acido acetico
Acetaldeide

ED2
Area di
stoccaggio
delle sanse
ED3
Vasche di
ossidazione
ED4
Vasca di
denitrificazione

Valore limite di
emissione

Frequenza
di
controllo

< 0,05

0,2

Annuale

< 0,1
5,39
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
11,1
2,74
< 0,1
< 0,1

35
20
90
4
1

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,2

Annuale

< 0,1

< 0,1

< 0,1

35

Annuale

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,2

Annuale

35

Annuale

VALORE
2018

VALORE
2019

VALORE
2020

< 0,05

< 0,05

mg/m
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

< 0,1
3,8
21,3
<1
< 0,1

IDROGENO
SOLFORATO

mg/m3

AMMONIACA

mg/m3

3

IDROGENO
SOLFORATO
AMMONIACA
IDROGENO
SOLFORATO
AMMONIACA

mg/m

3

mg/m

3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

mg/m

3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

mg/m3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

VALORE
2021
(1^ sem.)

Dato non
disponibile
Prossimo
controllo
ottobre 2021

0,2

Annuale

35

Annuale

0,2

Annuale

ED5
Vasche di
decantazione
chimico-fisica

IDROGENO
SOLFORATO

mg/m3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

AMMONIACA

mg/m3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

35

Annuale

ED6
Area
stoccaggio
fanghi

IDROGENO
SOLFORATO

mg/m3

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,2

Annuale

AMMONIACA

mg/m3

< 0,1

< 0,1

< 0,1

35

Annuale

---

---

42 (N)

---

---

< 13 (S)

---

---

37 (E)

300

Annuale

---

---

24 (W)

Perimetro
azienda

SOSTANZE
ODORIGENE

ouE/m3

I valori rilevati nell’ultimo anno sono, come di consueto, molto inferiori ai valori limite di soglia consigliati dall’ACGIH
(TLV - TWA).
Si riporta infine a seguire il monitoraggio effettuato sui camici EC1, EC2 ed EC3 per quanto riguarda le “emissioni
totali annue di gas serra” e le “emissioni totali annue nell'atmosfera”:
2021
(1^ sem.)

GAS SERRA

2018

2019

2020

CO2
CH4
N2O
HFC
PFC
NF3
SF6

3070
-------------

6939
-------------

8318
-------------

Dato non disponibile
Prossimo controllo ottobre
2021

EMISSIONI

2018

2019

2020

2021
(1^ sem.)

U.M

SO2
NO2
PM

0,72
2,32
0,14

0,63
2,70
0,18

0,82
3,66
0,27

Dato non disponibile
Prossimo controllo ottobre
2021

ton
ton
ton
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Il monitoraggio è incentrato sull’analisi di alcuni parametri critici nei punti di emissione evidenziati nella seguente planimetria:
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GAS DI SCARICO:
Per concludere l’aspetto delle emissioni in atmosfera, si approfondisce circa il fenomeno dei gas di scarico:
l’attività logistica dell’azienda, limitata al transito di automezzi per le attività di carico/scarico e di movimentazione
interna mediante pala gommata, difatti, comporta problematiche relative alla gestione di eventuali emissioni
legate presenza di inquinanti quali ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2),
polveri e idrocarburi incombusti.
Si specifica, tuttavia, che tale attività avviene esclusivamente in aree di movimentazione all’aperto.
E’ in atto inoltre un aggiornamento del parco automezzi, che incide ulteriormente in positivo su tale aspetto.
7.2.2
SCARICHI IDRICI
Gli scarichi dello Stabilimento sono di due tipi:
• S1: scarico acque reflue industriali depurate secondo la Tab. 3 dell’All. 5 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..
Queste tramite pozzetto di ingresso vengono confluite nel Canale Franco.
• S2: scarico acque meteoriche di dilavamento. Dopo il trattamento nell’impianto dedicato, vengono
immesse, tramite pozzetto di immissione nella fogna pluviale pubblica della Zona PIP, con caratteristiche
conformi alla Tab. 3 dell’All. 5 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.
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:
1. digestione anaerobica in doppio stadio;
5. sedimentazione finale;
2. separazione dei fanghi anaerobici mediante
6. trattamento di affinamento finale con chiari
sedimentazione/flottazione;
flocculazione;
3. denitrificazione;
7. scarico in acque superficiali;
4. ossidazione primaria e secondaria in vasca
8. linea trattamento fanghi anaerobici;
aerata;
9. accumulo ed ispessimento dei fanghi anaerobici.
La digestione anaerobica rappresenta nel ciclo complessivo comunque la fase piu importante perchè 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:
• Pozzetto angolare
• Pozzetto fiscale
• Pozzetto di ingresso
• Pozzetto di stoccaggio olii
• Sludge-Trap primario
• Pozzetto partitore
• Monocamera di disoleatura/dissabbiatura
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, viene immesso direttamente nella fogna bianca consortile esistente del
PIP (immissione surplus acque meteoriche di seconda pioggia non riutilizzate) nel rispetto dei limiti tabellari di cui
alla tab.3, all.5 del D.Lgs n.152/2006.
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 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.
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Planimetria relativa alle acque meteoriche e alla rete acque nere e di processo
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Il laboratorio chimico interno esegue giornalmente analisi di controllo sulle acque di scarico, unitamente ad analisi
di monitoraggio dei singoli processi.
Lo scarico è ulteriormente controllato attraverso analisi a cura di laboratori chimici terzi (con periodicità
settimanale o mensile). Sono affidate a laboratori terzi anche analisi di controllo spot sui reflui in ingresso, così
come quelle necessarie alla caratterizzazione ed al monitoraggio dei rifiuti prodotti.
Lo scarico delle acque reflue di processo S1, nel corpo recettore Canale Franco, avviene nel rispetto dei valori
limite di cui alla tab.3, all.5, parte III° del D.Lgs n.152/2006 ad eccezione del parametro cloruri che, invece,
rispetta i limiti di 250 mg/l.
L’immissione S2 nella rete di fogna consortile avviene nel rispetto dei limiti tabellari di cui alla tab.3, all.5 del
D.Lgs n.152/2006. Viene garantito il recupero delle acque meteoriche di dilavamento trattate per le esigenze
industriali e l'immissione delle stesse mediante il punto S2 viene effettuato esclusivamente per le aliquote in
eccesso.
Segue, in tabella, un prospetto riepilogativo delle medie delle concentrazioni di inquinanti rilevate allo scarico
nell’ultimo triennio, tramite analisi di controllo mensili a cura di laboratori terzi (gli autocontrolli a cura del
laboratorio chimico interno sono giornalieri).
Scarico S1: Scarico impianto di trattamento acque reflue industriali + 1^ pioggia
Valore Limite
ID.

Parametro

U.M.

All.to 5 TAB. 3
D.Lgs. 152/2006

unità pH
mg/L

5,5 - 9,5
Variabile

MEDIA
ANNO
2018

MEDIA
ANNO
2019

MEDIA
ANNO
2020

7,769
--Non
percettibile
1:10
Sui generis

7,561
--Non
percettibile
1:10
Sui generis

MEDIA
ANNO
2021
(1^sem)
7,817
--Non
percettibile
1:10
Sui generis

1.
2.

pH
TEMPERATURA

3.

COLORE

---

Non percettibile 1:20

4.

ODORE
MATERIALI
GROSSOLANI
SOLIDI SOSPESI TOTALI
BOD5
COD
ALLUMINIO
ARSENICO
BARIO
BORO
CADMIO
CROMO
CROMO VI
FERRO
MANGANESE
MERCURIO
NICHEL
PIOMBO
RAME
SELENIO
STAGNO
ZINCO
CIANURI TOT.
CLORO ATTIVO LIBERO
SOLFURI (come H2S)
SOLFITI (come SO3)
SOLFATI (come SO4)
CLORURI (*)
FLUORURI
FOSFORO TOT. (come P)
AZOTO AMMONIACALE
(come NH4)
NITRITI
NITRATI
GRASSI / OLI animali e
vegetali
IDROCARBURI TOT.
FENOLI
ALDEIDI

---

No molestie

7,878
--Non
percettibile
1:10
Sui generis

---

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

80
40
160
1
0,5
20
2
0,02
2
0,2
2
2
0,005
2
0,2
0,1
0,03
10
0,5
0,5
0,2
1
1
1000
1200
6
10

2,622
14,633
40,017
0,104
<0,005
0,014
0,259
<0,005
<0,005
<0,006
0,043
0,014
<0,0005
0,070
0,015
0,006
<0,005
<0,005
0,013
<0,05
0,083
<0,1
<0,1
26,876
671,111
0,243
2,217

6,478
15,247
38,035
0,038
<0,005
0,006
0,153
<0,005
<0,005
<0,006
0,015
0,018
<0,0005
0,021
0,035
0,011
<0,005
<0,005
0,025
<0,05
0,105
<0,1
<0,1
31,278
591,944
0,262
1,062

3,211
17,861
47,133
0,041
<0,005
0,012
0,156
<0,005
<0,005
<0,006
<0,05
0,021
<0,0005
<0,005
<0,005
0,006
<0,005
<0,005
0,009
<0,05
0,043
<0,1
<0,1
34,678
636,389
0,222
0,728

4,883
22,783
59,633
0,080
0,017
0,008
0,252
<0,005
<0,005
<0,003
<0,05
0,011
<0,001
<0,005
<0,005
0,011
<0,005
<0,005
0,016
<0,05
0,095
<0,1
<0,1
36,850
625,500
0,260
0,529

mg/L

15

2,059

0,986

1,179

1,088

mg/L
mg/L

0,6
20

0,030
5,044

0,030
5,748

0,030
5,647

0,470
4,037

mg/L

20

<1

<1

<1

<1

mg/L
mg/L
mg/L

5
0,5
1

<0,1
0,400
<0,05

<0,1
0,170
<0,05

<0,1
<0,05
<0,05

<0,1
<0,05
<0,05

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
28.
39.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

SOLVENTI ORGANICI
AROMATICI
SOLVENTI ORGANICI
AZOTATI
TENSIOATTIVI TOT.
PESTICIDI FOSFORATI
PESTICIDI TOT. TRA
CUI:
- ALDRIN
- DIELDRIN
- ENDRIN
- ISODRIN
SOLVENTI CLORURATI
ESCHERICHIA COLI
SAGGIO TOSSICITA'
ACUTA
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mg/L

0,2

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

mg/L

0,1

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

mg/L
mg/L

2
0,1

0,840
<0,01

0,660
<0,01

<0,23
<0,01

0,390
<0,01

mg/L

0,05

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/100 ml

0,01
0,01
0,002
0,002
1
Consigliabile < 5000

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002
<0,001
496,667

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002
<0,001
876,667

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002
<0,001
95,714

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002
<0,001
124,400

O.I.

O.I. < 50%

16,667

10,000

12,500

13,333

Dai dati si evince che i parametri più sensibili come COD, BOD5, nitriti e azoto ammoniacale, anche nel punto di
picco si mantengono abbondantemente sotto i limiti imposti dalla tab. 3 all.to 5 parte terza D.Lgs. 152/2006.
Questo indica una corretta ed efficace gestione dell’impianto di depurazione.
Scarico S2: Scarico acque di dilavamento tetti e coperture + 2^ pioggia (in surplus Piano
Antiincendio/acqua di recupero)
Valore Limite
ID.

(2018)

GIUGNO 2019

GIUGNO 2020

AGOSTO 2021

n.2006185 del
23/06/2020
(Prelievo
12/06/2020)
7,4
--Non percettibile
1:10
Sui generis

n.210976 del
10/09/2021
(Prelievo
26/08/2021)
8,1
--Non percettibile
1:10
Sui generis

U.M.

All.to 5 TAB. 3
D.Lgs. 152/2006

unità pH
mg/L

-------

n.190748 del
05/07/2019
(Prelievo
20/06/2019)
7,2
--Non percettibile
1:10
Sui generis

Parametro

---

1.
2.

pH
TEMPERATURA

3.

COLORE

---

4.

ODORE
MATERIALI
GROSSOLANI
SOLIDI SOSPESI
TOTALI
BOD5
COD
ALLUMINIO
ARSENICO
BARIO
BORO
CADMIO
CROMO
CROMO VI
FERRO
MANGANESE
MERCURIO
NICHEL
PIOMBO
RAME
SELENIO
STAGNO
ZINCO
CIANURI TOT.
CLORO ATTIVO
LIBERO
SOLFURI (come
H2S)
SOLFITI (come SO3)
SOLFATI (come
SO4)
CLORURI
FLUORURI
FOSFORO TOT.
(come P)
AZOTO

---

5,5 - 9,5
Variabile
Non percettibile
1:20
No molestie

---

Assenti

---

Assenti

Assenti

Assenti

mg/L

80

---

73

16

60,2

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

40
160
1
0,5
20
2
0,02
2
0,2
2
2
0,005
2
0,2
0,1
0,03
10
0,5
0,5

---------------------------------------

25,7
39
0,027
<0,005
<0,005
<0,05
<0,005
<0,005
<0,003
<0,05
0,016
<0,0005
<0,005
<0,005
0,006
<0,005
<0,005
0,137
<0,05

15
36,8
0,025
<0,008
<0,005
<0,05
<0,005
<0,005
<0,003
<0,05
<0,005
<0,001
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,075
<0,05

35
96
0,028
<0,008
<0,005
<0,05
<0,005
<0,005
<0,003
0,068
0,022
<0,001
<0,005
<0,005
0,011
<0,005
<0,005
0,154
<0,05

mg/L

0,2

---

<0,03

<0,03

<0,03

mg/L

1

---

<0,1

<0,1

<0,1

mg/L

1

---

<0,1

<0,1

<0,1

mg/L

1000

---

7,01

8,36

9,62

mg/L
mg/L

1200 *
6

-----

8
0,11

12,3
<0,1

14,1
<0,1

mg/L

10

---

1,25

0,557

1,23

mg/L

15

---

1,81

0,99

3,46

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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34.
35.
36.
37.
28.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

AMMONIACALE
(come NH4)
NITRITI
NITRATI
GRASSI / OLI
animali e vegetali
IDROCARBURI
TOT.
FENOLI
ALDEIDI
SOLVENTI
ORGANICI
AROMATICI
SOLVENTI
ORGANICI AZOTATI
TENSIOATTIVI TOT.
PESTICIDI
FOSFORATI
PESTICIDI TOT.
TRA CUI:
- ALDRIN
- DIELDRIN
- ENDRIN
- ISODRIN
SOLVENTI
CLORURATI

Dichiarazione Ambientale 2020

mg/L
mg/L

0,6
20

-----

0,04
0,76

<0,03
0,56

0,36
0,45

mg/L

20

---

<1

<1

<1

mg/L

5

---

<0,1

<0,1

<0,1

mg/L
mg/L

0,5
1

-----

<0,05
<0,05

<0,05
<0,05

<0,05
<0,05

mg/L

0,2

---

<0,001

<0,001

<0,001

mg/L

0,1

---

<0,001

<0,001

<0,001

mg/L

2

---

0,7

<0,23

<0,23

mg/L

0,1

---

<0,01

<0,01

<0,01

mg/L

0,05

---

<0,005

<0,005

<0,005

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,01
0,01
0,002
0,002

---------

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002

<0,001
<0,001
<0,0002
<0,0002

mg/L

1

---

<1

<0,001

<0,001

50.

ESCHERICHIA COLI

UFC/100
ml

Consigliabile <
5000

---

2600

800

35

51.

SAGGIO
TOSSICITA' ACUTA

O.I.

O.I. < 50%

---

0

20

0

7.2.3 RUMORE
L’analisi del rumore come aspetto ambientale viene affrontata considerando sia il rumore esterno o ambientale
(rilevabile al confine del sito e generato dalle attività interne), sia il rumore interno (presente negli ambienti di
lavoro, per la sicurezza degli addetti alle lavorazioni).
RUMORE ESTERNO O AMBIENTALE
Il comune di Mottola non ha eseguito la zonizzazione l’individuazione dei limiti della classe di appartenenza della
zona su cui insite l’immobile in oggetto si farà riferimento quindi ai limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/97 in base alla
classificazione del territorio
Le analisi fonometriche di norma sono da effettuare con cadenza triennale, salvo modifiche impiantistiche o
infrastrutturali degli impianti. Secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo i rilievi fonometrici vengono effettuati
annualmente e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche che possono influire sulle emissioni acustiche.
La tipologia di attività e le caratteristiche dei macchinari utilizzati, dotati di elementi che riducono le emissioni
sonore, non determinano emissioni di rumore tali da determinare l’uso di sistemi di abbattimento.
Lo stabilimento della DISTILLERIA BARTIN SRL, è ubicato nella zona PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi)
di Mottola e non presenta nelle immediate vicinanze ricettori sensibili. In particolare:
• Sul fronte Nord – Ovest è confinata dalla Strada di accesso alla zona industriale
• Sul fronte Nord – Est è confinata dalla Strada di accesso alla zona industriale
• Sul fronte Sud – Ovest è confinata dalla Strada di accesso alla zona industriale
• Sul fronte Sud – Est è confinata da un terreno agricolo
L’attività svolta all’interno dei capannoni industriali è sia diurna che notturna e prevede la distillazione e il
trattamento dei rifiuti. I prodotti vengono movimentati all’interno del complesso industriale mediante attrezzature
elevatrici come carrelli elevatori elettrici, nastri trasportatori e transpallets, mezzi meccanici pesanti e mezzi di
autotrasporto del prodotto finito.
Vengono eseguite n. 4 misure diurne e n. 4 misure notturne sul perimetro dell’area, montando il fonometro su
treppiedi ad un’altezza dalla pavimentazione di circa 1,60 m in prossimità dei confini della proprietà, all’esterno il
microfono è munito di cuffia antivento.
A seguire si riporta il report dettagliato delle ultime misurazioni effettuate.
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Dagli ultimi rilievi fonometrici effettuati si evidenzia che i dati misurati riportano valori di pressione sonora che non
superano, i limiti di classe, durante il periodo diurno e notturno per la zona, individuabile come “Zone
esclusivamente industriali” (rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi). Lo studio condotto evidenzia che l’attività, non comporta emissioni rumorose
rilevanti tali da risultare al di fuori dei limiti imposti dalle normative in vigore.
Si può affermare, che gli impianti/macchinari presenti nell’attività presentano delle immissioni verso l’esterno
conformi alle prescrizioni dell’art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dell’art. 3 della Legge Regionale N° 3 del
20.02.2002.
Per maggiori dettagli sul rilievo fonometrico, si vedano i rapporti di analisi conservati in azienda.
RUMORE INTERNO AZIENDALE
Conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Titolo VIII – Agenti fisici, capo II
– “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”), durante il mese di
GENNAIO 2020 sono stati effettuati dei rilievi fonometrici per la valutazione del rischio professionale cui sono
sottoposti i lavoratori dell’azienda.
A seguire si riporta quanto emerso dalle valutazione:
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7.2.4. GESTIONE DEI RIFIUTI
Circa la gestione dei rifiuti, è opportuno sottolineare come questa attività sia implementata, oltre che per i rifiuti di
produzione DISTILLERIA BARTIN SRL, anche ed in primis per i rifiuti in ingresso, prelevati da clienti o conferiti da
terzi, che costituiscono la vera e propria materia prima sulla quale si basa il ciclo produttivo aziendale.
La descrizione dell’attività di gestione rifiuti conferiti da terzi e scarti interni trattati nell’impianto e le varie tipologie
di rifiuti prodotti e modalità di stoccaggio e/o smaltimento, è stata già descritta al paragrafo 4. DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE della presente Relazione.
Al presente paragrafo, viene invece riportata in sintesi l’attività di monitoraggio dei quantitativi di
rifiuti/sottoprodotti in ingresso e in uscita dallo stabilimento.

MONITORAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO
Rifiuto
(EER)
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
02.03.04
02.03.05
02.03.99

rifiuti dell'industria dolciaria e
della panificazione

rifiuti liquidi acquosi destinati
ad essere trattati fuori sito

2020

TOTALE
(ton)

TOTALE
(ton)

TOTALE
(ton)

2021
(1^ sem)
TOTALE
(ton)

918

428

1.520

1.766

109

523

162

427

4

486

8

177

795

10.337

1.117

224

322

5.844

11.566

4.494

4.407

17.775

7.666

2.358

02.05.99

rifiuti non specificati altrimenti

41.546

86

11.416

5.313

02.06.01

scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione

53

167

41

20

02.06.99

rifiuti non specificati altrimenti

40

8

3

0

467

1.095

1.897

559

19

32

743

0

02.05.02

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,
pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande
alcoliche
scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti

920

453

1.876

781

1459

1.604

1.883

1.217

02.07.99

rifiuti non specificati altrimenti

966

627

8

8

16.10.02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di
cui alla voce 16 10 01

552

7.918

20.388

5.504

52.479

47.383

60.295

02.07.01
rifiuti della produzione di
bevande alcoliche ed
analcoliche (tranne caffè, tè e
cacao)

rifiuti non specificati altrimenti

2019

scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti

02.05.01
rifiuti dell'industria lattierocasearia

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio,
pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione di componenti
scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti

2018

02.07.02
02.07.04
02.07.05

Totali Annuali

22.848

Per tutti i rifiuti in ingresso, ad eccezione del biogas, le operazioni di recupero previste sono la messa in riserva
(R13) finalizzata alla successiva operazione di recupero delle sostanze organiche (R3). Nel caso del biogas (CER
190699) l’operazione di recupero prevista è la messa in riserva (R13) finalizzata alla successiva operazione di
utilizzazione come combustibile per produrre energia (R1)
Di seguito i quantitativi di rifiuti in ingresso allo Stabilimento normalizzati rispetto al “Dato B”:
2018
2019
2020
2021 (1^sem)

0,874
1,216

ton rifiuti in ingresso/volumi di produzione
ton rifiuti in ingresso/fatturato*100

0,795
1,409

0,752
1,966

0,854
1,117

2,500
2,000
1,500

ton rifiuti in ingresso/volumi
di produzione

1,000

ton rifiuti in
ingresso/fatturato*100

0,500
0,000
2018
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MONITORAGGIO QUANTITÀ DEI SOTTOPRODOTTI LAVORATI
SOTTOPRODOTTI

Unità di
misura

VINACCIA
FECCIA
SANSA VERGINE (2F)
SANSA VERGINE (3F)
ACQUE GLICERINOSE
PERMEATO
LIEVITO ESAUSTO
Totali Annuali

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

VALORE
TOTALE 2018

VALORE
TOTALE 2019

VALORE
TOTALE 2020

10.844
0
4.461
2.952
2.347
11.342
0
31.945

10.497
0
5.968
75
7.611
8.997
2.894
36.341

10.546
729
3.941
2.246
1.743
10.000
4.824
34.029

Di seguito i quantitativi di sottoprodotti lavorati normalizzati rispetto al “Dato B”:
2018
2019

0,532
0,740

ton sottoprodotti lavorati /volumi di produzione
ton sottoprodotti lavorati/fatturato*100

0,610
1,080

VALORE
TOTALE 2021
(1^sem)
75
289
2.246
1.691
2.071
5.735
2.502
14.709

2020

2021 (1^sem)

0,424
1,110

0,550
0,719

1,200
1,000
0,800

ton sottoprodotti lavorati
/volumi di produzione

0,600
0,400

ton sottoprodotti
lavorati/fatturato*100

0,200
0,000
2018

2019

2020

2021
(1^ sem)

MONITORAGGIO QUANTITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI
Codice
CER
02.07.02
02.07.04

Descrizione reale
Borlande di vinaccia,
feccia e vino
Teste-code non
commercializzabili

Unità
di
misura

VALORE
totale
(2018)

VALORE
totale
(2019)

VALORE
totale
(2020)

VALORE
totale
(2021)_1^sem

Operazione di
smaltimento/recupero
D/R

ton

2.349

5.527

9.309

1.612

R13/R3 (interno)

kg

2.580

352

3.474

5.004

R13/R3 (interno)

02.03.99

Acque di vegetazione

ton

4.245

5.071

3.941

1.974

R13/R3 (interno)

10.01.19

Acque di depurazione fumi
(condensa)

ton

369

318

705

290

R13/R3 (interno)

02.05.02
02.03.05
02.07.05

(ex fanghi)

ton

2.713

2.448

902

---

R13/R3/R10

Digestato prodotto dal
trattamento anaerobico di
rifiuti di origine animale o
vegetale

ton

---

---

787

1.344

R3

Ceneri

ton

59

56

164

44

R5

Sostanze chimiche di
laboratorio

kg

---

140

96

120

R13

Biogas

ton

3.977

4.054

3.665

2.202

R13/R1 (interno)

kg

590

---

1.128

1.045

D15

kg

---

---

700

0

R3

kg

100

240

240

460

R13

19.06.06

10.01.01
16.05.06(*)
19.06.99
19.08.13(*)
13.02.05*
15.01.01

Rifiuti contenenti oli
dall’impianto trattamento
acque meteoriche
Scarti di olio minerale,
ingranaggi e lubrificazione,
non clorurati
Imballaggi in carta e
cartone

15.01.02

Imballaggi in plastica

kg

70

200

200

820

R13

15.01.07

Imballaggi in vetro

kg

---

120

120

1.180

R13

17.04.05

Rottami ferrosi

kg

19

2.600

3.080

0

R13
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Descrizione reale

Unità
di
misura

VALORE
totale
(2018)

VALORE
totale
(2019)

VALORE
totale
(2020)

VALORE
totale
(2021)_1^sem

Operazione di
smaltimento/recupero
D/R

17.04.07

Metalli misti

Kg

---

---

3.560

0

R13

20.03.04

Fanghi di serbatoi settici
(Imhoff)

ton

32

24

48

36

D8

ton

13.747

17.502

19.534

7.511

TOTALE RIFIUTI
PRODOTTI

Di seguito i quantitativi di rifiuti prodotti normalizzati rispetto al “Dato B”:
2018
2019

0,229
0,318

ton rifiuti prodotti/volumi di produzione
ton rifiuti prodotti/fatturato*100

0,294
0,520

2020

2021 (1^sem)

0,243
0,637

0,281
0,367

0,700
0,600
0,500
0,400
0,300

ton rifiuti prodotti/volumi di
produzione

0,200

ton rifiuti prodotti/fatturato*100

0,100
0,000
2018

2019

2020

2021
(1^ sem)

MONITORAGGIO QUANTITÀ DEI “PRODOTTI” E “SOTTOPRODOTTI FINITI” DELLA PRODUZIONE
AZIENDALE
Descrizione
reale

Unità di misura
quantità rilevata

Grappa

Hn

Alcole grezzo

Hn

Alcole
D.G./D.G.S.

Kg

Buccetta

Q.li

Vinaccioli

Q.li

Sansa
essiccata
Nocciolino
di sansa

Frequenza
rilevamento

VALORE
totale
(2018)

VALORE
totale
(2019)

VALORE
totale
(2020)

VALORE totale
(2021)_1^sem

Note

968

1.745

1.553

1.064

Prodotto finale

0

0

2.333

285

Prodotto finale

0

0

9.557

0

Prodotto finale

1.179

4.158

27.153

8.368

Sottoprodotto

3.390

5.127

19.414

602

Sottoprodotto

11.378

3.225

11.950

6.679

Sottoprodotto

---

---

---

---

Sottoprodotto

Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua
Misura diretta
discontinua

Q.li
Q.li

30000
25000

2018

20000
2019

15000
10000

2020

5000

2021
1^ SEM.

0
Grappa

Alcole grezzo

Alcole
D.G./D.G.S.

Buccetta

Vinaccioli

Sansa
essiccata

Nocciolino di
sansa

Dal grafico sopra riportato si evince il notevole aumento dell’attività produttiva registrata nel 2020
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Di seguito i quantitativi di prodotti (GRAPPA E ALCOLE GREZZO) normalizzati rispetto al “Dato B”:
2018
2019
2020

0,0161
0,0224

Hn prodotti (GRAPPA E ALCOLE GREZZO)/volumi di produzione
Hn prodotti (GRAPPA E ALCOLE GREZZO)/fatturato*100

0,1400
0,1200
0,1000
0,0800
0,0600
0,0400
0,0200
0,0000

0,0293
0,0519

2021 (1^sem)

0,0484
0,1267

0,0504
0,0660

Hn prodotti (GRAPPA E ALCOLE
GREZZO)/volumi di produzione
Hn prodotti (GRAPPA E ALCOLE
GREZZO)/fatturato*100

2018

2019

2020

2021 (1^sem)

Di seguito i quantitativi di prodotti (Alcole D.G./D.G.S.) e sottoprodotti normalizzati rispetto al “Dato B”:
2018
2019
2020
2021 (1^sem)

0,2655
0,3695

Q.li Alcole D.G./D.G.S. e sottoprodotti/volumi di produzione
Q.li Alcole D.G./D.G.S. e sottoprodotti/fatturato*100

0,2100
0,3719

0,7306
1,9113

0,5850
0,7654

2,5000
2,0000
1,5000

Q.li Alcole D.G./D.G.S. e
sottoprodotti/volumi di produzione

1,0000

Q.li Alcole D.G./D.G.S. e
sottoprodotti/fatturato*100

0,5000
0,0000
2018

2019

2020

2021 (1^sem)

A seguire si riporta l’estratto degli indicatori di monitoraggio relativi alla PRODUZIONE DI RIFIUTI previsto dal
SGA
PERIODICITÀ
MONITORAGGIO

ANNO
2018

ANNO
2019

ANNO
2020

∆
2017/2018

∆
2018/2019

∆
2019/2020

TRAGUARDI

TRATTAMENTO/RECUPER
O RIFIUTI:
Quantità di rifiuti
prodotti/Quantità di rifiuti in
ingresso

semestrale

3,03%

6,63%

3,00%

-28,73%

118,74%

-65,91%

32,78%

PRODUZIONE RIFIUTI:
quantità di rifiuti
prodotti/volumi di produzione
(ton prodotto finito)

annuale

2,63%

5,27%

2,50%

-22,10%

100,63%

-74,20%

0,00%

INDICATORE AMBIENTALE

2021

Il Piano di Monitoraggio e Controllo contiene le modalità con le quali vengono monitorati:

•
-

Controllo qualità rifiuti in ingresso
l’azienda effettua la verifica documentale dei titoli abilitativi dei trasportatori
l’azienda ottempera al disposto dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06, relativo al formulario di identificazione;
l’azienda provvede alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D. Lgs. 152/06;
l’azienda comunica annualmente all’Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
trattati, ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/06.

- L’analisi finalizzata all’omologa è effettuata presso laboratori esterni all’impianto, riguarda l’omologa al primo

conferimento, ha validità annuale ed è comunque ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che
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origina i rifiuti. Per più carichi dello stesso rifiuto e del medesimo produttore resta valida la documentazione
presentata la prima volta e quest’ultima è da richiamare nel Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di ogni
singolo carico. Per clienti abituali con grandi volumi di rifiuti conferiti, l’analisi dei metalli pesanti sarà ripetuta al
superamento delle 100 tonnellate di rifiuto accettato. L’analisi finalizzata alla conferma dell’omologa è effettuata
presso il laboratorio interno all’impianto

•

Controllo qualità dei sottoprodotti trattati (Vinaccia, feccia, vino e Sansa vergine, Acque glicerinose/permeato)

- l’azienda effettua Analisi nel laboratorio interno al Primo conferimento e annualmente
- in aggiunta, per le Acque glicerinose e Permeato di siero il conferitore effettua al primo conferimento anche delle
analisi a cura in laboratorio esterno all’azienda

• Controllo quantità dei rifiuti prodotti
- Secondo quanto previsto dalla normativa vigente viene effettuata registrazione della produzione dei rifiuti speciali

(carico) e del relativo conferimento a terzi (scarico) per il trasporto e successivo smaltimento o recupero. Le
tempistiche saranno quelle previste dalla normativa vigente (registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla
produzione / conferimento del rifiuto). Annualmente i dati relativi alla produzione di rifiuti saranno comunicati
all'autorità competente attraverso Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

• Controllo qualità dei fanghi/digestato prodotti dallo Stabilimento
- Qualora avviato a smaltimento in discarica, la caratterizzazione chimico-fisica del digestato dovrà prevedere la

determinazione dei parametri previsti dal D.M. 27.09.2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3
agosto 2005” sia per quanto riguarda la caratterizzazione di base sia per l’analisi dell’eluato.

- In caso di avvio ad impianto di termovalorizzazione (inceneritore) non è prevista una specifica determinazione

analitica dal D.lgs. 152/06 Parte IV come modificato dal d. lgs. 46/2014 (in vigore dal 1 gennaio 2016) e pertanto i
parametri da analizzare saranno concordati con il gestore dell’impianto di destinazione

•

Controllo sui quantitativi di rifiuto in deposito temporaneo

- Il deposito temporaneo dei rifiuti avverrà secondo i limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente (criterio
quantitativo). I rifiuti saranno quindi trasferiti presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati

- Per le aree di deposito temporaneo è previsto il controllo mensile, sia delle giacenze che dello stato di
manutenzione, attraverso la compilazione di una “Schede di SORVEGLIANZA MENSILE DEPOSITI” compilata e
sottoscritta dall’addetto alla verifica e che, scansionata in formato pdf non modificabile ed archiviata, costituirà la
forma di registrazione di dette verifiche a disposizione dell’A.C. e degli Enti di controllo che ne facciano richiesta.

- Per ciascuna area di deposito temporaneo è prevista la presenza di cartellonistica identificativa esterna riportante
l’elenco dei CER allocabili, nonché le norme per la corretta manipolazione degli stessi. Ogni contenitore di rifiuti è
etichettato riportando codice CER, descrizione e caratteristiche di pericolo.

7.2.5 BIODIVERSITA’
Per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità si riportano di seguito le dimensioni dello
stabilimento con l’indicazione delle varie superfici:
Dimensioni stabilimento:
2
• Superficie coperta (circa): 6.000 m
2
• Superfici scoperta impermeabilizzata (viabilità interna e piazzali (circa): 19.000 m
2
• Superfici scoperti area verde 3.500 m
Nella seguente tabella il rapporto tra la superficie di area verde e la superficie coperta e impermeabilizzata:
2018
2019
2020
2021 (1^sem)
SUPERFICIE SCOPERTA AREA VERDE
SUPERFICIE COPERTA E IMPERMEABILIZZATA
INDICATORE BIODIVERSITÀ’

7.2.6

2

m
2
m
%

3.500
25.000
14%

3.500
25.000
14%

3.500
25.000
14%

3.500
25.000
14%

AREOSOL ED EMISSIONI ODORIGENE

Nell’impianto di depurazione della DISTILLERIA BARTIN SRL la stabilizzazione primaria è di tipo anaerobica. In
essa il gas prodotto viene intercettato e sfruttato come combustibile pertanto non vi sono emissioni libere
incontrollate.
Dalla stabilizzazione anaerobica il refluo, passa alla stabilizzazione aerobica. Il refluo parzialmente trattato
contiene COD lentamente biodegradabile pertanto nella fase di digestione aerobica non si verificano
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abbassamenti della concentrazione di ossigeno disciolto (considerato anche la tipologia di aeratori sommersi a
bolle fini installati) tali da dare luogo a emissioni di cattivi odori.

–
–

Nell’impianto DISTILLERIA BARTIN SRL i fanghi primari e secondari vengono ricircolati e/o inviati al digestore
per la loro completa stabilizzazione. Tale soluzione progettuale è molto vantaggiosa; è noto infatti che molta della
sostanza organica di un refluo è presente in forma sedimentabile. La digestione anaerobica, con alta temperatura
e tempi di ritenzione idraulica prolungata, consente di degradare anche questa porzione di sostanza organica e
conseguentemente si ottengono i seguenti vantaggi:
assenza di fango primario (quello prodotto dal sedimentatore primario) e pertanto assenza di cattivi odori;
maggiore produzione di biogas dovuto all’abbattimento anche della sostanza organica presente nel refluo in
forma sedimentabile.
La frazione solida sedimentabile, ormai stabilizzata, in uscita dal digestore anaerobico è sottoposta a trattamento
meccanico di disidratazione mentre l’acqua in uscita è rinviata in testa all’impianto di trattamento.
La seconda tipologia di fango è il “secondario” ossia quello in uscita dal sedimentatore secondario. Questo tipo di
fango è costituito esclusivamente dalla biomassa allontanata dalla vasca a fanghi attivi al fine di mantenere una
concentrazione costante nella stessa. L’impianto DISTILLERIA BARTIN SRL utilizza una vasca a fanghi attivi ad
aerazione prolungata con aeratori sommersi a bolle fini che consentono di ottenere un fango stabilizzato e
pertanto privo di sostanze putrescibili responsabili della formazione dei cattivi odori.
Il fango in uscita dall’impianto viene sottoposto prima dello stoccaggio preliminare, ad un trattamento meccanico
di disidratazione. L’eliminazione della frazione liquida del fango consente una ulteriore stabilizzazione che si
traduce in garanzia di assenza di cattivi odori.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede il controllo delle sostanze odorigene al perimetro aziendale, con
cadenza annuale. Le indagini olfattometriche vengono condotte mediante olfattometria dinamica, in conformità
con la Norma UNI EN 13725:2004.
A seguire si riportano i risultati delle analisi effettuate:
Descrizione e
Area di
origine

Perimetro
azienda

Parametro

SOSTANZE
ODORIGENE

U.M

ouE/m

3

VALORE
2018

VALORE
2019

VALORE
2020

-----

---------

42 (N)
< 13 (S)

-----

37 (E)
24 (W)

VALORE
2021
(1^ sem)

Valore limite
di emissione

Frequenza
di
controllo

Prossimo
controllo
previsto per
ottobre 2021

300

Annuale

Le postazioni di prelievo sono almeno quattro di cui una a monte ed a valle rispetto alla direzione del vento al
momento del prelievo. Durante il campionamento vengono registrate le condizioni meteoclimatiche.
• Modalità di controllo: Misure dirette
• Modalità di prevenzione: filtri a carbone attivo, copertura cumuli

7.2.7

STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e ss.mm.ii., le quantità stoccate
sono inferiori ai limiti previsti per l’applicazione della suddetta normativa.
7.2.8

SOSTANZE PERICOLOSE

Nell’ambito delle attività svolte all’interno del sito, è prevista la gestione di sostanze e preparati classificati come
pericolosi. In particolare, alcune attività prevedono l’utilizzo di tali sostanze:

-

utilizzo di reagenti chimici (materie prime ausiliarie) per la conduzione dei processi di trattamento chimico-fisicobiologico dei reflui;
utilizzo di reagenti chimici di laboratorio per le attivit à del laboratorio chimico interno;
utilizzo di oli lubrificanti e quant’altro in relazione all’attività di manutenzione mezzi e impianto;
utilizzo di gasolio come carburante per autotrazione.
Lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti pericolosi utilizzati dal personale DISTILLERIA BARTIN SRL è
regolato in maniera tale da ridurre al minimo ogni eventuale conseguenza per l’ambiente e per la sicurezza .
I reagenti chimici di laboratorio sono conservati all’interno del laboratorio stesso in armadi di sicurezza e nelle loro
confezioni originali. Le schede di sicurezza sono a disposizione degli addetti sul posto e sono archiviate in
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maniera tale da garantirne il costante aggiornamento. L’utilizzo in sicurezza di tali sostanze è regolato da un
manuale per la sicurezza in laboratorio redatto in base alle attività effettuate.
I reagenti chimici utilizzati per il trattamento dei reflui sono stoccati in aree dedicate e appositamente costruite in
funzione della specificità di ogni singola sostanza.
Le schede di sicurezza dei prodotti sono a disposizione di tutto il personale addetto e sono costantemente
archiviate ed aggiornate. Esistono, in seno al Sistema di Gestione Ambientale, istruzioni operative apposite per la
gestione di eventuali sversamenti accidentali.
Gli oli lubrificanti sono stoccati nell’area officina in contenitori appositi, mentre per il gasolio è previsto uno stoccaggio
dedicato in serbatoio.
7.2.9
AMIANTO
Nel sito non esistono strutture o infrastrut ture che presentino al proprio interno parti contenenti amianto.
7.2.10
CFC (CLOROFLUOROCARBURI)
Non esistono elementi caratterizzati dalla presenza di CFC nelle attività della società DISTILLERIA BARTIN
SRL Le macchine contenenti gas refrigerante (condizionatori) sono sottoposte a ordinaria manutenzione a cura
di ditte certificate FGAS.
7.2.11 TRAFFICO
La movimentazione interna ed esterna tramite automezzi, autocisterne etc, comporta un discreto volume di
traffico veicolare sui piazzali di lavoro e sulla strada esterna di accesso al sito.
Il flusso del traffico all'interno della DISTILLERIA BARTIN SRL è generato da mezzi propri e dai mezzi delle
aziende esterne autorizzate all’accesso (tipicamente fornitori di prodotti e servizi e conferitori terzi).
DISTILLERIA BARTIN SRL ha predisposto una apposita “Procedura di accesso automezzi e piano di
movimentazione” per la regolamentazione di tale aspetto, ed è stato apposto un sistema di segnaletica interno
che definisce le direzioni di percorso dei mezzi in transito. Considerando il volume di traffico presente sulle
strade adiacenti, non si ritiene che l’aspetto del traffico possa essere considerato significativo. L'ampia area
scoperta di movimentazione all’ingresso del sito impedisce, anche in condizioni logistiche critiche, intasamenti
presso la strada di accesso.
7.2.12
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le attività svolte da DISTILLERIA BARTIN SRL non comportano la presenza di emissioni o sorgenti
elettromagnetiche. Si ritiene quindi l’aspetto non significativo.
7.2.13
OLI USATI
All’interno dell’area di manutenzione sono stoccati modesti quantitativi di oli utilizzati per i lavori di manutenzione
programmata. In conformità al DLgs 27/01/1992 n.95 l’azienda conferisce i propri oli esausti con CER 13.02.05 a
società esterne specializzate (“METALFER CEGLIESE SNC”), autorizzate e concessionarie del “Consorzio
Obbligatorio per il ritiro degli Oli Esausti”.
Lo stoccaggio avviene mediante l’impiego di bacini di contenimento al fine di impedire eventuali percolazioni o
rilasci sul pavimento.
7.2.14
SICUREZZA SUL LAVORO
Il tema è fortemente attenzionato dalla direzione aziendale, che annualmente riserva un cospicuo budget per
garantire la conformità delle proprie attività con il Testo Unico per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, D.Lgs. 81/08, e per ottenere un costante miglioramento delle condizioni di gestione della sicurezza nel
sito. La formazione in materia di Sicurezza coinvolge, con modalità differenti, tutto il personale.
L’azienda ha intrapreso l’iter per l’ottenimento della Certificazione ISO 45001:2018 che si presume possa essere
completato nel mese di dicembre 2021.
E’ adottata una procedura apposita in materia di gestione delle emergenze, in particolare per eventi di incendio,
sversamenti di sostanze pericolose ed eventi naturali.
A tal scopo stata istituita ed adeguatamente formata una squadra emergenze, che si attiva sotto il coordinamento
di un responsabile. Prove di evacuazione vengono regolarmente svolte ogni anno sotto la supervisione del RSPP
aziendale.
In merito al rischio di incidente rilevante, l’azienda non è soggetta a gli adempimenti del DLgs.334/99.
Nell’ultimo quinquennio si sono registrati i seguenti infortuni sul lavoro:
2016
0

2017
0
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2018
2

2019
0

2020
0

2021 (1^sem)
0
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8. APPLICABILITA’ BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES
Nella tabella seguente si riporta lo stato dell’arte dell’azienda in merito all’applicazione delle BAT
E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi
E.5.1.1 Criteri generali e sistemi di monitoraggio
Tecnica
predisporre le diverse sezioni dell’impianto ispirandosi a criteri di massima compattezza possibile, al fine di consentire un controllo più
efficace sulle emissioni olfattive ed acustiche
prevedere la presenza di appositi spazi per la realizzazione di eventuali adeguamenti tecnici e dimensionali e/o ampliamenti
dotare l’impianto di un adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne

per il trattamento presso impianti misti (impianti dotati di sezione di pretrattamento chimico- fisico e di sezione di depurazione biologica)
determinare la potenzialità sulla base della capacità residua dell'impianto rispetto alla quantità prodotta in proprio o comunque
convogliata tramite condotta. In ogni caso la potenzialità di trattamento in conto terzi non deve pregiudicare la capacità di trattamento dei
propri reflui e/o di quelli conferiti tramite condotta rispetto alla capacità complessiva di trattamento dell'impianto.
Sulla base delle caratteristiche specifiche del rifiuto liquido da trattare e delle tipologie di trattamento messe in atto predisporre un
adeguato piano di monitoraggio finalizzato a definire prioritariamente:
a. i parametri da misurare
b. la frequenza ed i tempi di campionamento
c. i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi
di esecuzione
d. le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito, medio ponderato, manuale, automatico)
e. la scelta delle metodologie analitiche.
Deve essere privilegiato l’utilizzo di campionatori automatici, preferibilmente termostatati, al fine di garantire una corretta stima dei
rendimenti di rimozione dell’impianto nella sua globalità e/o delle singole unità di trattamento.
Per le attività di supervisione, analisi e prevenzione di eventuali disfunzionalità dell’impianto, può essere, altresì, utile
prevedere la presenza di sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo on-line.
per impianti che scaricano i reflui depurati in corpi idrici recettori (ad esempio gli impianti di depurazione di acque reflue che ricevono
rifiuti liquidi), prevedere la presenza di centraline di rilevamento per il monitoraggio delle caratteristiche dei corpi idrici stessi a monte
e a valle dello scarico, in modo da poter valutare in tempo reale l’impatto ambientale esercitato dall’impianto; in particolare dovrebbe
essere sempre garantito, ai fini del rispetto della normativa vigente, il monitoraggio delle diverse classi di inquinanti tra cui, ad
esempio: COD, BOD, azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso, pesticidi, metalli (ad es. As, Cd, Hg, Cr, Ni, Pb), composti organo
metallici (tra cui dibutilstagno, tertrabutilstagno, tributilstagno, trifenilstagno, dicloruro di dibutilstagno), IPA, composti organici volatili e
semivolatili, composti nitroaromatici, alofenoli, aniline e derivati, pesticidi, PCB, tensioattivi, ecc.
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Note
Applicata.
L’area è provvista di adeguati spazi per
eventuali adeguamenti tecnici e
dimensionali e/o ampliamenti.
L’area dell’impianto è sopraelevata rispetto
al piano campagna circostante ed è dotato
di adeguate pendenze e canalizzazioni per
la protezione dalle acque meteoriche
esterne.
La quantità di reflui conto terzi trattata è
pari ad un terzo della capacità totale di
trattamento.
I punti richiesti sono applicati in quanto
l’Azienda ha predisposto un Piano di
Monitoraggio.
Per quanto ai campionamenti, essendo lo
scarico discontinuo, vengono applicate
tecniche di campionatura manuale.
I sensori multiparametrici dotati di
centralina sono installati su digestori e
sulle vasche di depurazione, e sono gestite
da un sistema in tele-remoto.
Al fine di una corretta conduzione
dell’impianto, l’Azienda è dotata di un
Laboratorio interno che analizza in
autocontrollo giornalmente, i parametri di
emissione della Tabella 3 dell’All.5 al D.L.vo
1522006, più suscettibili di variazione,
tranne i metalli pesanti.
I metalli pesanti e le sostanze pericolose e
tossico nocive, vengono controllate da
laboratorio esterno con cadenza mensile,
per ulteriore conferma, all’uscita
dall’impianto.
Si fa presente che i metalli pesanti e
composti pericolosi, non sono presenti nei
reflui in ingresso dell’impianto.
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garantire, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di monitoraggio, un adeguato livello di intervento
garantire che il programma di monitoraggio preveda, in ogni caso:
a. controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso
b. controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita
c. controlli periodici quali quantitativi dei fanghi
d. controlli periodici delle emissioni
e. controlli periodici interni al processo
ove necessario prevedere la possibilità di dotare l’impianto di un proprio laboratorio interno, fornito di attrezzature specifiche per le
analisi di base. Nel caso di assenza di un laboratorio deve essere, comunque, prevista la possibilità di effettuare le analisi più
semplici direttamente in impianto, ad esempio mediante l’utilizzo di kit analitici
per i processi di trattamento biologico garantire, all’interno dei reattori o delle vasche, condizioni ambientali di pH, temperatura,
ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l’efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a
verificare lo stato di “salute” del fango. Tali analisi possono essere di diverso tipo:
a. analisi della microfauna del fango attivo per la valutazione del processo biologico- depurativo, con particolare riferimento nei
processi a fanghi attivi alla identificazione e valutazione della componente filamentosa per la prevenzione e la diagnosi di
problemi legati alla fase di chiarificazione;
b. analisi metaboliche, quali la valutazione di Oxygen Uptake Rate (OUR), Ammonia Utilization Rate (AUR) e Nitrate Utilization
Rate (NUR), che sono in grado di evidenziare anomalie o variazioni delle condizioni all’interno della vasca di ossidazione e
consentono l’accertamento di fenomeni di inibizione del processo
predisporre e conservare un apposito registro dei dati di monitoraggio su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l’ora, il
punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell’ambito
dell’attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche
e/o matematiche al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell’impianto. Il
trattamento e l’elaborazione dei dati acquisiti dovrà prevedere:
a. l’effettuazione di bilanci di massa del processo riferiti ai singoli componenti;
b. il calcolo dei rendimenti depurativi per ogni unità;
c. il bilancio energetico e dei consumi, in funzione della tipologia di fonte (elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, rifiuti),
nonché la valutazione dei consumi energetici specifici di ogni operazione unitaria
d. la verifica dei calcoli cinetici relativamente ai processi fondamentali e valutazione complessiva dei processi mediante modelli
matematici
e. la definizione di specifici indicatori finalizzati alla valutazione delle prestazioni del processo (es. MWh/t rifiuto trattato)
f. lo sviluppo di un apposito piano di efficienza;
g. lo sviluppo di tecniche a minor consumo energetico.
prevedere procedure di diagnosi in tempo reale dello stato del sistema in caso di disfunzioni.
A tale scopo è opportuna la predisposizione di apposite tabelle di riferimento indicanti:
a. evidenze della disfunzione
b. possibili conseguenze a breve e lungo termine
c. possibili cause
d. analisi e verifiche di controllo
e. possibilità di interventi correttivi
Per le disfunzioni di tipo meccanico devono essere, altresì, previste:
f. procedure per la sostituzione in tempo rapido delle apparecchiature elettromeccaniche in avaria;
g. procedure per la messa in by-pass parziale o totale della fase interessata dall’avaria. Devono essere, inoltre,
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Non è applicabile il monitoraggio a monte
ed a valle del corpo idrico superficiale, in
quanto il canale Franco non è sempre
bagnato.
Nel piano di monitoraggio sono previste
adeguati livelli di intervento.
Vedere PMC.

L’impianto è provvisto di laboratorio
interno.
Lo stato di efficienza del fango attivo, non
viene controllato direttamente, ma
indirettamente mediante l’efficienza di
nitrificazione e denitrificazione del
processo depurativo a fanghi attivi.

I dati vengono raccolti e conservati su base
digitale e cartacea.
Il trattamento e l’elaborazione si fa solo
quando viene richiesta dagli enti di
controllo e comunque annualmente in fase
di redazione del REPORT ANNUALE.

L’Azienda ha predisposto un sistema di
controllo giornaliero tramite ispezione
visiva di personale specializzato, di tutte le
apparecchiature ed impianti.
Ha predisposto un registro delle
manutenzioni per singolo impianto, dove
vengono registrate tutte le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
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effettuati periodici interventi di manutenzione, ad opera di personale opportunamente addestrato, finalizzati ad
assicurare il corretto funzionamento delle diverse sezioni ed apparecchiature dell’impianto.
dotare l’impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti.
garantire un adeguato livello di affidabilità del sistema impiantistico affinché siano raggiunte le prestazioni richieste nelle diverse
condizioni operative.
deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati
nell’impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti.
disporre di un sistema che assicuri la tracciabilità dell’intera sequenza di trattamento del rifiuto, anche al fine di migliorare l’efficienza del
processo. In tal senso, un sistema efficace deve consentire:
a. la verifica dell’idoneità del rifiuto liquido al trattamento;
b. di documentare i trattamenti mediante appositi diagrammi di flusso e bilanci di massa;
c. di mantenere la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi di trattamento (accettazione/ stoccaggio
/trattamento/step successivi);
d. di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed
all’origine del rifiuto in ingresso. Dovrebbe, inoltre, essere garantita la possibilità per l’operatore di individuare, in
ogni momento, la posizione di ciascuna tipologia di rifiuto lungo la sequenza di trattamento;
e. l’identificazione dei principali costituenti chimici del rifiuto liquido trattato (anche tramite l’analisi del COD) e
l’analisi del loro destino una volta immessi nell’ambiente.
a chiusura dell’impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la
destinazione urbanistica dell’area

Predisposto il Piano delle Emergenze e
quello degli incidenti.
L’impianto garantisce un adeguato livello di
affidabilità nelle diverse condizioni
operative.
Vi è all’interno dell’impianto personale
qualificato
Al fine di garantire la tracciabilità l’azienda
applica una procedura di omologazione.
Tale omologazione consente la verifica dei
seguenti punti: a, c, d ; e.
Il punto “b” si evince dai “fogli giornalieri
di marcia” e dai report delle sonde presenti
sulle vasche.
La tracciabilità è possibile solo fino al
momento dello scarico del rifiuto nei
serbatoi di stoccaggio.
Predisposto il Piano di Dismissione
dell’impianto di trattamento rifiuti (Allegato
al procedimento AIA).
Azienda è certificata ISO 14001 ed è in
corso iter Registrazione EMAS

le attività connesse con la gestione dell’impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di
un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell’impianto dovrà attenersi. Vanno attivate le procedure per l’adozione
di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l’adesione al sistema EMAS.
E.5.1.2 Attività di informazione
Applicata come da adempimenti ISO
14001.
Nell’ambito delle attività realizzative e gestionali deve essere:
prevista la pianificazione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento del personale dell’impianto in modo da fornire tutte le informazioni di carattere generale in
materia di qualità, sicurezza ed ambiente nonché indicazioni relative ad ogni specifico reparto.
garantito alle autorità competenti ed al pubblico l’accesso ai dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e
controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza. Le informazioni dovranno includere:
a. dati e responsabile delle situazioni critiche o di emergenza
b. descrizione delle attività esercitate
c. materiali utilizzati e relative caratteristiche
d. procedure di emergenza in caso di inconvenienti tecnici
e. programmi di monitoraggio delle emissioni e dell’efficienza dell’impianto
resa pubblica la documentazione elaborata affinché sia garantita la trasparenza ed il coinvolgimento della popolazione in tutte le fasi di realizzazione dell’impianto attraverso
relazioni periodiche di tipo divulgativo.
localizzare le aree di stoccaggio in zone distanti da corsi d’acqua e da aree sensibili ed in modo tale da ridurre al minimo la movimentazione ed il trasporto nelle successive fasi di
trattamento.
nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso da
quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire in maniera tale da evitare qualsiasi tipo di
miscelazione con i rifiuti che hanno già subito il trattamento.
assicurare che i rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene siano stoccati in serbatoi o contenitori a tenuta stagna, adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati e
mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
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conservare le soluzioni acide e basiche in idonei contenitori; tali soluzioni devono essere successivamente riunite, in modo da
garantirne la neutralizzazione, in appositi serbatoi di stoccaggio.
dotare tutti i serbatoi ed i contenitori di adeguati sistemi di abbattimento degli odori, nonchè di strumenti di misurazione e di
allarme (sonoro e visivo)
ogni contenitore, dotato di apposito indicatore di livello, deve essere posto in una zona impermeabilizzata; i contenitori devono
essere provvisti di idonee valvole di sicurezza e le emissioni gassose devono essere raccolte ed opportunamente trattate.

Applicata relativamente al serbatoio della soda
(reagente).
I serbatoi sono tutti chiusi e dotati di filtri a
carbone attivo sugli sfiati e di manometri di
livello.
Non vi sono emissioni gassose e gli sfiati sono
dotati di filtri a carboni attivi. Su ogni serbatoio è
installato un manometro di livello.
Applicata per i punti: a; b; d; e.

limitare il più possibile i tempi di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l’evolvere di processi
fermentativi.
nella movimentazione dei rifiuti liquidi applicare le seguenti tecniche:
f. disporre di sistemi che assicurino la movimentazione in sicurezza;
g. avere un sistema di gestione dei flussi entranti ed uscenti che prenda in considerazione tutti i potenziali rischi connessi a tali operazioni;
h. (…)
i. adottare un sistema che assicuri l’utilizzo delle tecniche idonee per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti liquidi. Esistono opzioni quali etichettatura, accurata supervisione
di tecnici, particolari codici di riconoscimento e utilizzo di connessioni specifiche per ogni tipologia di rifiuto liquido;
j. assicurarsi che non siano in uso tubature o connessioni danneggiate;
k. (…)
Come da adempimenti AIA e procedure ISO 14001
utilizzare un sistema di identificazione per i serbatoi e le condutture, con i seguenti accorgimenti:
a) etichettare tutti i serbatoi ed i contenitori al fine di una identificazione univoca;
b) le etichette devono permettere di distinguere le varie tipologie di rifiuto e la direzione di flusso all’interno del processo;
c) conservare registri aggiornati relativi ai serbatoi di stoccaggio, su cui annotare: capacità, tipologie di soluzioni stoccate, programmi di manutenzione e risultati delle ispezioni, rifiuti
liquidi compatibili con ogni specifico contenitore. A tal fine è necessario prendere in considerazione le proprietà chimico-fisiche del rifiuto liquido tra cui, ad esempio, il punto di
infiammabilità.
E.5.1.4 Trattamento delle emissioni gassose
Il trattamento di alcune tipologie di rifiuti liquidi può comportare il rilascio di emissioni gassose nell’ambiente per le quali può
rendersi necessario il ricorso ad appositi sistemi di abbattimento. La scelta delle tecniche relative al trattamento delle emissioni
gassose deve tener conto delle caratteristiche specifiche dell’impianto, ovvero dei molteplici fattori che possono influenzarne le
emissioni atmosferiche (input, tipologie di trattamenti, condizioni operative, ecc.) nonché delle caratteristiche del sito ove esso è
localizzato.
Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono:
L’azienda ha previsto un sistema di recupero idrico
effettuare una attenta valutazione dei consumi idrici, soprattutto nel caso di impianti localizzati in regioni particolarmente
come da adempimenti AIA e target ambientali (ISO
sensibili a questa problematica. Tenere in adeguata considerazione i consumi ed i recuperi di acque di processo e di
14001)
raffreddamento. Nelle valutazioni sull’utilizzo delle tecniche di scrubbing ad umido devono essere considerate anche tecniche
water-free.
Tutti gli sfiati sono forniti di filtri a carboni attivi
un limitato utilizzo di serbatoi con tappo superiore, nonché di vasche e pozzi garantendo, possibilmente, il collegamento di tutti
nonché tutti i pozzetti risultano chiusi con tappo
gli sfiatatoi con appositi sistemi di abbattimento al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre le emissioni dirette in atmosfera.
superiore.
Sono state predisposte opportune attività di
un corretto controllo operativo e una costante manutenzione dei sistemi di abbattimento, inclusa la gestione dei mezzi di
Manutenzione e le stesse riportare in apposito
lavaggio esausti.
Piano.
Sono state predisposte opportune attività di
la predisposizione di un programma per l’individuazione e la riparazione delle perdite
Manutenzione e le stesse riportare in apposito
Piano.
3
I sistemi di abbattimento adottati attualmente
una riduzione, ove necessario, delle emissioni complessive del particolato a 5 – 20 mg/Nm , [fonte: “Best Available Techniques
permettono un emissione massima di polveri non
Reference Document for the Waste Treatments Industries”] mediante l’utilizzo di una opportuna combinazione di tecniche di
superiore a 5,0 mg/Nm3 (come da ultime analisi).
abbattimento e misure di prevenzione
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una riduzione, ove necessario, delle emissioni complessive di composti organici volatili a 7 – 201 mg/Nm [fonte: “Best
Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries”] mediante l’utilizzo di una opportuna
combinazione di misure di prevenzione e di tecniche di abbattimento illustrate in tabella E.6, valutando la specifica situazione.

I sistemi di abbattimento adottati attualmente
permettono un emissione massima di COV non
3
superiore a 100 mg/Nm dipendente dalla
tipologia.
Il punto di emissione Ec3 è provvisto di
catalizzatore ossidante.

applicare, quando possibile, tecniche di recupero quali condensazione, separazione tramite membrane o adsorbimento, per
recuperare materiali grezzi e solventi. Per correnti di gas caratterizzate da elevate concentrazioni di COV è indicato un
pretrattamento con le seguenti tecniche: condensazione, separazione tramite membrane, condensazione. Successivamente si
possono applicare adsorbimento, scrubbing ad umido o combustione. Nella valutazione comparata tra le tecniche di
ossidazione catalitica ed ossidazione termica, tenere in particolare considerazione i vantaggi associati alla prima, ovvero
minori emissioni di ossidi di azoto, temperature inferiori e requisiti energetici più contenuti.
E.5.1.5 Gestione dei reflui prodotti nell’impianto
Applicata
Le Migliori Tecniche Disponibili devono prevedere:
la riduzione dell’utilizzo e la minimizzazione della contaminazione dell’acqua (…)
l’esecuzione di controlli giornalieri all’interno del sistema di gestione degli effluenti e la compilazione e conservazione di un apposito registro.
la presenza di idonee strutture di accumulo dei reflui a valle delle sezioni di pretrattamento e trattamento.
E.5.1.6 Gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto
Applicata
Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono:
la caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le tecniche più idonee di trattamento e/o recupero.
Applicata in riferimento alle cisternette
il riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.).
(recuperate per raccolta differenziata e/o rese al
produttore).
Le cuvette da laboratorio, vengono restituite
l’ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all’interno dell’impianto.
all’azienda fornitrice per la rigenerazione, in base
ad una procedura operativa aziendale.
Trattamento dei fanghi
I fanghi vengono ispessiti e disidratati dopo
per il trattamento dei fanghi all’interno dell’impianto, le migliori tecniche disponibili sono (può essere utile fare riferimento al
essere stati stabilizzati nei reattori anaerobici.
paragrafo F.7):
concentrare i fanghi applicando le tecniche illustrate nel paragrafo F.7.1
stabilizzare i fanghi prima di una ulteriore operazione di trattamento o smaltimento, tramite le tecniche descritte nel paragrafo
F.7.2
nel caso si effettui l’incenerimento dei fanghi, recuperare l’energia generata al fine di utilizzarla nell’impianto.
la presenza di idonee strutture di accumulo dei fanghi residui.
Anche se i fanghi agro-alimentari non contengono
i fanghi derivanti dal trattamento dovrebbero essere sottoposti ad analisi periodiche al fine di valutarne il contenuto in metalli
metalli pesanti.
pesanti (quali, ad esempio, Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) e composti organici quali (LAS), (AOX), (DEHP), (NPE),
(IPA), (PCB), (PCDD), (PCDF)
E.5.2 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici
E.5.2.1 Criteri generali
II trattamento “chimico-fisico” della Distilleria
Bartin è in realtà un trattamento di chiariNella conduzione delle reazioni chimico-fisiche le migliori tecniche devono garantire:
flocculazione finale del processo a “fanghi attivi”.
a. una chiara definizione, per tutte le operazioni del processo, degli specifici obiettivi e delle reazioni chimiche previste;
Per la separazione di alcune particelle in questa
b. una verifica di laboratorio preliminare all’adozione di una qualsiasi nuova combinazione di reazioni o miscelazione di rifiuti
fase finale, viene sfruttata la semplice
liquidi e/o reagenti;
precipitazione gravitazionale mediante l’aggiunta
c. l’utilizzo di reattori specificatamente progettati per il trattamento condotto;
di Polialluminio cloruro e/o di un decolorante,
d. la localizzazione dei reattori in ambienti confinati, dotati di adeguati sistemi di aerazione ed abbattimento degli inquinanti;
perfettamente in linea con le MTD previste
e. il costante monitoraggio delle reazioni al fine di assicurare un corretto svolgimento delle stesse;
(pag.24).
f. che sia evitato il mescolamento di rifiuti liquidi e/o di altri flussi di rifiuti che contengono sia metalli che agenti
complessati. A tal fine può essere utile fare riferimento alla tabella E.2.
Per le fasi applicabili all’attività di Distilleria
rispetto alle diverse caratteristiche dei rifiuti liquidi da trattare sono da prevedere in via
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indicativa i seguenti processi usualmente praticati anche secondo schemi integrati:
a. neutralizzazione per correggere il pH;
b. coagulazione e precipitazione chimica per la rimozione degli inquinanti, sotto forma di composti insolubili, e dei solidi
sospesi;
c. disidratazione dei fanghi;
Eventuali altri processi di trattamento potranno essere previsti in rapporto alle caratteristiche dei rifiuti.
collegare le aree relative ai trattamenti di filtrazione e disidratazione al sistema di abbattimento emissioni
dell’impianto.
aggiungere agenti flocculanti ai fanghi ed ai rifiuti liquidi da trattare, al fine di accelerare il processo di sedimentazione e
promuovere il più possibile la separazione dei solidi. Nel caso siano economicamente attuabili, favorire i processi di
evaporazione (capitolo D, paragrafo D.2.2.11).
E.5.2.2 Tecniche specifiche per categoria di inquinante
la rimozione dei solidi sospesi totali, nel caso in cui essi possano rappresentare fonte di danneggiamento delle sezioni
dell’impianto poste a valle (ad esempio, raschiatura ed ostruzione di pompe e condutture, deterioramento dei sistemi di
trattamento quali filtri, colonne di assorbimento, filtri a membrana, reattori di ossidazione, ecc.). A tal fine deve essere adottata
una delle tecniche di trattamento riportate in tabella E.7.
I trattamenti di rimozione dei solidi sospesi prevedono, generalmente, i seguenti stadi:
1° step: sedimentazione/flottazione finalizzata ad intercettare il carico principale di SS al fine di prevenire intasamenti
delle sezioni di filtrazione poste a valle e/o evitare il ricorso a frequenti operazioni di lavaggio (solitamente effettuato in
controcorrente). Queste tecniche sono, in genere, sufficienti per prevenire fenomeni abrasivi e di ostruzione di pompe e
tubature (posto che le emulsioni e i materiali grossolani siano stati precedentemente rimossi);
l’utilizzo di agenti flocculanti e/o coagulanti in caso di presenza di materiale finemente disperso o non altrimenti
separabile, al fine di formare fiocchi di dimensioni sufficienti per la sedimentazione.
la copertura o l’isolamento dei locali/sistemi di trattamento qualora gli odori e/o i rumori prodotti dal trattamento possano
rappresentare un problema; le emissioni gassose devono essere convogliate, se necessario, ad un apposito sistema di
abbattimento. Devono essere, altresì, applicate adeguate misure di sicurezza nel caso si prospettino rischi di esplosioni.
una rimozione e un appropriato trattamento e smaltimento dei fanghi derivanti dal processo.
E.5.3 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici
E.5.3.1 Criteri generali
l’utilizzo di una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio e la movimentazione:
l. il ricorso a sistemi automatizzati di apertura e chiusura delle porte al fine di garantire che le stesse rimangano aperte per
periodi limitati;
m. dotare l’area di sistemi di collettamento dell’aria esausta.
il controllo delle caratteristiche del rifiuto in ingresso al fine di verificarne l’idoneità al trattamento, adattando i sistemi di
separazione dei diversi flussi in funzione del tipo di trattamento previsto e della tecnica di abbattimento applicabile (ad
esempio, in funzione del contenuto di composti non biodegradabili). Al trattamento biologico dovrebbero essere ammessi
esclusivamente i rifiuti liquidi non pericolosi con concentrazioni inferiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente per lo
scarico delle acque reflue in rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti (si veda anche il precedente punto 98), oli
minerali, solventi organici azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati.
l’utilizzo delle seguenti tecniche, nel caso sia applicata la digestione anaerobica:
a. sviluppo di una adeguata integrazione del processo all'interno del sistema di gestione delle acque;
b. il riciclaggio del massimo quantitativo possibile di refluo nel reattore ;
c. garantire che il sistema operi in condizioni termofiliche;
d. effettuare misure di TOC, COD, N, P e Cl nei flussi entranti ed uscenti ;
e. massimizzare la produzione di biogas.
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E’ stata realizzata la chiusura del capannone per il
trattamento fanghi con relativo impianto di
aspirazione dell’aria e punto di emissione Ec4.
Applicato in riferimento all’aggiunta di flocculanti
al flottatore e alla centrifuga.
Viene utilizzata la procedura di sedimentazione o
flottazione.

Applicata in riferimento al flottatore
L’impianto di trattamento è posizionato nel
capannone trattamento fanghi. Non vi è rischio di
esplosione.
Lo scarico avviene direttamente nei serbatoi
chiusi, che alimentano mediante tubazione, il
serbatoio di equalizzazione, anch’esso chiuso.
Controllo e verifica durante la procedura di
omologazione.
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E.5.3.2 Tecniche specifiche per alcune tipologie di sostanze ed impianti di trattamento
Applicate
Sostanze biodegradabili
Le migliori tecniche di trattamento sono:
•
rimozione delle sostanze biodegradabili dai rifiuti liquidi utilizzando uno dei trattamenti biologici elencati nella tabella E.11 o una loro opportuna combinazione. Nel caso in cui
siano applicati processi anaerobici, può essere richiesto un successivo trattamento aerobico. Un sistema di trattamento anaerobico può offrire il vantaggio di sfruttare l’energia
derivante dalla combustione del metano prodotto, e di ottenere una consistente riduzione complessiva della produzione di fanghi attivi in eccesso (bassi rendimenti di crescita).
•
l’applicazione di tecniche di nitrificazione/denitrificazione (si veda, ad esempio, il capitolo F, paragrafo F.6) nel caso in cui il rifiuto liquido sia dotato di un elevato carico di azoto. In
presenza di condizioni favorevoli, le tecniche di nitrificazione/denitrificazione possono essere facilmente applicate ad impianti esistenti.
Tabella H.1 – Individuazione delle BAT
Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto (si veda anche E.5.1.1-E.5.1.3)
Applicate
Caratterizzazione preliminare del rifiuto.
Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore:
X analisi chimica del rifiuto;
X scheda descrittiva del rifiuto (…)
Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti ulteriori:
X
visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto (QUALORA NECESSARIO);
X prelievo di campioni del rifiuto;
X acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza
Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto.
Presentazione della seguente documentazione:
X domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore;
X scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
X analisi completa del rifiuto;
X schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto.
Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare nel documento di trasporto di
ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche.
La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto
Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto.
X
Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all’impianto.
X
Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale radioattività
X
Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio accettazione.
X Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.
Accertamento analitico prima dello scarico.
X Prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile.
X Analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio chimico dell’impianto.
X Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili).
X
Registrazione e archiviazione dei risultati analitici.
Congedo automezzo.
X
Bonifica automezzo con lavaggio ruote.
X Sistemazione dell’automezzo sulla pesa.
X
Annotazione della tara da parte dell’ufficio accettazione.
X
Congedo dell’automezzo.
X
Registrazione del carico sul registro di carico e scarico.
Occorre inoltre prevedere:
X Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati in aree distinte
da quelle destinate ai rifiuti già sottoposti a trattamento
X Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati
X Mantenimento di condizioni ottimali dell’area dell’impianto
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X Adeguati isolamento e protezione dei rifiuti stoccati
X Minimizzazione della durata dello stoccaggio, in particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi contenenti composti organici biodegradabili
X Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal settore di stoccaggio dei rifiuti
X Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio
X Minimizzazione delle emissioni durante le fasi di movimentazione e stoccaggio
Pretrattamenti
X Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di miscelazione di rifiuti compatibili.
X Test di laboratorio per definire i dosaggi di eventuali reagenti.
X Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al processo mediante trattamenti complementari quali, ad esempio, equalizzazione e neutralizzazione.
Modalità operative del trattamento (si veda anche E.5.2 -E.5.3)
Predisposizione del “foglio di lavoro”, firmato dal tecnico responsabile dell’impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
•
numero del carico (o di più carichi);
•
tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela; a tal fine può anche essere utilizzato un
apposito codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in modo univoco, alla composizione della stessa)
•
identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido o della miscela
•
descrizione dei pretrattamenti effettuati
•
numero dell’analisi interna di riferimento
•
tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto
Consegna del “foglio di lavoro” in copia agli operatori dell’impianto.
Avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto liquido a seguito dell’individuazione delle BAT.
Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente dal trattamento.
Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro”, con eventuali osservazioni, in originale nella cartella del cliente.
Occorre, inoltre, garantire:
Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche
La realizzazione delle strutture degli impianti e delle relative attrezzature di servizio con materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare e da trattare
La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati
Post-trattamenti
Applicata ai fanghi prodotti 19.06.06
Verifiche analitiche del rifiuto trattato e stoccaggio nel caso in cui esso non sia direttamente collettato
Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo
Caratterizzazione ed adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili
Trattamento delle emissioni gassose (si veda anche E.5.1.4):

Applicate relativamente all’emissione da
cogeneratore.

Adeguata individuazione del sistema di trattamento
Valutazione dei consumi energetici
Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento
Rimozione delle polveri
Trattamento dei reflui prodotti nell’impianto (si veda anche E.5.1.5)
Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue
Raccolta separata delle acque meteoriche pulite
Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche
Trattamento dei rifiuti prodotti nell’impianto (si veda anche E.5.1.6)
caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più idonee tecniche di trattamento e/o recupero
Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti e/o reflui in uscita
a Dati raccolti:
verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo;
nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle successive operazioni di recupero o smaltimento;
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firma del tecnico responsabile del laboratorio;
firma del tecnico responsabile dell’impianto.
b Raccolta dei certificati d’analisi:
firmati in originale dal tecnico responsabile del laboratorio;
ordinati in base al numero progressivo dell’analisi.
c Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione.
Programma di monitoraggio (si veda anche E.5.1.1)
Applicata come indicato nel P.M.C.
Il programma di monitoraggio deve garantire, in ogni caso:
controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso
controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita
controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi
controlli periodici delle emissioni
controlli periodici interni al processo
Rumore
Applicate
Impiego di sistemi di coibentazione
Strumenti di gestione ambientale
Certificazione ISO 14001 n.25905 del 20/04/2021
Certificazioni EN ISO 14001
Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica (si veda anche E.5.1.2)
Applicate
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso impianto o via Internet
Applicate
H.1 Configurazione base dell’impianto
Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi devono essere dotati di:
una zona di conferimento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso;
una area di pre-trattamento (equalizzazione, neutralizzazione, ecc.);
un’area di processo;
un’area destinata ad eventuali post-trattamenti;
una zona di stoccaggio del rifiuto trattato e di carico sui mezzi in uscita, nel caso in cui esso non sia direttamente collettato.
Occorre inoltre prevedere:
aree per la viabilità;
strutture di servizio e per la sicurezza dell’impianto
impianto di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia;
adeguato impianto di raccolta delle acque reflue;
deposito per le sostanze da usare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
idonea recinzione e protezione ambientale con siepi, alberature o schermi mobili lungo tutto il perimetro dell’impianto al fine di minimizzare l’impatto visivo e la rumorosità verso l’esterno
dello stesso.
H.1.1 Ricevimento, stoccaggio e movimentazione
Previste nella certificazione ISO 14001 e nel PMeC
Ad integrazione di quanto riportato al capitolo E, paragrafi E.5.1.1 ed E.5.1.3, nelle operazioni di ricevimento e stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere adottate le seguenti modalità
operative. Prima dell’accettazione del rifiuto presso l’impianto di trattamento, il gestore deve acquisire tutte le informazioni necessarie per l’individuazione e la caratterizzazione dello
stesso anche attraverso visite dirette presso lo stabilimento di produzione del rifiuto con prelievi di campione e acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei
prodotti finiti del processo produttivo di provenienza. Il gestore deve, inoltre, condurre la caratterizzazione dei rifiuti conferiti per accertarne la compatibilità con il processo. Il rifiuto
deve, infatti, risultare compatibile con:
le caratteristiche dell’impianto e la tipologia di processo;
Gli altri rifiuti già in fase di conferimento (non si devono avere fenomeni di incompatibilità chimica e/o fisica tra rifiuti destinati ad essere tra loro miscelati).
Accanto alla caratterizzazione iniziale, con frequenza proporzionale al numero di carichi conferiti, vengono effettuate verifiche di conformità del rifiuto, mediante analisi dei parametri che
in fase di caratterizzazione sono risultati più critici.
Una descrizione sintetica delle procedure da seguire nella fase di conferimento e stoccaggio è riportata in tabella H.1.
Il settore di accettazione deve essere distinto da quello di stoccaggio e devono essere previste aree di stoccaggio distinte in funzione della tipologia di rifiuto.
La superficie del settore di accettazione deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Nel settore di
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accettazione e movimentazione non deve essere consentito il deposito dei rifiuti.
Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti devono essere impermeabili e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli
automezzi o dai serbatoi.
Deve essere prevista una zona per il lavaggio e la pulitura degli automezzi nel caso di contatto o sversamento di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico.
La fase di stoccaggio dei rifiuti liquidi deve permettere la programmazione razionale dei tempi e delle modalità di trattamento, senza condizionare i conferimenti alle esigenze del
processo. Essa deve essere realizzata in modo da minimizzare l’impatto ambientale e da garantire la sicurezza e l’igiene nel lavoro; deve, inoltre, presentare caratteristiche
volumetriche e di dislocazione tali da consentire lo stoccaggio differenziato delle diverse tipologie di rifiuti, le operazioni di omogeneizzazione fra rifiuti compatibili, i tempi di stoccaggio
sufficienti per una completa caratterizzazione qualitativa del rifiuto, una razionale movimentazione o collettamento dei rifiuti da inviare al trattamento
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le medesime tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
appropriati alle nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell’impianto, appositamente allestita e dotata di superficie impermeabile, o presso
impianti autorizzati.
H.1.2 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici e biologici dei rifiuti liquidi
Applicate
Le migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici e biologici sono ampiamente descritte nel capitolo E, paragrafi E.5.2 – E.5.3 a cui, pertanto, si rimanda.
H 1.3 Limitazione delle emissioni
Applicate
Gli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi devono essere gestiti in modo da non produrre emissioni dannose all’ambiente esterno e all’ambiente di
lavoro; in particolare devono essere, quanto più possibile, prevenute:
emissioni di polveri
scarichi liquidi
produzione di rifiuti
emissioni di sostanze osmogene e di composti volatili
emissione di rumori
Per quanto riguarda, nello specifico, la limitazione delle emissioni di rumori è necessario, preliminarmente, individuare tutte le possibili sorgenti (comprese le sorgenti casuali) e le
posizioni sensibili più vicine a tali sorgenti. Al fine di limitare i rumori è necessario acquisire, per ogni sorgente principale, le seguenti informazioni :
posizione della macchina nella planimetria dell’impianto
funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile)
ore di funzionamento
tipo di rumore
contributo al rumore complessivo dell’ambiente
E’ anche necessario eseguire campagne di misurazione e mappatura dei livelli di rumore nell’ambiente.
Dopo l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie vanno individuati i provvedimenti da attuare. Tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di
sistemi di abbattimento dei rumori. I livelli sonori medi sulle 8 ore del turno lavorativo non devono superare gli 80 dB misurati alla quota di 1,6 m dal suolo e a distanza di 1 m da ogni
apparecchiatura.
Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate. All’esterno dei capannoni devono essere garantiti livelli di rumore inferiori a quelli ammessi dalla
zonizzazione comunale, normalmente inferiori a 60 dB.
Per quanto concerne le migliori tecniche finalizzate alla limitazione delle emissioni ed alla corretta gestione dei rifiuti e dei reflui prodotti negli impianti si rimanda, inoltre, a quanto riportato
nel capitolo E, paragrafi E.5.1.4-E.5.1.6.
H.1.4 Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi
Previsto in ISO 14001
La gestione degli impianti a tecnologia complessa deve (si veda Anche capitolo E):
individuare i potenziali pericoli connessi con l’ambiente interno ed esterno all’impianto;
identificare i rischi effettivi interni ed esterni all’impianto;
prevedere la redazione di un manuale operativo, funzionale ai rischi rilevati, che comprenda anche le attività di manutenzione e di emergenza in caso di incidenti al fine di prevenire le
situazioni incidentali ovvero, nel caso in cui esse si verifichino, di circoscriverne gli effetti e mitigarne le conseguenze.
Devono, inoltre, essere approntati i seguenti piani:
Piano di gestione operativa
Programma di sorveglianza e controllo
Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell’impianto secondo la destinazione urbanistica dell’area.
H.1.5 Piano di gestione operativa
In ambito ISO 14001
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In fase di esercizio gli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi devono disporre di un piano di gestione operativa che individui le modalità e le procedure
necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell’ambiente che degli operatori presenti sull’impianto (si veda anche capitolo E). Il criterio guida deve essere quello di
minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, la loro permanenza in ambienti in cui sono presenti polveri e/o sostanze potenzialmente dannose per la salute, le
operazioni di intervento manuale sulle macchine ed apparati tecnologici.
In particolare il piano di gestione deve contenere indicazioni su:
a) procedure di accettazione dei rifiuti da trattare (modalità di campionamento ed analisi e verifica del processo di trattamento);
b) tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti, tal quali ed a fine trattamento, e dei reagenti;
c) criteri e modalità di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove previste;
d) procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero;
e) procedure di monitoraggio e di controllo dell’efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati;
f)
procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell’impianto, in relazione alla destinazione urbanistica dell’area;
H.1.6 Programma di sorveglianza e controllo (PSC)
Piano di manutenzione degli impianti PMeC
Nell’ambito delle BAT va individuata la predisposizione e l’adozione di un programma di sorveglianza e controllo, previsto, peraltro, in alcune leggi regionali a carico di tutti gli impianti di
gestione dei rifiuti finalizzato a garantire che (si veda anche capitolo E):
1. tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
2. vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione;
3. venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel
processo produttivo;
4. venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
5. venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l’accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni
sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza;
6. vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti.
Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle
emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, operanti in regime di qualità secondo le norme
della famiglia ISO 9000 per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.
I contenuti del PSC devono essere correlati, per quanto di competenza, con quelli del Piano di gestione.
Il PSC deve, inoltre, contenere i piani e le modalità esecutive dei controlli relativi a:
 controlli e verifiche in punti prestabiliti all’interno del ciclo di trattamento per verificarne il corretto funzionamento in ogni fase
 controlli all’esterno dell’impianto sia dell’aria che del suolo utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi;
 verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte e a valle dell’impianto per il trattamento delle acque di scarico.
Applicate
H.2 Strumenti di gestione ambientale
H 2.1 Personale
La responsabilità della gestione dell'impianto di trattamento deve essere affidata ad una persona competente e tutto il personale deve essere adeguatamente addestrato.
H 2.3 Certificazione
Azienda è certificata ISO 14001 ed è in
corso iter Registrazione EMAS.
Vanno promosse le azioni relative all’adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO
14000) e soprattutto l’adesione al sistema EMAS.
H 2.4 Sistemi di supervisione e controllo
Applicata
Per gli impianti che trattano elevate quantità di rifiuti, tutti i sistemi, gli apparati e le apparecchiature costituenti l’impianto
devono essere sottoposti ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e controllo che ne consenta la gestione in automatico.
H 2.5 Comunicazione e consapevolezza pubblica
Diffusione a mezzo sito web
www.distilleriabartin.com/download
E’ necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda (si veda anche E.5.1.2):
X la diffusione periodica di rapporti ambientali;
 la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
 la distribuzione di materiale informativo;
X l’apertura degli impianti per le visite del pubblico;
X la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell’impianto.
H.3 Aspetti di pianificazione e gestione
H 3.1 Ubicazione dell’impianto
Impianto già esistente
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La scelta del sito deve essere effettuata sulla base di valutazioni comparative tra diverse localizzazioni che tengano in considerazione tutti gli aspetti logistici, di
collegamento con le diverse utenze, con gli impianti di destinazione dei materiali da recuperare o con gli impianti di smaltimento nonchè gli impatti ambientali.
Aree industriali dimesse o quelle destinate, dalla pianificazione urbanistica, agli insediamenti industriali costituiscono la collocazione più idonea per gli impianti.
Ai fini dell’individuazione delle aree idonee devono essere acquisite tutte le informazioni bibliografiche e cartografiche relative alle caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, vincolistiche, ecc. del territorio in esame, da integrare eventualmente con indagini di campo.
Altri aspetti, di natura territoriale e socioeconomica, che intervengono successivamente nella scelta delle aree selezionate, sono:
 presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;
 la distribuzione della popolazione;
 la distribuzione delle industrie sul territorio.
H 3.2 Trasporti e collegamento al sistema viario
Applicata
Deve essere garantito un collegamento viario idoneo al transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti e per l'allontanamento dei residui.
Il conferimento dei rifiuti mediante ferrovia, se fattibile dal punto di vista tecnico-economico, è da privilegiare. Al fine di ridurre i costi di trasporto e l’impatto sull’ambiente è necessario
prevedere l’impiego di autocarri con la massima portata utile; di conseguenza è necessario verificare la disponibilità di strade adeguate.
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9. OBIETTIVI E PROGRAMMA AMBIENTALE
La società DISTILLERIA BARTIN SRL ha stabilito come punti di riferimento nel proprio cammino di miglioramento continuo una serie di obiettivi ambientali fissati dalla
Direzione con la collaborazione dei responsabili di funzione aziendali.
Sulla base dei miglioramenti e delle ristrutturazioni previste, sono stati fissati degli Obiettivi Ambientali di miglioramento in ordine all’efficienza ambientale e sono stati
riportati e strutturati come descritto nel seguente Programma Ambientale in allegato al Riesame di gennaio del 2021.
Questi stabiliscono l’impegno dell’azienda nel miglioramento continuo della propria attività ambientale vengono infatti rivisti ed elaborati annualmente sulla base dei dati
ambientali dell’anno precedente, degli effetti ambientali significativi e della Politica Ambientale di DISTILLERIA BARTIN SRL
Tale Tabella comprende tutti gli interventi e le attività previste riferite agli obiettivi ambientali stabiliti compresi nel triennio 2021 – 2023.

OBIETTIVO

TRAGUARDI

OTTIMIZZAZIONE MASSIMA DEL CICLO DI TRATTAMENTO
FANGHI ANAEROBICI PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE

INSTALLAZIONE E MESSA IN
ESERCIZIO ESSICCATORE
TERMICO DIGESTATO
“CARTIGLIANO”

MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI, MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO AZIENDALI.

CERTIFICAZIONE ISO 45001:2018

RICONVERSIONE PRODUTTIVA E AMPLIAMENTO AZIENDALE
PER UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE, IL RIUTILIZZO DEI
SOTTOPRODOTTI E LA RIDUZIONE AL MINIMO DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI.

INSTALLAZIONE:
− Impianto di distillazione, che andrà
ad affiancare quello già esistente;
− Caldaia per la produzione di vapore;
− Caldaia con recupero di energia dai
fumi per la produzione di vapore.
− Impianto di pretrattamento dei reflui
in entrata;
− Estrattore centrifugo per la
separazione dei solidi dai reflui in
uscita;
− Impianto di filtrazione reflui in uscita;
− Impianto di decolorazione con
ozono dei reflui in uscita.

MIGLIORAMMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE AZIENDALI

CERTIFICAZIONE ISO 50001
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RISORSE DA
IMPIEGARE

TEMPI

RESP.

€ 1.200.000

entro 31/10/2021

AMM/
DIR.GEN

€ 10.000

entro 31/12/2021

DIR.GEN/
RGI

€ 11.297.490
SBF progetto
PIA

entro 31/12/2024
SBF progetto PIA

AMM/
DIR.GEN
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OBIETTIVO

TRAGUARDI

AUMENTO CAPACITA’ PRODUTTIVA AZIENDALE E RECUPERO
DELLʼENERGIA PRODOTTA

INSTALLAZIONE:
− Impianto di upgrading da biogas a
biometano
− Impianto di digestore anaerobica e
gasometro (terzo digestore)

RISORSE DA
IMPIEGARE

TEMPI

RESP.

€ 2.970.000

entro 31/12/2022

AMM/
DIR.GEN

AMM/
DIR.GEN

AUMENTO
CAPACITA’
PRODUTTIVA
AZIENDALE
E
POTENZIAMENTO ATTUALI PERFORMANCE DI PROCESSO
TRAMITE PRETRATTAMENTO DELLE MATRICI IN INGRESSO
PER RENDERLE ADEGUATE AGLI STEP SUCCESSIVI

Installazione impianto di
sconfezionamento e spappolamento
delle matrici solide in entrata

€ 590.000

in attesa di
autorizzazione
da parte dell’AC
per modifica
sostanziale AIA
tra 12/2023 e
06/2024

LIMITARE L’IMPATTO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO

Sistemazione piazzali e realizzazione
piazzali industriali delle trincee/vasche
attualmente già utilizzate per lo
stoccaggio delle matrici in ingresso

€ 110.000

entro 30/06/2023

DIR.GEN

€ 520.000

in attesa di
autorizzazione
da parte dell’AC
per riesame AIA
entro 12/2024

AMM/
DIR.GEN

CONTENIMENTO RISCHIO OSMOGENO

Realizzazione di una copertura delle
trincee/vasche di stoccaggio delle
matrici in ingresso

PUNTUALE MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E
DIFFUSIONE AL PUBBLICO INFORMAZIONI IN MERITO AD ESSE

REGISTRAZIONE EMAS

€ 4.400

entro 30/10/2021

DIR.GEN/
RGI

MAGGIORE CONTROLLO DEI COSTI, RIDUZIONE DEGLI
SPRECHI, AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELL'EFFICACIA
DEI PROCESSI INTERNI, CON LA CONSEGUENTE RIDUZIONE DI
INEFFICIENZE.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2018

€ 4.100

entro 31/12/2021

DIR.GEN/
RGI

TRACCIABILITÀ
LUNGO
L’INTERA
CATENA
DI
APPROVVIGIONAMENTO E DI TRASFORMAZIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ DELLE BIOMASSE E DEI PRODOTTI FINITI E
INTERMEDI

CERTIFICAZIONE ISCC

€ 5.000

entro 30/06/2022

DIR.GEN/
RGI
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10. GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
La società DISTILLERIA BARTIN SRL ha elaborato la seguente Dichiarazione Ambientale secondo il regolamento
(CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009 e dal successivo Regolamento (UE)
2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19
dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.
La società DISTILLERIA BARTIN SRL si impegna inoltre a diffondere e rendere pubblica questa Dichiarazione
Ambientale.
La pubblicazione e la diffusione della dichiarazione rappresentano l’impegno ufficiale dell’azienda nei confronti del
rispetto ambientale e testimoniano la trasparenza e la chiarezza che la società DISTILLERIA BARTIN SRL ha deciso
di perseguire.
Come verificatore ambientale accreditato designato per la convalida della Dichiarazione Ambientale della società
DISTILLERIA BARTIN SRL è Certiquality con sede in Via G.Giardino n. 4, Milano, accreditato dal Comitato Ecolabel
ed Ecoaudit, sezione EMAS Italia, nella seduta del 18/02/1998 con il n. I T-V-0001.
La presente Dichiarazione Ambientale sarà aggiornata annualmente e di seguito convalidata dal verificatore,
secondo quanto prescritto dal regola mento (CE) N. 1221/2009 e dal successivo Regolamento (UE) 2017/1505 della
Commissione del 28 agosto 2017 e REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre
2018 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.
La prossima Dichiarazione Ambientale completa verrà pubblicata entro un anno. Inoltre verranno effettuate visite
ispettive di sorveglianza annuale.
Per informazioni si prega di contattare il Dott. Michele Lagioia e/o il Dott. Gregori Castelliti al Tel. 0998867953 (email:
info@distilleriabartin.com – castelliti@distilleriabartin.com)
La presente Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata il ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 del
25/11/2009 e dal successivo Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 e
REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del
regolamento (CE) n. 1221/2009.

Bari, 30/09/2021
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DISTILLERIA BARTIN SRL
Legale Rappresentante
(Dott. Francesco Leone)
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11. GLOSSARIO
Politica Ambientale: gli obiettivi ed i principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente ivi compresa la conformità alle
pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;
Obiettivi Ambientali: gli obiettivi conseguenti alla pol itica ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere,
quantificato per quanto possibile;
Sistema di Gestione Ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa,
la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale;
Sito: l'intera area in cui sono svolte, in un determinato luogo, le attività industriali sotto il controllo di un'impresa,
nonché qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e
materiale di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati nell'esercizio di queste attività;
Audit: Uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva
dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell'ambiente, al
fine di: 1) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere u n impatto sull'ambiente; 2) valutare la
conformità alle politiche ambientali aziendali.
Aspetto Ambientale: elemento di una attività, prodotto, servizio di un’organizzazione, che può interagire con
l’ambiente (Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale
significativo);
Impatto Ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad
attività, prodotti o servizi di una organizzazione;
Analisi Ambientale: un'esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli impatti e dell'efficienza ambientali,
relativi alle attività svolte in un Sito;
Programma Ambientale: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell'impresa, concernenti una migliore
protezione dell'ambiente in un determinato Sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste per
raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la scadenza stabilite per l'applicazione di tali misure;
COD: domanda chimica di ossigeno. É la concentrazione di ossigeno utilizzata per ossidare le sostanze organiche e
inorganiche presenti nel rif iuto liquido;
BOD: domanda biochimica di ossigeno. Rappresenta la quantità di ossigeno che viene utilizzata (solitamente in 5
giorni) dai microorganismi per decomporre ossidativamente a 20°C le sostanze organiche presenti nel rifiuto liquido;
TLV-TWA: (Threshold Limit Values) Il valore limite di materiali in sospensione nell’aria espresso dalla concentrazione
media ponderata dell’esposizione su un periodo di 8 ore, indicata in mg/Nm3;
dB(A): misura di livello sonoro. Il simbolo A indica la curva di ponderazione utilizzata per pesare le diverse frequenze della
pressione sonora:
Leq: livello di rumore ambientale ed è prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale è costituto dall'insieme del rumore residuo (che si rileva quando si
escludono le specifiche sorgenti disturbanti) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
Lex, 8h: valore di esposizione quotidiana personale di un lavoratore, espressa in dB(A) e riferita a 8 ore/giorno;
Codice CER: codice europeo di identificazione del rifiuto, costituito da sei cifre
EMAS: Eco Management and Audit Scheme - Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 marzo 2001 e dal successivo Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017
e REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del
regolamento (CE) n. 1221/2009.
Norma ISO 14001: La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consente ad
un’organizzazione di formulare una politica e stabilire gli obiettivi, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle
informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi.
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