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PREMESSA
La presente relazione riguarda la predisposizione di un Piano di Monitoraggio dei potenziali
impatti ambientali, ai sensi della DGRV 1620/19, indotti dall’attività della ditta Poliver S.p.A., in
risposta ad una precisa richiesta di integrazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale
V.I.A. con verbale n. 97 del 15/11/2019 (comunicazione della Provincia di Verona prot.
p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0061949.19-11-2019).

Si precisa che la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1620 del 05 Novembre 2019
“Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Competenze
della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l'espletamento delle
attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019”
definisce criteri e procedure per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali
riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione del
monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale.
La suddetta DGR 1620/2019 prevede la predisposizione di un Piano di monitoraggio per le sole
matrici ambientali per le quali il SIA stimi impatti ambientali significativi. Nel caso in esame non
sono stati riscontati impatti significativi e la redazione di un piano di monitoraggio risponde
esclusivamente alla rischista effettuata dal comitato Tecnico Provinciale V.I.A..
La predisposizione del presente piano di monitoraggio farà comunque riferimento alle linee
guida ed agli elementi indicati nell’allegato A della DGR 1620/2019, ovvero:
− aree di indagine e punti di monitoraggio;
− gli indicatori ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
− la frequenza dei monitoraggi da effettuare;
− metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
− strumentazione utilizzata;
− tempistiche dei monitoraggi (frequenza e durata),
− cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
− i valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione
previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei
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parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla
vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
− modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
− strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
− le eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei
valori di soglia.
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’azienda è ubicata in Via Sottomori 485/A in frazione Volargne di Dolcè (VR); si tratta di
un’area industriale sulla quale insistono molte attività la maggior parte delle quali afferenti al
comparto della lavorazione della pietra ornamentale e da costruzione.

Ubicazione Poliver

Figura 1/I: Ubicazione dell’impianto.
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Figura 1/II: Immagine da satellite con collocazione dell’impianto (fonte http://maps.google.it).

Figura 1/III: Immagine da satellite con collocazione dell’impianto (fonte http://maps.google.it).
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2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Poliver S.p.A. produce resina poliestere insatura utilizzata per applicazioni nell’ambito dei
materiali da costruzione, addizionata di cariche minerali e nell’ambito dei manufatti in
vetroresina, addizionata di fibre di vetro.
Tale produzione è iniziata nel 1980 all’interno dello stabilimento dei F.lli Quarella produttori di
marmo agglomerato, che decisero di autoprodursi la resina fino a quel momento acquistata da
produttori terzi.
Dopo il primo impianto ne venne installato un secondo nel 1985 ed un terzo nel 2003, portando
l’assetto impiantistico alla situazione attuale.
Poliver S.p.A. come azienda autonoma nasce nel settembre 2006 con un atto di scissione di
ramo d’azienda da Quarella S.p.A..

2.1 Impianti di produzione
Sono attivi n° 3 impianti di produzione con funzionamento batch e con rispettive capacità di
circa 11.000 kg/batch (impianti 1 e 2) e 27.000 kg/batch (impianto 3).
La capacità produttiva è di circa 27.000 ton/anno considerando l’attività distribuita su 5
giorni/settimana e 3 turni/giorno.
I tre impianti sono costituiti ciascuno da un reattore in cui viene realizzata la reazione di
esterificazione e produzione del polimero, da una colonna di distillazione utilizzata per
rimuovere l’acqua prodotta durante la reazione, da un gruppo di produzione vuoto adibito
all’estrazione dell’acqua nella seconda fase di reazione e da un dissolutore in cui viene sciolto il
polimero utilizzando come solvente solitamente stirene monomero.
Un sistema DCS (Distributed Control System) gestisce il funzionamento dei tre impianti,
limitatamente al carico delle materie prime ed alla fase di distillazione per gli impianti 1 e 2, in
tutte le fasi di lavorazione per l’impianto 3.

2.2 Impianti di servizio
Il calore necessario alla reazione, che si svolge a temperatura di circa 210°C, è fornito da una
caldaia alimentata a gas metano, che utilizza olio diatermico come fluido vettore, che,
attraverso il passaggio in specifici scambiatori di calore, riscalda i singoli reattori.
All’interno della centrale termica è inoltre installato un generatore di vapore alimentato da olio
diatermico che viene utilizzato nella fase di scarico del reattore dell’impianto 3 e come fluido
riscaldante per gli automezzi che trasportano prodotti fusi, durante le fasi di scarico. L’acqua
per la generazione del vapore proviene da un impianto di depurazione mediante osmosi
inversa.
È presente inoltre una centrale per la produzione di aria compressa composta da due
compressori, un essiccatore, un serbatoio di accumulo dell’aria ed uno di raccolta della
condensa da smaltire.
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Per le fasi di raffreddamento richieste dal processo (condensazione vapori e raffreddamento
resina) viene utilizzato un circuito di acqua di torre ed uno di miscela refrigerata mediante
gruppo frigorifero. Un ulteriore gruppo raffredda l’acqua utilizzata per l’alimentazione delle
pompe da vuoto.
L’acqua di reintegro del circuito dell’acqua di torre viene fornita da un pozzo presente
all’interno dello stabilimento.
Per il trattamento degli sfiati provenienti dai processo e dagli stoccaggi viene utilizzato un
impianto di combustione rigenerativo a due letti con riempimento di materiale inerte e dotato
di bruciatore a gas metano.
È presente inoltre un serbatoio per lo stoccaggio di azoto liquido che, mediante specifico
evaporatore alimenta la rete di distribuzione dell’azoto gassoso utilizzato durante le fasi di
produzione e per inertizzare alcuni serbatoi di stoccaggio di materie prime.
L’alimentazione elettrica dello stabilimento è assicurata attraverso la fornitura di corrente in
media tensione che, mediante una cabina di trasformazione, viene distribuita alle varie utenze.
Un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio interviene automaticamente in caso di mancanza
di energia elettrica ed ha una potenza sufficiente a garantire il funzionamento dell’intero
stabilimento. Nei transitori l’alimentazione elettrica di DCS, strumentazione di processo e PC di
controllo è garantita da un gruppo di continuità con adeguata autonomia.

2.3 Stoccaggi di materie prime
Le materie prime utilizzate sono sia solide che liquide e sono quindi stoccate in specifici
serbatoi od in aree delimitate.
Le materie prime liquide vengono trasportate in autocisterne e scaricate mediante pompa nei
serbatoi fuori terra o per caduta nei serbatoi interrati.

Materie prime liquide:


Anidride ftalica fusa: n° 1 serbatoio verticale fuori terra da 80 mc riscaldato a circa
170°C



Anidride maleica fusa: n° 1 serbatoio verticale fuori terra da 80 mc riscaldato a circa
70°C



Glicoli: n° 2 serbatoi orizzontali interrati da 15 mc/cad
n° 3 serbatoi orizzontali interrati da 30 mc/cad
n° 1 serbatoio orizzontale interrato da 45 mc
n° 2 serbatoi orizzontali interrati da 75 mc/cad
n° 2 serbatoi orizzontali interrati da 100 mc/cad



Stirene: n° 3 serbatoi orizzontali interrati da 80 mc/cad
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Materie prime solide:


Anidride ftalica



Anidride maleica



Neopentilglicole



Trimetilolpropano



Acido isoftalico



Acido adipico

Un'area specifica è destinata inoltre allo stoccaggio degli additivi sia solidi che liquidi.

2.4 Stoccaggi del prodotto finito
Il prodotto finito sfuso viene stoccato in serbatoi verticali fuori terra posti in area specifica:


n° 8 serbatoi da 30 mc/cad



n° 2 serbatoi da 10 mc/cad



n° 3 serbatoi da 8 mc/cad

Da tali serbatoi si può procedere al carico diretto in autocisterna per la vendita del prodotto
sfuso o all’alimentazione di un impianto di confezionamento per la produzione di IBC da 1.100
kg/cad o fusti da 220 kg/cad.
Il prodotto confezionato viene quindi stoccato in
opportunamente identificato mediante etichettatura.

apposita

area

dopo

essere

stato

2.5 Fasi di processo
Il processo di produzione della resina poliestere insatura è costituito da una fase di
condensazione (esterificazione) durante la quale reagiscono acidi o anidridi e glicoli con la
formazione dell’estere ed acqua.
Tale fase viene realizzata in un reattore agitato riscaldato a circa 210°C in cui sono caricate le
materie prime mediante un sistema di misura che determina la massa dei singoli componenti
(si veda punto 1.2 della successiva Figura 3.5/I).
Durante la reazione di esterificazione si libera dell’acqua che deve essere allontanata per
consentire il proseguo della reazione stessa. Questo si ottiene mediante distillazione dei vapori
prodotti con una colonna che separa l’acqua dai glicoli che verrebbero altrimenti trascinati dal
flusso di vapore prodotto.
Tale fase si svolge a pressione atmosferica e dura fino al raggiungimento di un equilibrio in cui
la reazione si fermerebbe. Per ovviare a ciò si procede ad una fase di vuoto che consente di
estrarre l'acqua residua ed ottenere così la crescita del peso molecolare del polimero fino al
valore desiderato.
Pag. 8 di 38

Al termine della fase di vuoto viene ripristinata la pressione atmosferica mediante insufflaggio
di azoto e si precede allo scarico del polimero dal reattore nel dissolutore sottostante
contenente lo stirene che funge da solvente (1.3). Tale fase deve essere controllata con
attenzione in particolare per ciò che riguarda la temperatura della soluzione, che non deve
superare i 70°C per evitare reazioni di polimerizzazione indesiderate.
A fine scarico si procede quindi con il raffreddamento della resina fino a temperatura inferiore a
40°C per poi eseguire il trasferimento ai serbatoi di stoccaggio finale (1.4).
Dai serbatoi è possibile poi eseguire la fase di carico delle autocisterne in caso di vendita del
prodotto sfuso (1.8) o eseguire la fase di confezionamento in IBC o fusti in caso di vendita di
prodotto imballato (1.5 -1.6 -1.8).
L’acqua prodotta durante la reazione viene raccolta in specifici serbatoi, successivamente
riscaldata per favorire l’allontanamento dei composti più volatili inviandoli al trattamento degli
sfiati (1.2.a) e quindi stoccata nel serbatoio da cui sarà trasferita in autocisterna per lo
smaltimento.
Un‘ulteriore fase di produzione viene eseguita per la realizzazione di resine tixotropiche, che
prevede l’aggiunta di un additivo (bentone) alla resina (1.7) conferendole la proprietà di poter
essere applicata anche su superfici verticali. Tale produzione prevede la dispersione del
bentone in stirene e resina base realizzando una pasta madre che viene poi diluita in resina
fino alla concentrazione voluta.
Il prodotto finito viene quindi confezionato in IBC o fusti per la vendita (1.5 — 1.6 — 1.8).
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Figura 3.5/I: Schema a blocchi impianto
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2.6 Descrizione del ciclo dell’acqua di processo
Come anticipato in precedenza, per lo svolgimento della propria attività la ditta utilizza acqua
all’interno del processo produttivo per:
-

Generazione di vapore all’interno della centrale termica: l’acqua qui utilizzata proviene da
un impianto di depurazione mediante osmosi inversa

-

Condensazione vapori e raffreddamento resine: l’acqua utilizzata per le operazioni di
raffreddamento proviene da un circuito interno alla proprietà che convoglia le acque
nell’area localizzata sul lato opposto di via Sottomori, dove le acque vengono raffreddate
tramite il passaggio in torri evaporative. L’acqua del circuito viene reintegrata, se
necessario, mediante l’utilizzo di un pozzo di derivazione acqua di falda presente all’interno
della proprietà.

L’insediamento dispone inoltre di n° 1 allaccio al pubblico acquedotto.
Durante la reazione di esterificazione che porta alla formazione del polimero di poliestere si
produce una quantità di acqua (circa il 7% rispetto al polimero prodotto) che deve essere
raccolta ed avviata allo smaltimento.
La raccolta dell’acqua prodotta avviene mediante distillazione dei vapori provenienti dalla
reazione di sintesi effettuata a circa 210°C.
L’acqua ed i composti organici volatili vengono condensati e stoccati in due serbatoi, TK362 e
TK363.L’acqua viene quindi trasferita nel serbatoio TK361 dotato di agitazione e riscaldamento
dove si effettua un trattamento a circa 65°C volto ad allontanare i composti più volatili che
vengono convogliati all’impianto di abbattimento delle emissioni gassose.
Al termine del trattamento e dopo raffreddamento, l’acqua viene trasferita al serbatoio TK364.
Da qui, mediante pompa, viene caricata l’autocisterna che provvede al trasporto dell’acqua
all’impianto dello smaltitore che tratta il rifiuto mediante ossidazione.
Il rifiuto ha codice CER 070201*.
L’analisi di classificazione del rifiuto viene eseguita annualmente da un laboratorio esterno.
All’interno del ciclo produttivo non sono presenti altre fasi che producano acque con
destinazioni diverse da quella descritta.
Quantità smaltite:

Anno 2015

kg 1.034.680

Anno 2016

kg

973.900

Anno 2017

kg

848.660

Anno 2018

kg

690.170
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Figura 3.6/I: Schema del processo di depurazione dell’acqua di sintesi
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2.7 DESCRIZIONE DELLE RETI DI SCARICO
A servizio degli addetti sono presenti servizi igienici che dispongono di una propria rete di
raccolta. Le acque di scarico sono convogliate in una rete di raccolta delle acque nere e sono
già conferite alla pubblica fognatura previo passaggio attraverso apposito pozzetto di ispezione
sifonato.
L’insediamento dispone di n° 1 allacciamento alla pubblica fognatura sito in via Sottomori (rete
fognaria in gestione ad A.G.S. S.p.A., Codice Cliente: 82231, Codice Servizio: 8385244).
Le acque meteoriche provenienti da tutto il piazzale esterno sono attualmente raccolte da un
sistema di griglie e caditoie presenti sui piazzali, che convogliano le acque, per mezzo di una
rete apposita, ad un sistema di dispersione al suolo posto all’interno della proprietà.
Il progetto in esame consiste in alcune modifiche all’esistente struttura al fine di adeguare
l’attività nel suo complesso a quanto previsto dalle Norme Tecniche del Piano Tutela delle
Acque: nello specifico si tratta dello scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima
pioggia provenienti dal dilavamento di parti di piazzale della ditta Poliver S.p.A..
Sul piazzale esterno allo stabilimento sono presenti:
o

3 piazzole adibite al carico e scarico delle materie prime e del prodotto finito;

o

1 piazzola a servizio del distributore di gasolio ad uso privato;

o

Un’area destinata a deposito rifiuti;

o

alcuni serbatoi fuori terra.

Gli interventi di progetto delle reti di scarico riguarderanno solo le piazzole descritte ai primi
due punti. L’area destinata a deposito di rifiuti viene esclusa in quanto i rifiuti vengono posti al
di sotto di una tettoia e pertanto non avviene dilavamento di sostanze pericolose o
pregiudizievoli per l’ambiente.
I serbatoi fuori terra sono posizionati all’interno di un idoneo bacino di contenimento, conforme
a quanto previsto da normativa vigente.
Le acque meteoriche di dilavamento della piazzola a servizio del distributore di gasolio ad uso
privato sono soggette alle prescrizioni del Piano Tutela Acque della Regione Veneto, Art. 39
comma 3, pertanto devono essere raccolte e opportunamente trattate prima dello scarico. Le
aree di carico e scarico invece non sono soggette a PTA in quanto le operazioni di scarico delle
materie prime e di carico del prodotto finito avvengono con sistemi adeguati che non
consentono sversamenti di materiale sulle piazzole. Tuttavia, in via cautelativa, la ditta intende
includere tali piazzole nel progetto di miglioramento della rete di scarico per poter captare
eventuali sversamenti accidentali.
La ditta intende quindi realizzare una rete specifica per la raccolta e il trattamento delle acque
meteoriche di dilavamento provenienti dalla piazzola a servizio del distributore di gasolio ad
uso privato e dalle piazzole di carico e scarico.
Le superfici dell'area di proprietà sono elencate nel dettaglio nella tabella seguente.
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SCARICHI
Rete acque nere
A servizio degli addetti sono presenti servizi igienici che dispongono di una propria rete di
raccolta. Le acque di scarico sono convogliate in una rete di raccolta delle acque nere e sono
già conferite alla pubblica fognatura previo passaggio attraverso apposito pozzetto di ispezione
sifonato.

Rete acque meteoriche di dilavamento
Le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabili delle piazzole
verranno raccolte mediante griglie e verranno convogliate ad un impianto di prima pioggia. La
rete di raccolta sarà autonoma ed indipendente dalle altre reti presenti e convoglierà sia le
acque meteoriche di dilavamento delle piazzole, sia gli eventuali sversamenti accidentali.
Per acque di prima pioggia si intendono le acque che ricadono sulla superficie scolante
pavimentata nei primi 15 minuti dell'evento meteorico per un'altezza massima di 5 mm.
ll volume dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia sarà determinato attraverso la
formula:

Assumendo i seguenti parametri:

L’impianto di trattamento acque di prima pioggia avra un volume pari a 3.35 m3.
L’impianto che si andrà ad installare sarà tipo DEPA-VASC6KT della ditta Wolftank o impianto
equivalente, opportunamente dimensionato per la superficie scolante considerata di 740 m2.
L’impianto sarà composto da due comparti, uno che funge da accumulo delle acque di prima
pioggia ed il secondo con la funzione di separatore, all’interno del quale è installato un filtro a
coalescenza per la separazione degli oli.
Le acque meteoriche di piazzale verranno recapitate alla vasca di trattamento delle acque di
prima pioggia. Quando nell’impianto di prima pioggia verrà raggiunto il livello massimo di
riempimento, le acque meteoriche che eccedano i primi 5 mm di precipitazione (acque di
seconda pioggia) saranno deviate direttamente ad un sistema disperdente già esistente, previo
passaggio attraverso un pozzetto di ispezione a battente.
L’inizio della precipitazione ed il conseguente riempimento dell’impianto di trattamento acque
di prima pioggia verrà rilevato da apparecchiatura elettronica che ne memorizza il dato e, dopo
48 ore, metterà in funzione la pompa sommersa di sollevamento a portata controllata.
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Il comparto di accumulo dell’impianto è dimensionato per garantire lo stoccaggio delle acque di
prima pioggia, che verranno scaricate in fognatura dopo 48 ore dall’inizio dell’ultimo evento
piovoso, secondo quanto prescritto da normativa. Le acque di prima pioggia stoccate verranno
fatte evacuare mediante una pompa sommersa e convogliate al comparto separatore, dove
verranno depurate dai liquidi leggeri attraverso il processo di disoleatura. Sulla tubazione di
mandata della pompa verrà installato un contalitri per la quantificazione delle acque di prima
pioggia scaricate in fognatura.
Le acque verranno quindi convogliate all’allacciamento esistente alla pubblica fognatura previo
passaggio attraverso un pozzetto di ispezione di dimensioni interne pari a 60x60 cm con
battente minimo pari a 30 cm.
L’azienda rientra tra gli insediamenti elencati all’Allegato F del Piano Tutela Acque, punto 5
lndustrie Chimiche (DGRV 842/2012 e ss.mm.ii.), tuttavia il dilavamento di sostanze pericolose
o pregiudizievoli per l’ambiente si esaurisce con le acque di prima pioggia, pertanto non risulta
necessario un trattamento in continuo delle acque meteoriche ma solo l’impianto di prima
pioggia come sopra descritto.
L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che verrà installato consente di avere in
uscita acque opportunamente trattate che rispettano i limiti allo scarico in pubblica fognatura,
cosi come definiti dalla Tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.
L’azienda non ha e non richiede l’attivazione di scarichi produttivi derivati dall’attivita chimica
produttiva e pertanto non richiede alcuna deroga allo scarico per quanto riguarda gli scarichi
assimilati ai civili e a quelli di prima pioggia.
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Figura 4.1/I: Rete acque di scarico – Planimetria generale schema scarichi.
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3. MATRICI AMBIENTALI OGGETTO DELLA PROPOSTA DI MONITORAGGIO
Dalle analisi e valutazioni effettuate nello SIA non sono emersi impatti negativi significativi nei
confronti delle diverse matrici ambientali.
Analizzando la tipologia di attività svolta dalla ditta Poliver S.p.A., le matrici ambientali valutate
come potenzialmente interessate da eventuali impatti significativi, e quindi oggetto della
presente proposta di Piano di Monitoraggio, sono:
 Atmosfera
 Sottosuolo ed Acqua di falda
 Clima acustico.
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3.1 Atmosfera
Per quanto concerne le emissioni convogliate, la ditta Poliver S.p.A. presenta n. 3 camini che
sono già oggetto di monitoraggio.
Si tratta dei camini E02, E15 ed E18.

Figura 3.1/I: Ubicazione delle canalizzazioni/aspirazioni e dei camini esistenti (evidenziati in rosso)
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Camino E02 – Carico polveri
A servizio della sezione di produzione resine e stoccaggio del prodotto finito posto all’interno
del capannone è presente un sistema di aspirazione, canalizzazione e trattamento delle arie di
processo attraverso filtro a maniche, che confluisce nel camino denominato E02.
Tabella 3.1/I: Caratteristiche geometriche e chimiche del camino di espulsione delle arie (E2)
Portata aria espulsa (da Determina n.
5829/06 della Provincia di Verona)

Nm3h-1

15.000

Diametro camino

m

0,6

Velocità uscita

m/s

8,2

Altezza

m

10,5

Temperatura

°C

ambiente

Polveri Totali massime osservate

mg/Nm3

1,91

Flusso massa massimo osservato polveri
totali

g/h

14,46

Camino E15 – Caldaia a metano
Nella zona della centrale termica è presente un camino (E15) relativo alla caldaia a gas metano
che riscalda i singoli reattori ove avvengono le reazioni di esterificazione e produzione del
polimero. Il camino viene regolarmente monitorato nelle concentrazioni di ossidi di azoto e
ossidi di carbonio.
Tabella 3.1/II: Caratteristiche geometriche e chimiche del camino caldaia (E15)
Portata aria espulsa (da Determina n. 5829/06 della
Provincia di Verona)

Nm3h-1

4.000

Diametro camino

m

0,4

Velocità uscita

m/s

3,74

Altezza

m

21

Temperatura

°C

CO massimo osservato
NOX massimo osservato

168,12
3

30

3

256

mg/Nm
mg/Nm

Camino E18 – Produzione resina poliestere
Per il trattamento degli sfiati provenienti dalla produzione i resina poliestere, viene utilizzato un
impianto a combustione rigenerativo a due letti con riempimento di materiale inerte e dotato di
bruciatore a gas metano.
Il camino E18, a valle dell’impianto di abbattimento, viene regolarmente monitorato nelle
concentrazioni di composti organici volatili ed in particolare nei composti organici volatili di
classe III (tra cui lo stirene).
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Tabella 3.1/III: Caratteristiche geometriche e chimiche del camino relativo alla produzione della resina (E18)
Portata aria espulsa (da Determina n. 5829/06 della
Provincia di Verona)

Nm3h-1

6.500

Diametro camino

m

0,55

Velocità uscita

m/s

7,0

Altezza

m

21

Temperatura

°C

88

COV III massimi rilevati

mg/Nm3

17,89

Flusso massimo rilevato COV III

g/h

72

COV massimi rilevati

mg/Nm3

47,27

La Ditta allo stato attuale svolge già il monitoraggio delle emissioni convogliate dai suddetti
camini presenti in impianto; detto monitoraggio è svolto con le modalità indicate nella tabella
riportata a pagina seguente.
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Tabella 3.1/IV: Attuale monitoraggio emissioni in atmosfera

Punti di
monitoraggio

Unità di
provenienza

Tecniche di
abbattimento

Carico materie
prime solide

Filtro a
maniche

Inquinanti monitorati

U.M.

Frequenza
monitoraggio

Metodo di
misura

Strumentazione
utilizzata

Diretta

Campionatore
attivo ad alto
flusso

Durata effettiva
prelievo (min)

Limiti

Reporting

Camino

E02

E15

E18

Generatore di
calore

Impianti di
produzione

mg/Nm3
Polveri totali

Annuale
g/h

Ossidi di azoto (espressi come
NOx)

mg/Nm3

Annuale

Anidride carbonica (CO2)

%

Annuale

30
75 g/h

30

300 mg/Nm3

Diretta

Campionatore
attivo ad alto
flusso

30

/

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10

30

200 mg/Nm3

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10

30

/

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10

50 mg/Nm3

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10

Monossido di carbonio (CO)

mg/Nm3

Annuale

Diretta

Ossigeno (O2)

%

Annuale

Diretta

Campionatore
attivo ad alto
flusso

COV III (composti organici
totali di classe III)

mg/Nm3
Diretta

Campionatore
attivo ad alto
flusso

30

TOC (carbonio organico totale)

mg/Nm3

Campionatore
attivo ad alto
flusso

30

Annuale
g/h

Annuale

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10

Diretta

Campionatore
attivo ad alto
flusso

Diretta

300 g/h

50 mg/Nm3

Eventuali misure correttive
da adottare
immediatamente in caso di
superamento dei valori di
soglia.

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10

5 mg/Nm3

Campionatore
attivo ad alto
flusso

/

Combustore
termico
rigenerativo

Strumenti e metodi per la
valutazione degli esiti del
monitoraggio

Sì

Verifica e manutenzione
sistemi di filtrazione,
riduzione dei volumi
lavorati.

Analisi laboratorio
accreditato e confronto con
i limiti previsti dal D.lgs
155/10
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Come ulteriore monitoraggio sui punti di emissione in atmosfera si propone di prevedere la
verifica della ricaduta al suolo di inquinanti rappresentativi (Polveri sottili e COV) utilizzando
campionatori passivi e attivi.

La strumentazione, conforme alle norme vigenti, verrà collocata in prossimità dei ricettori
sensibili più prossimi, indicati nella seguente figura con la dicitura R1 ed R2, cosi come già
individuati nello SIA.

Figura 3.1/II: Posizione dei recettori rispetto alla sorgente (in rosso).

Si prevedono n. 2 misure in periodi differenti (estate ed inverno) per disporre di una media
rappresentativa dell’intera annualità. I valori restituiti da laboratorio accreditato potranno
essere confrontati con i limiti di qualità previsti dal D.lgs 155/10 e con i valori calcolati tramite
modello di propagazione.
La proposta di Piano di monitoraggio prevede un cronoprogramma complessivo di 2 anni.
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Tabella 3.1/V: Proposta di ulteriore monitoraggio sulle emissioni in atmosfera, oggetto del presente piano
Punti di
monitoraggio

Inquinanti monitorati

U.M.

Frequenza
monitoraggio

Metodo di misura

Strumentazione
utilizzata

Semestrale

Campionamento
ricaduta al suolo ai
recettori sensibili
più prossimi – R1
ed R2

Campionatore
attivo ad alto
flusso

Durata effettiva
campionamento

Ricettore

Polveri sottili PM10

µg/Nm3

24h+24h

Cronoprogramma
delle campagne di
monitoraggio

Inverno/Estate (per
2 anni)

Limiti

40 µg/Nm3

Reporting

Strumenti e metodi
per la valutazione
degli esiti del
monitoraggio

Eventuali misure correttive da adottare
immediatamente in caso di superamento
dei valori di soglia.

SI

Analisi laboratorio
accreditato e
confronto con i
limiti previsti dal
D.lgs 155/10 e con
i risultati dello SIA

Verifica e manutenzione sistemi di
filtrazione, riduzione dei volumi lavorati

SI

Analisi laboratorio
accreditato
e
confronto con i
limiti previsti dal
D.lgs 155/10 e con
i risultati dello SIA

Verifica e manutenzione sistemi di
filtrazione, riduzione dei volumi lavorati

SI

Analisi laboratorio
accreditato
e
confronto con i
limiti previsti dal
D.lgs 155/10 e con
i risultati dello SIA

Verifica e manutenzione sistemi di
filtrazione, riduzione dei volumi lavorati

SI

Analisi laboratorio
accreditato
e
confronto con i
limiti previsti dal
D.lgs 155/10 e con
i risultati dello SIA

Verifica e manutenzione sistemi di
filtrazione, riduzione dei volumi lavorati

R1

COV

Polveri sottili PM10

µg/Nm3

µg/Nm3

Semestrale

Semestrale

Campionamento
ricaduta al suolo ai
recettori sensibili
più prossimi – R1
ed R2

Campionamento
ricaduta al suolo ai
recettori sensibili
più prossimi – R1
ed R2

Inverno/Estate (per
2 anni)
Campionatore
passivo

Campionatore
attivo ad alto
flusso

Benzene: 5.0
µg/Nm3

1 settimana

Inverno/Estate (per
2 anni)
40 µg/Nm3

24h+24h

R2

COV

µg/Nm3

Semestrale

Campionamento
ricaduta al suolo ai
recettori sensibili
più prossimi – R1
ed R2

Inverno/Estate (per
2 anni)
Campionatore
passivo

1 settimana

Benzene: 5.0
µg/Nm3
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3.2 Sottosuolo ed acqua di falda
Come descritto nello SIA, non vi sono scarichi delle acque di processo su suolo o sottosuolo, in
quanto le stesse vengono raccolte e successivamente inviate a smaltimento, dopo previo
specifico trattamento.
Per quanto riguarda le acque nere derivanti dalle acque reflue civili del manufatto industriale,
si rileva che lo stabilimento è collegato alla rete della fognatura pubblica.
Fra le materie prime utilizzate nel processo produttivo sono presenti sostanze pericolose che
sono contenute in cisterne sia interrate che fuori terra. Sono state effettuate sia le prove di
tenuta relativamente alle cisterne interrate al fine di verificarne l’integrità che delle analisi
chimiche al suolo per valutare eventuali perdite di sostanze in esse contenute. Tali prove
hanno avuto un esito negativo avvalorando l’idoneità dei presidi e dei sistemi gestionali finora
adottati.
Per quanto riguarda le acque meteoriche si evidenzia che l’area dello stabilimento è
interamente pavimentata a meno delle aree verdi marginali rispetto all’area produttiva dello
stabilimento. Inoltre in corrispondenza di n. 4 piazzole adibite ad operazioni di scarico/scarico
di sostanze potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente sono previsti degli interventi di
adeguamento mediante la realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di
prima pioggia.
Non vi sono dunque scarichi o sversamenti su suolo che possa contaminare la falda
sottostante.
Durante precedenti analisi, è stato realizzato un sondaggio geognostico (S0) a carotaggio
continuo spinto fino alla profondità di m 40 da p.c. attrezzato a piezometro ed ubicato come
indicato in figura seguente. Non è stata raggiunta la falda sottostante propriamente detta in
quanto posta a profondità maggiori (fra -66,50 m e -80,0 m dal p.c.).
È stata rilevata una modesta presenza di acqua sotterranea che, quando presente, potrà
essere prelevata per eseguire eventuali campionamenti.
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Figura 3.2/I: Planimetria dell’area aziendale con l’ubicazione dei sondaggi geognostici svolti.
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Tale sondaggio è stato realizzato nell’ambito di una campagna di indagini svolte all’interno
dell’area aziendale della Ditta Poliver s.p.a e successivamente al prelievo dei campioni è stato
installato un tubo piezometrico in PVC atossico con diametro 3“ finestrato da fondo foro a - 25
m da p.c. (microfessurazione 0,2 mm); il piezometro è stato sigillato superiormente con argilla
bentonitica e dotato di pozzetto in cls con chiusino in ghisa a protezione della bocca pozzo.
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Fra le diverse materie prime impiegate dall’attività, vi sono sostanze liquide quali Glicole
etilenico, Glicole dietilenico, Glicole propilenico, Stirene e Gasolio (per i mezzi), contenuti in
serbatoi interrati e per i quali, come già detto, periodicamente vengono effettuate prove di
tenuta quinquennali.
Le altre materie prime, sia liquide che solide, sono contenute in appositi contenitori in
specifiche area coperte e pavimentate, mentre i serbatoi fuori terra sono posizionati all’interno
di un idoneo bacino di contenimento.
Si prevede, dunque, di continuare con le verifiche periodiche di tenuta delle cisterne interrate,
ed in aggiunta, per un periodo di 2 anni, si prevede di monitorare tramite il piezometro istallato
l’eventuale contaminazione della falda potenzialmente generabile dagli stessi .

Riassumendo, i parametri oggetto di monitoraggio per quanto riguarda un’eventuale
contaminazione di suolo ed acque sotterranee sono:
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Tabella 3.2/I: Schema dell’attuale monitoraggio sulla tenuta delle cisterne

Punto di
monitoraggio

Inquinanti monitorati

Serbatoio TK01

Glicole dietilenico

Serbatoio TK02

Glicole monoetilenico

Serbatoio TK03

Glicole monopropilenico

Serbatoio TK04

Glicole monopropilenico

Serbatoio TK05

Glicole dietilenico

Serbatoio TK06

Glicole monopropilenico

Serbatoio TK16

Glicole dietilenico

Serbatoio TK17

Glicole monopropilenico

Serbatoio TK18

Glicole monopropilenico

Serbatoio TK19

Glicole monoetilenico

Serbatoio n. 08

Stirene

Serbatoio n. 09

Stirene

Serbatoio n. 10

Stirene

U.M.

Frequenza
monitoraggio

Quinquennale

Metodo di misura

Strumentazione
utilizzata

Test ad ultrasuoni –
controllo di tenuta
di serbatoio e
tubazioni associate

Sensori Test ad
ultrasuoni –
controllo di tenuta
di serbatoio e
tubazioni associate

Prova pressione

Prova pressione

Reporting

SI

Strumenti e metodi per la valutazione
degli esiti del monitoraggio

Eventuali misure correttive da adottare
immediatamente in caso di superamento dei valori
di soglia.

Confronto con relazione di riferimento

Eventuali superamenti, se non attribuibili ad
eventi
accidentali/anomalie
degli
impianti,
porteranno
al
fermo
degli
impianti
fino
all’individuazione ed alla rimozione della fonte
contaminante, anche attraverso procedure di
bonifica se necessarie.
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Tabella 3.2/II: Proposta di ulteriore monitoraggio sull’inquinamento di falda, oggetto del presente piano
Limiti
Punto di
monitoraggio

Inquinanti monitorati

U.M.

Frequenza
monitoraggio

Metodo di
misura

Strumentazione
utilizzata

Misura diretta

Freatimetro

Cronoprogramma
delle campagne di
monitoraggio

(D. Lgs. 152/06
Tabella 2
allegato 5 al
Titolo V della
parte Quarta)

Reporting

Strumenti e metodi per la
valutazione degli esiti del
monitoraggio

Eventuali misure correttive da adottare
immediatamente in caso di superamento
dei valori di soglia.

Trimestrale

Rilievo freatimetrico

Piezometro S0

m

(per verificare la
presenza di
acqua ed
individuare il
periodo più
idoneo per
effettuare le
analisi)

Confronto con relazione di
riferimento

Glicole monoetilenico

Annuale

Misura diretta

Glicole dietilenico

Annuale

Misura diretta

Glicole monopropilenico
Idrocarburi Totali
espressi come n-esano*

Annuale

Misura diretta

µg/l

Annuale

Misura diretta

Benzene*

µg/l

Annuale

Misura diretta

Toluene*

µg/l

Annuale

Misura diretta

Etilbenzene*

µg/l

Annuale

Misura diretta

50 µg/l

Stirene*

µg/l

Annuale

Misura diretta

25 µg/l

Xilene*

µg/l

Annuale

Misura diretta

10 µg/l

IPA*

µg/l

Annuale

Misura diretta

0,1 µg/l

2 anni

Sì

Analisi laboratorio accreditato e
confronto con relazione di
riferimento

350 µg/l
Campionamento
statico con
bailer

Eventuali superamenti, se non attribuibili
ad eventi accidentali/anomalie degli
impianti, porteranno al fermo degli
impianti fino all’individuazione ed alla
rimozione della fonte contaminante, anche
attraverso procedure di bonifica se
necessarie.

1 µg/l
15 µg/l

Analisi laboratorio accreditato e
confronto con i limiti previsti dal
D.lgs 152/06
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3.3 Clima acustico
Nello SIA relativamente alla matrice Rumore erano stati previsti due interventi mitigativi sulle
emissione in notturno presso dei ricettori (R3 ed R4) posti in Classe I.
Gli altri ricettori R1 e R2, anche se più vicini all’impianto, ricadono in Classe IV ed i rilievi non
hanno evidenziato superamenti dei limiti per tali ricettori.

Figura 3.3/I: Ubicazione ricettori.
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Gli interventi mitigativi proposti nello SIA sono:
1. spegnimento durante il periodo notturno della sorgente denominata S3 posta in
copertura allo stabilimento
2. sostituzione della sorgente denominata S7 con altro impianto più silenzioso.

Per monitorarne l’efficacia si prevede quindi di effettuare un nuovo rilevamento acustico una
volta attuate entrambe le misure mitigative al fine di verificarne l’efficacia e la corrispondenza
con quanto risultato dal modello di calcolo previsionale acustico.
Il campionamento sarà eseguito in conformità alle disposizioni di cui al DM 16/03/98. In
particolare saranno utilizzate catene strumentali di Classe I con rilevamento in continuo del
livello di pressione sonora ponderato A e degli spettri in banda di 1/3 di ottava (nota sulla
strumentazione utilizzata che per lunghezza non viene riportata nella successiva tabella). Il
microfono sarà posto a 1,5 metri di altezza ad almeno 2 metri da superfici riflettenti ed in
corrispondenza dei ricettori esposti R3 e R4.
La durata del campionamento sarà rappresentativa rispetto alle sorgenti indagate ed in
particolare si prevede la misurazione continua in periodo diurno e notturno durante una
normale giornata lavorativa in un tempo di osservazione non inferiore a 24 ore.
Ad oggi il monitoraggio del clima acustico viene effettuato a cedenza triennale, ma con la
presente proposta di Piano di Monitoraggio si propone di effettuarlo a cadenza annuale per 2
anni consecutivi per poi, al termine dei 2 anni sopra indicati, riportarlo a cadenza triennale.
Tabella 3.3/I: Schema monitoraggio comparto clima acustico
Valore di immissione
Ricettore

R3

R4

Altezza
punto di
misura

Lg

Ln

1,5 m

50

40

1,5 m

50

40

Frequenza
monitoraggio

Annuale (per i
2 anni
consecutivi del
piano di
monitoraggio)

Reporting

Sì

Eventuali misure
correttive da adottare
immediatamente in caso
di superamento dei valori
di soglia

Ulteriori tamponamenti
della sorgente S7,
tramite pannelli
fonoassorbenti

Poi triennale,
come già
all’oggi
effettuato

Dalle misure saranno esclusi gli eventi riconducibili al traffico veicolare poiché non concorrono
al computo delle sorgenti immissive all’interno della rispettiva fascia di pertinenza (art. 5 DPR
142/04).
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4. COSTI PREVISTI PER PROPOSTA DI MONITORAGGIO
Come esplicitato nei precedenti capitoli, la Ditta Poliver S.p.A. effettua già il monitoraggio delle
emissioni convogliate dai camini, il monitoraggio triennale del clima acustico e le periodiche
prove di tenuta dei serbatoi interrati (frequenza quinquennale) che sono, dunque, già compresi
nei normali costi di gestione dell’impianto.

Per quanto riguarda la proposta di monitoraggio della durata di 2 anni consecutivi esposta nella
presente relazione, si propone, in aggiunta a quanto già svolto dalla ditta, di effettuare un
monitoraggio della qualità delle acque di falda, del clima acustico a frequenza annuale (anziché
triennale), mentre per la matrice atmosfera si propone di inserire a quanto già svolto anche la
valutazione della ricaduta al suolo di PM10 e COV.
In termini economici, i costi delle indagini previste dal presente Piano di Monitoraggio sono i
seguenti:

Singola misura fonometrica di durata 24 h in 2 punti

600 €

Singola misura 24+24 ore PM10 singolo punto (nelle quotazioni sono comprese le spese
relative ai supporti di campionamento ed all'analisi di laboratorio).

500 €

Singola misura COV (analisi su benzene) tramite campionatore passivo di durata settimanale
singolo punto (nelle quotazioni sono comprese le spese relative ai supporti di campionamento
ed all'analisi di laboratorio.)

550 €

Analisi chimiche acque falda (singolo campionamento: nelle quotazioni sono comprese le
spese relative ai supporti di campionamento)

200 €
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