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IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 104/2017;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la L.R. 10/2010;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle
modalità  organizzative  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti  di  competenza  regionale  in  materia  di
valutazione di impatto ambientale;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Premesso che

il proponente, Wecologistic S.r.l. (con sede legale in viale Regina Margherita 133/A, 57025 Piombino - LI,
Partita IVA: 01872830490),  con istanza acquisita al protocollo Regionale con n. 387474 del 04.08.2017 e
con n. 389026 del 07/08/2017, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio
del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs.
152/2006, relativamente al progetto di “Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi”, ubicato in località Ischia di Crociano, Piombino (LI) ed ha trasmesso i
relativi elaborati progettuali ed ambientali;

la documentazione è stata depositata anche presso il Comune di Piombino (LI);

ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, in data 08.08.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web della
Regione Toscana; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 08.008.2017;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito  web della Regione Toscana, fatte
salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 25.07.2017, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter
della LR. 10/2010, per un importo complessivo di € 736,37 (=settecentotrentasei/37 euro) come da nota di
accertamento n. 12427 del 28.09.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettere: r), t) e za) dell'allegato IV alla parte seconda
del D.lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza
della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il  Settore  VIA,  con  nota  AOOGRT/391500/P.140.010  del  08/08/2017,  ha  richiesto  i  contributi  tecnici
istruttori dei Soggetti interessati;

sono  pervenuti  i  contributi  tecnici  istruttori  di:  ARPAT,  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino
Settentrionale, Comune di Piombino, A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A, Azienda USL Toscana nord-
ovest, Settori regionali: Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore
Bonifiche ed Autorizzazione Rifiuti, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, che – per essere attuato – necessita di autorizzazione integrata ambientale (AIA);



il  Settore  VIA con nota  AOOGRT/496150/P.140.010 del  18/10/2017,  sulla  base  degli  esiti  istruttori,  ha
richiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata a corredo dell'istanza ;

in data 20/11/2017 con nota acquisita al prot. 2017/556601-A del 21.11.2017, il proponente ha presentato la
documentazione richiesta presso il Settore VIA;

la  documentazione integrativa e  di  chiarimento depositata è  stata  pubblicata sul  sito  web della Regione
Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota n.558032 del 21/11/2017 ha richiesto il contributo tecnico istruttorio, a seguito del
deposito delle integrazioni e dei chiarimenti, dei Soggetti interessati, disponendo inoltre, ai sensi dell'art. 19
comma 7 del  D.lgs.  152/2006,  la proroga di  30 giorni  del  termine per l'adozione del  provvedimento di
verifica, da adottarsi quindi entro 60 giorni a far data dal 21.11.2017;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Azienda USL Toscana nord-ovest, Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Comune di Piombino, Settori regionali: Settore Servizi Pubblici
Locali Energia e Inquinamenti, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Bonifiche ed Autorizzazione
Rifiuti;

Dato  atto  che  la  documentazione  depositata  dal  proponente  è  composta  dagli  elaborati  progettuali  ed
ambientali  allegati  alla  istanza  di  avvio  del  procedimento,  depositata  in  data  04.08.2017,  e  dalla
documentazione integrtiva e di chiarimento acquisita al protocollo il 20.11.2017;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente emerge – tra l'altro - quanto segue:

il  sito  per  l’insediamento  dell’impianto  della  soc.  Wecologistic  S.r.l.  confina  a  Nord  e  ad  Est  con  lo
stabilimento Dalmine, mentre nella propaggine nord-occidentale con un’area a parcheggio attigua alla Strada
della Base Geodetica (SP 40), a sua volta adiacente ad un fosso di bonifica affluente di sinistra del Fosso
Cornia Vecchia, e quindi con aree verdi. A Sud ed ovest confina con l’area in concessione a REDI S.p.a. e
con Aferpi Steel Company - ex Lucchini Spa -; sul lato Ovest, oltre la viabilità di accesso all’area Aferpi,
risulta molto prossima al sito in oggetto la ex A.S.I.U. discarica comprensoriale per RSU Spa, oggi convertita
in discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Rimateria SpA;

la superficie totale interessata dal progetto è di circa 36.000 mq di cui circa 26.000 mq sono aree scoperte
adibite a piazzali, parcheggi e manovra; le strutture edilizie esistenti constano di un capannone (denominato
C5) di 10.000 mq (di cui in uso per questo impianto circa 8.000 mq ), una palazzina uffici di 200 mq, un’area
coperta  da tettoia  di  600 mq. Il  Capannone C5 sarà  sezionato in due parti  completamente separate  con
relativi  accessibili  da  ingressi  indipendenti;  quella  destinata  all’attività  di  gestione di  rifiuti  oggetto  del
presente studio sarà di circa 8.000 mq. La parte del capannone di circa 2.000 mq non destinata all’attività
oggetto di trattazione e l’area coperta ascrivibile alla tettoia di circa 600 mq in questa fase non saranno
destinate ad alcun utilizzo e rimarranno non occupate da beni e/o apparati.
Al NCT del Comune di Piombino le aree oggetto di studio sono identificate al Foglio 51 mappali 35, 210,
265, 266 e 269 ed al Foglio 51 mappali 264 e 267;

il procedimento di verifica in corso è propedeutico alla fase autorizzativa (AIA) per l’esercizio da parte della
ditta Wecologistic s.r.l. di una nuova attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
L’attività verrà svolta all’interno di un’area di proprietà demaniale, ubicata in un comparto con destinazione
d’uso esclusivamente industriale. Per quanto indicato dal proponente è in corso da parte della Wecologistic
Srl il subentro nella Concessione demaniale dell’area mediante l’acquisizione del ramo d’azienda dalla ditta
REDI Spa, attuale proprietaria.
Nell'impianto verranno svolte operazioni intermedie, finalizzate all'invio dei rifiuti a successivi impianti di
smaltimento o recupero anche attraverso spedizioni transfrontaliere, così riassumibili:
 - raggruppamento, ricondizionamento (compresa la miscelazione) e deposito preliminare (operazioni D13,
D14 e D15 dell’Allegato B al D.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - messa in riserva e trattamento preliminare (operazioni R12 ed R13 dell’Allegato C al D.lgs.152/2006) di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresa la miscelazione.
L'impianto avrà la seguente capacità:
operazioni di smaltimento (D13, D14 e D15):
 - Rifiuti speciali non pericolosi 200 t/giorno - 50.000 t/a



 - Rifiuti speciali pericolosi 200 t/giorno -10.000 t/a
operazioni di smaltimento R12 e R13:
 - Rifiuti speciali non pericolosi
 - Rifiuti speciali pericolosi 600 t/giorno - 130.000 t/a;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto
in esame; 

il medesimo esamina i criteri localizzativi di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto e i fattori di
impatti relativi;

il proponente ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime
dovuti alle attività in esame, nonché le relative misure di mitigazione;

il medesimo esamina le ricadute socio-economiche connesse alla realizzazione del progetto;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici acquisiti agli atti, ed in particolare:

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE,  nel  proprio  contributo  acquisito  con
AOOGRT. Prot. 2017/462055-A del 29-09-2017 P.140.020, comunica che:
“… Nell'ambito della procedura individuata per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all'art. 4 dell'Accordo tra
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Toscana firmato in data 18/05/2017 (rif. DGRT
481/17), si prende atto dell'istruttoria tecnica inoltrata dal competente Ufficio del Genio Civile regionale tramite mezzi
informatici condivisi e identificata dal codice prat_rt_20l7__0003419.
Ciò premesso, si riportano di seguito gli aspetti salienti evidenziati nell'istruttoria suddetta.
Per quanto attiene le problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, si evidenzia che nel PGRA UoM
Toscana Costa il sito interessato dall'impianto ricade in un'area perimetrata a pericolosità da alluvione bassa (P1),
pertanto si ritiene che l'intervento in oggetto non rientri nella casistica per cui questa Autorità rilascia parere.
Per quanto attiene il  Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG),
l'area interessata dall'impianto è compresa tra il  Fiume Cornia Valle (lT09Cl_R00OTC092CA) ed il Fosso Cornia
Vecchia (lT09Cl_RO00TC0l74CA), entrambi con stato ecologico sufficiente e stato chimico buono. Per il tratto Fiume
Cornia Valle il suddetto Piano ha fissato il raggiungimento dell'obiettivo ecologico buono per l'anno 2027, mentre per
il Fosso Cornia Vecchia l'obiettivo ecologico è meno stringente. In relazione allo stato chimico e quantitativo del corpo
idrico sotterraneo nel quale si colloca l'intervento si riscontra lo stato non buono.
Al fine di evitare che le attività previste siano causa o concorrano al non raggiungimento degli obiettivi di qualità
previsti  dal PdG, si  raccomanda un'adeguata regimazione delle  acque superficiali  provenienti  dai  piazzali  e dalle
attività  di  lavorazione  dei  rifiuti  e  la  depurazione  delle  stesse  al  fine  di  evitare  il  deterioramento  della  qualità
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Inoltre, considerata la presenza nel ciclo di lavorazione di rifiuti
pericolosi,  si  raccomanda l'adozione di  accorgimenti  finalizzati  ad impedire  episodi  di inquinamento che possano
contaminare la risorsa idrica o peggiorare lo stato ambientale dei corpi idrici interessati. Infine, in relazione alla
possibile esposizione dell'area al rischio di allagamenti (con TR compreso tra 200 e 500 anni), si ritiene opportuno far
presente  la  necessità  di  adottare  accorgimenti  tecnico-costruttivi  finalizzati  a  ridurre  quanto  più  possibile  la
vulnerabilità del sito in cui verranno stoccati e lavorati i rifiuti pericolosi e non, anche mediante azioni di difesa locale,
finalizzate ad evitare fenomeni di inquinamento in caso di allagamento ...”;

COMUNE DI PIOMBINO,  nel  proprio  parere  del  nucleo  di  valutazione  per  la  VIA e  la  VAS  acquisito  con
AOOGRT. Prot. 2017/450052-A del 22/09/2017 P.140.020, comunica che:
“… 1. Conformità con gli strumenti urbanistici - quadro dei vincoli sovraordinati. 
L'area in oggetto è identificata al NCT del Comune di Piombino al Foglio 51 mappali 35, 210, 265, 266 e 269 ed al
Foglio 51 mappali 264 e 267; in Allegato 1 al Progetto Preliminare è riportato l'estratto di mappa catastale che mostra
come sia già stato perfezionato il frazionamento catastale che individua le particelle che rimarranno a REDI Spa e
quelle nelle quali Wecologistic è in fase di subentro in Concessione. 
Sotto il profilo urbanistico si evidenzia che l'ambito oggetto degli interventi ricade in aree attualmente interessate da
"Variante per l'attuazione del Piano Industriale Aferpi" adottata con DCC n. 135 del 28 ottobre 2016 in corso di
definitiva approvazione e pertanto le verifiche di conformità urbanistiche devono essere condotte con riferimento al
vigente RU e alla variante adottata. 
RU vigente: l'Area ricade negli ambiti 02 "impianti industriali di espansione" disciplinati all'art. 63 delle relative NTA.
Nello  specifico le  aree sono destinate  ad accogliere nuovi impianti  industriali  (nuovi  impianti,  rilocalizzazione di
impianti da trasferire e impianti per la diversificazione produttiva industriale) “In particolare l'ambito compreso tra la



Strada  della  Base  Geodetica  e  lo  stabilimento  Dalmine  viene  prioritariamente  destinato  alla  rilocalizzazione  e
all'insediamento di piccole e medie imprese di carattere industriale" 
Variante  adottata:  l'Area  ricade  negli  ambiti  02  "Ambiti  industriali  di  espansione  per  l'industria  siderurgica"
disciplinati all'art. 63 delle relative NTA. 
Trattandosi nello specifico di attività di stoccaggio e gestione rifiuti assimilabili, sotto il profilo urbanistico, ad attività
di tipo logistico e/o funzionali  al  ciclo di trattamento dei  rifiuti  a cui corrispondono specifiche destinazioni nella
strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia la non coerenza della proposta con le previsioni urbanistiche vigenti
che sanciscono invece la vocazione prettamente industriale di queste aree. 
Pertanto il successivo titolo autorizzativo ( AIA che riassorbe in questo caso l'autorizzazione ex art. 208 del Dlgs. n.
152/2006)  dovrà  costituire  necessariamente  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  previa  consultazione  e
confronto con l'amministrazione comunale. 
Questa considerazione vale anche per l'eventuale impianto di trasferenza di cui si è accennato in premessa. 
Per quanto riguarda i vincoli operanti sull'area si evidenzia che l'area ricade all'interno del perimetro del SIN di
Piombino costituito nel 2000 con DM 10-01-2000 (GU 25-02-2000) e successivamente riperimetrato con Decreto del 7
aprile 2006 (GU 27-06-2006). 
2. Aspetti idraulici e geologici 
Per la  definizione delle  condizioni  di  Pericolosità  e  Rischio  Idraulico sono state  portate  a  riferimento le  relative
cartografie del vigente Piano di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale con
relative misure di salvaguardia (adottati definitivamente con D.C.I. dell'Autorità di Bacino dell'Arno n. 235 del 03-03-
2016). 
Dal punto di vista della Pericolosità Idraulica l'area in esame ricade classe P1 (bassa) corrispondente ad aree inonda
bili per eventi con tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ovvero al di fuori degli ambiti di pericolosità idraulica per i
quali sono previsti condizionamenti dal punto di vista anche edilizio, proprio per la remota possibilità che si manifesti
in essa un effettivo evento di allagamento. 
Per quanto riguarda la pericolosità geologica-morfologica dall'analisi della Carta di Pericolosità di corredo al Piano
Strutturale  comunale,  l'area  in  studio  è  classificata  in  classe  3c  "media"  (Figura  10);  nel  caso  specifico,  tale
azzonamento è ascrivibile alla presenza di un orizzonte superficiale di terreni di riempimento di varia natura allocati in
sito a partire dall'inizio degli anni '70 che potrebbero determinare cedimenti differenziali in ragione della intrinseca
natura eterogenea che caratterizza tali orizzonti, a loro volta giacenti su terreni limo argillosi di origine alluvionale
palustre, in alcune circostanze caratterizzati da modeste proprietà geomeccaniche. 
Il nucleo ritiene che il quadro conoscitivo preso a riferimento sia corretto e non si ravvisano particolari criticità sotto
questo profilo. 
4 3. Rifiuti 
3.1 Rifiuti in ingresso 
Il Nucleo prende atto che le quantità massime in ingresso per le operazioni di smaltimento 013, 014 e 015 dell'Allegato
B al Dlgs. 152/06 saranno complessivamente le seguenti: 
• Rifiuti speciali non pericolosi < 200 t/giorno < 50.000 t/a 
• Rifiuti speciali pericolosi < 200 t/giorno < 50.000 t/a 
Per le operazioni di smaltimento R12 e R13 dell'Allegato C al Dlgs. 152/06 invece saranno complessivamente gestite le
seguenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi < 600 t/giorno e < 130.000 t/a 
3.2 Rifiuti prodotti 
Trattandosi di un impianto per lo stoccaggio, trattamento, smaltimento e recupefa di rifiuti speciali pericolosi e non, si
ritiene che non si determini la produzione di ulteriori rifiuti dovuta ai processi produttivi ad esclusione dei 
quantitativi dell'eventuale eluato derivante dagli stoccaggi nelle n.2 "baie" destinate ai rifiuti speciali sfusi pericolosi e
non pericolosi (Baia n. 1 e Baia n. 2). Tale tipologia di rifiuto è previsto che sia raccolto e conferita presso impianti
autorizzati. 
E’ prevista inoltre la produzione di un quantitativo di rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia, mediante spazzatrice
meccanica, delle "baie/aree" di stoccaggio in seguito allo svuota mento delle medesime; il proponente dichiara che i
rifiuti così prodotti verranno raccolti in appositi contenitori e smaltiti secondo la Normativa vigente. Non vengono
stimate dalla società i quantitativi di rifiuti prodotti che sono ritenuti irrilevanti in rapporto al processo complessivo. 
Il Nucleo, pur non ravvisando particolari criticità, rimette comunque le specifiche valutazioni tecniche ad ARPAT. 
4. Acqua 
4.1 Approvvigionamento idrico 
AI paragrafo 6.2.4 dello studio preliminare ambientale il proponente dichiara: 
“...  Nel  ciclo  produttivo  in  oggetto  è  previsto  l'approvvigionamento  idrico esclusivamente  per  le  seguenti  attività
correlate con la conduzione dell'impianto: 
• lavaggio delle baie per la loro pulizia al fine della destinazione di nuove tipologie di rifiuti; 
• servizi igienici; 
• docce per il personale operativo. 
Per l'approvvigionamento del modesto quantitativo richiesto, è previsto l'allacciamento al pubblico acquedotto ...”. Il
proponente non dettaglia i quantitativi in oggetto quindi il nucleo non è in grado di approfondire il tema, ma ritiene già
in questa fase di richiedere che l'approvvigionamento dal pubblico acquedotto sia limitato esclusivamente all'utilizzo
per i servizi igienici e le docce per il personale. Per quanto riguarda invece il quantitativo dì acqua necessario per la
pulizia delle baie contenenti i  rifiuti  si  ritiene necessario che il  proponente provveda con altra fonte,  o ancor più
auspicabilmente almeno in parte con il riutilizzo di acque meteoriche. 



4.2 Gestione acque di prima pioggia e acque meteoriche dilavanti. 
Nel progetto preliminare e nello studio preliminare ambientale il proponente dichiara che “... ubicandosi l'impianto in
area coperta, all'interno di un capannone, non si preveda alcuna interazione con le acque meteoriche e non si ritiene
pertanto necessario alcun piano di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti ....”.
Considerato il significativo transito/sosta di veicoli pesanti (circa 90 viaggi/g) che interesseranno l'area con i relativi
impatti ambientali, il Nucleo ritiene invece che questo aspetto debba essere approfondito prevedendo idonee misure di
regimazione delle acque meteoriche e trattamento delle acque di prima pioggia, così come peraltro previsto dal Vigente
RU per gli ambiti D2. 
4.3 Gestione degli scarichi e acque di processo 
Il Nucleo prende atto che il proponente dichiara che l'attività in questione non genera scarichi nell'ambiente e che il
percolato  prodotto  dallo  stoccaggio  dei  rifiuti  e  dal  lavaggio  delle  baie  verrà  raccolto,  anche  grazie
all'impermeabilizzazione della pavimentazione, e portato a smaltimento presso impianti autorizzati. 
5. Emissioni in atmosfera 
Il Nucleo prende atto delle soluzioni progettuali ipotizzate che prevedono l'assenza di emissioni diffuse per mezzo di
aspiratori che terranno il capannone costantemente depressurizzato e convoglieranno quindi a vari filtri l'aria aspirata
che verrà, a seguito di opportuni trattamenti, reimmessa in atmosfera. 
Il Nucleo ritiene opportuno prevedere eventuali monitoraggi in fase di esercizio per valutare l'efficacia delle soluzioni
progettuali adottate anche dal punto di vista delle emissioni odorigene. 
Il Nucleo, pur non ravvisando particolari criticità, rimette comunque le specifiche valutazioni tecniche ad ARPAT. 
6. Inquinamento Acustico 
Per  quanto  riguarda  le  emissioni  sonore  il  nucleo prende  atto  della  Valutazione  previsionale  di  impatto  acustico
depositato e conferma che l'area oggetto di intervento rientra in classe VI - Aree esclusivamente industriali, del PCCA
approvato in via definitiva con delibera di C.C. n. 23 del 23 febbraio 2005. 
Si ritiene però opportuno comprendere tra i ricettori potenzialmente disturbati le abitazioni presenti in località Bocca
di Cornia (in prossimità dell'asse stradale 398), in quanto più vicine rispetto ai ricettori residenziali 3 e 4 presi in
esame, in considerazione anche del fatto che alcune di queste vengono a trovarsi in Classe III - Aree di tipo misto. 
7. Viabilità 
Il Nucleo prende atto di quanto dichiarato dal proponente. ovvero che la viabilità da e per l'impianto in progetto risulta
impegnata da traffico stimato in 90 viaggi/giorno in totale, quindi da considerarsi ininfluente nel contesto della zona
circostante in relazione alla destinazione d'uso. In base al quantitativo dichiarato di rifiuti in ingresso e in uscita pari a
1000 Vgiorno si ritiene che il numero di viaggi totali sia maggiore rispetto a quelli dichiarati in considerazione del
fatto che lungo la strada S.P. n. 40 "Base geodetica" vige l'ordinanza della Provincia di Livorno n.127 de16/111200B
che vieta il transito dei mezzi pesanti aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 19 t in entrambi i sensi di
marcia. 
Il Nucleo richiede pertanto una nuova stima del traffico anche alla luce dei suddetti condizionamenti prendendo in
considerazione anche le interazioni con il traffico estivo da e per il porto e per le località balneari della costa. 
Conclusioni 
Il  Nucleo, sulla  base della documentazione prodotta e  dei  pareri  pervenuti,  ritiene che debbano essere depositate
integrazioni così come riportato nei punti che precedono …”;

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST, nel proprio contributo acquisito con AOOGRT. Prot. 2017/436580-A del
14-09-2017 P.140, comunica che: “… Esaminato il progetto in margine, prendendo atto che :
- le lavorazioni avverranno al coperto eliminando le questioni legate alle acque meteoriche dilavanti;
-  il  capannone dedicato è dotato di  idoneo impianto di aspirazione e trattamento, minimizzando le  problematiche
relative alle emissioni di tipo diffuso sia all'interno che verso l'esterno;
- le attività vengono svolte dal personale solo su mezzi meccanici pressurizzati, e che l'accesso a piedi di persone
“implicherà il fermo impianto temporaneo”;
- l'intera superficie del basamento del capannone sarà adeguatamente trattata per permettere un corretto controllo in
caso di eventuali sversamenti accidentali;

per quanto di competenza,
si  ritiene  che  l'intervento  non  rappresenti  un  impatto  significativo  e  negativo  sull'ambiente  tale  da  costituire  un
problema per la salute pubblica tale da non essere risolto con interventi prescrittivi al momento della progettazione
esecutiva.
In particolare, essendo presenti zone di stoccaggio provvisorio dei rifiuti trattati di limitate superfici all'interno del
capannone (circa 250 mq in zona scarrabili) dovranno essere previste procedure organizzative che tengano conto del
corretto rapporto tra quantità di rifiuti in ingresso, tempi di lavorazione e quantità in uscita, finalizzate a impedire il
permanere di stoccaggi inappropriati all'aperto,  sia  in  azienda che nei luoghi  “di scambio” .  Sulla congruità  del
sistema di aspirazione e delle misure di trattamento della pavimentazione del capannone in caso di sversamento, si
rimanda al parere del1'ARPAT ...”;

ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA, nel proprio contributo acquisito con AOOGRT. Prot. 2017/449303-A
del 22-09-2017 P.140, comunica che: “… In merito alla Vs. richiesta, relativa all’ottenimento di “contributi tecnici
istruttori”, si trasmette il parere di competenza per i servizi di acquedotto e fognatura nera relativi al progetto in
oggetto. Parere preventivo favorevole con le seguenti osservazioni e prescrizioni:



Acquedotto:
Dalla  stima desunta dall’elaborato tecnico “Progetto  Preliminare”,  si  deduce che a  pieno regime le  persone che
orbiteranno nel sito (dirette e indirette causate dall’indotto) sarà di 25 unità (tabella n.5 pag. 30). Per detta stima non
riscontriamo problemi nell’approvvigionare la struttura per un uso potabile e sanitario pur consigliando l’istallazione
di  un  autoclave.  Tuttavia  si  precisa  che  non  sarà  ammesso  l’uso  di  acqua  potabile  per  scopi  non  pertinenti;  in
particolare ci riferiamo al punto 6.2.4 dello “Studio Preliminare Ambientale” relativamente al lavaggio dei piazzali e
delle cosiddette "baie". Per tale attività dovrà essere trovata una soluzione alternativa.
Fognatura nera
Per il recapito dei reflui civili, considerando la tipologia di attività e il dato relativo agli abitanti equivalenti (12/13
AE) riteniamo ammissibile ma non obbligatorio il recapito in fognatura della struttura. Ciò in quanto la distanza tra
l’area d’impianto e la rete pubblica di fognatura più vicina è molto elevata. Dalla documentazione presentata non
risulta che il Proponente abbia indicato come intenda smaltire i reflui in questione ovvero tramite un proprio impianto
di  trattamento  o  con  l’allaccio  alla  rete  pubblica.  In  quest’ultimo  caso  si  fa  presente  che  la  realizzazione  delle
canalizzazioni e dell’eventuale impianto di sollevamento per l’allaccio alla pubblica fognatura saranno interamente a
carico  del  Proponente.  In  sede  di  progetto  definitivo  il  Proponente  dovrà  presentare  la  soluzione  prescelta  con
adeguata documentazione tecnica. Nel caso di allaccio alla rete pubblica la Scrivente fornirà le prescrizioni del caso.
Si  ricorda che la  realizzazione degli  allacci  ai servizi  Acquedotto  e  Fognatura nera,  per la  parte  posta  su  suolo
pubblico (comunale, provinciale ecc.) rimane subordinata al rilascio dei pareri da parte degli Enti proprietari delle
strade ed al pagamento dei relativi oneri.
Sempre in sede di progetto definitivo, il  Proponente dovrà fornire insieme agli elaborati della rete di acquedotto e
fognatura interna all’area d’impianto, i seguenti dati minimi:
1. volume idro-potabile relativo al fabbisogno giornaliero e annuo della struttura.
2. Qualora si chiedesse di recapitarli in pubblica fognatura, volume giornaliero dei liquami civili scaricati ...”;

ARPAT – DIP. DI PIOMBINO ELBA, nel contributo tecnico acquisito con AOOGRT. prot.2017/447295-A del 21-
09-2017 P.070040, riporta valutazioni specifiche in generale e per matrice, su alcune tematiche e punti della
documentazione per i quali le informazioni fornite dal proponente risultano carenti al fine dell'espressione
del contributo istruttorio di competenza. A conclusione ritiene che:  “… la documentazione presentata non sia
sufficiente a garantire l'espressione del parere di competenza; si richiede pertanto di integrare quanto già presentato
con le seguenti informazioni riportate in forma sintetica, e che dovranno essere valutate nel dettaglio sulla base delle
considerazioni riportate nei paragrafi precedenti:
Aspetti generali
1 Verifica di conformità del progetto alle BAT esistenti, necessaria anche in fase di valutazione di significatività degli
impatti, allo scopo di prevedere scelte impiantistiche e di trattamento opportune, che di per sé garantiscano la migliore
compatibilità tra attività e ambiente. 
2 Approfondimento della conoscenza dello stato dell'arte dei vari comparti ambientali (cfr. allegato V, punto 2, Parte
seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i.), definito sia da dati ambientali derivanti da monitoraggi su larga scala (regionali),
sia da situazioni ambientali sito specifiche, tenendo in debita considerazione il contesto industriale e quindi emissivo in
cui l'attività prevista andrebbe a collocarsi.
Scarichi
3 Redazione del  Piano di  gestione delle  Acque Meteoriche Dilavanti  ai  sensi  dell'Allegato 5 Capo 2 del  DPGRT
n.46/R/08 e s.m.i.
4 Indicazione delle modalità  di trattamento e della destinazione degli  scarichi industriali  costituiti  dalle  acque di
lavaggio delle baie.
5 Indicazione della destinazione dei reflui domestici prodotti.
6 Stima del fabbisogno idrico dell'attività per tipologia e per utilizzo.
Rifiuti
7 Descrizione delle principali operazioni di mescolamento che si intendono effettuare, tra quali tipologie di rifiuti e per
CER specifici, con riferimento alle BAT di riferimento
8 Descrizione dell'ubicazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di mescolamento sopra citati, CER 190203 e CER
190204*.
9 Descrizione delle operazioni di scarico e di successivo carico per l'invio a terzi di quanto prodotto all'interno del
capannone: queste ultime dovranno essere procedurizzate allo scopo di evitare interferenze e difficoltà nella corretta
gestione dei diversi CER.
10 Predisposizione di opportune procedure interne che comprendano operazioni di pulizia e manutenzione regolari
delle infrastrutture e delle superfici.
11 Verifica della sussistenza degli spazi e della suddivisione funzionale necessari a tenere separate e riconoscibili le
diverse  tipologie  omogenee  di  rifiuto,  ovvero  compatibilmente  alle  loro  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e
merceologiche
Amianto e radioattività
12  Stima  dei  quantitativi  massimi  progettuali  dei  RCA suddivisi  in  amianto  friabile  e  compatto,  e  in  deposito  e
trattamento.



13 Ubicazione del deposito dei RCA, informazioni in merito alla separazione e confinamento dell'area di trattamento e
di deposito rispetto alle altre aree di gestione dei rifiuti e se è previsto per detta area un sistema indipendente di messa
in depressione, munito di impianto dedicato di trattamento dell’aria. 
14 Descrizione delle modalità di gestione ordinaria e straordinaria di RCA di diversa tipologia, come previsto dal DM
248/2004, comprese le modalità di pulizia ordinaria e straordinaria. 
15 In relazione ai suddetti punti 12 e 13, indicazione delle attività di autocontrollo relativamente alla dispersione di
fibre di amianto.
16 Modalità di sorveglianza radiometrica in entrata all’impianto.
Emissioni in atmosfera
17  Criteri  progettuali  e  coefficienti  emissivi  adottati  alla  base  del  dimensionamento  dell'impianto  di  trattamento
proposto (sostanze emesse anche potenzialmente, coefficienti emissivi aerali, formule impiegate, etc.), valutazione di
massima delle emissioni prodotte, esplicitando le tecniche adottate per limitarle e i riferimenti normativi a carattere
europeo (MTD) che possono essere presi a riferimento (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference).
18 Planimetria con l'indicazione dei recettori più prossimi all'impianto, entro una distanza non inferiore a 2 km.
19 Quote a cui si trovano i punti di emissione e le sezioni adottate per le tubazioni,  oltre  che il  loro tracciato di
massima.
20 Stima di massima degli impatti attesi in corrispondenza dei recettori (concentrazioni massime in aria, frequenze di
accadimento, deposizioni al suolo, etc.)
21  Valutazioni  relative  alle  potenziali  emissioni  odorigene  prodotte,  anche  in  caso  di  temporanea  sospensione
dell'attività,  con  l'individuazione  preliminare  delle  soglie  che  il  Proponente  dovrà  rispettare.  In  particolare  è
necessario che il Proponente chiarisca se possono essere presenti rifiuti organici degradabili, valutando la necessità di
installare un biofiltro a valle delle sezioni di trattamento già previste.
22 Eventuali interventi compensativi proposti dalla Società.
Rumore
23 Descrizione della misura fonometrica eseguita secondo i criteri di cui all'Allegato D del DM16/03/1998 riportando,
in particolare, gli estremi dell'ultimo certificato di taratura dello strumento fonometrico e del calibratore utilizzato.
24 Descrizione di dettaglio delle impostazioni delle simulazioni teoriche eseguite specificando, in particolare: modello
standard  impostato  per  le  simulazioni,  geometria  delle  sorgenti  (puntiformi,  lineari,  ecc.),  numero  di  riflessioni,
coefficiente di assorbimento degli edifici, passo della griglia, quota di simulazione (mappe e valori puntuali), origine e
dettaglio dei dati cartografici,  stima dell'incertezza dei risultati delle simulazioni (richiamando anche un eventuale
procedimento di taratura del modello).
25 Individuazione di un piano di monitoraggio rivolto al controllo dei principali e  significativi  impatti  ambientali
identificati.
26 Chiarimenti in merito alla discrepanza tra il numero dei viaggi di mezzi pesanti in ingresso/uscita dallo Stabilimento
dichiarati nello Studio Preliminare Ambientale per la valutazione degli impatti sulla matrice aria (45+45) e quelli
indicati nella Valutazione previsionale di Impatto Acustico (10+10) ...”;

SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE,  nel contributo tecnico acquisito con AOOGRT/462890/P.130.040
del 29/09/2017, comunica che: “… Dall’esame della documentazione inviata dalla Società Wecologistic risulta che
l’intervento proposto consiste nella realizzazione di una piattaforma logistica per la gestione e trasporto di rifiuti
speciali di varie tipologie, pericolosi e non pericolosi;
Il progetto prevede il trattamento di un’elevata quantità e di un’ampia tipologia di rifiuti; l'attività si articolerà nelle
fasi di ricezione, lavorazione, stoccaggio e spedizione dei rifiuti. I rifiuti speciali, giungeranno all’impianto viaggiando
su  autotreni;  le  attività,  che  saranno  svolte  all’interno  di  un  capannone  esistente,  comprendono  miscelazione,
ricondizionamento, deposito e infine invio ad altre operazioni di smaltimento dei rifiuti;
I punti di emissione in atmosfera previsti sono 2 oltre alle emissioni diffuse prodotte dal traffico indotto stimato in 90
viaggi/giorno;
Viene previsto l’utilizzo di acqua per il  lavaggio delle baie e per scopi igienici ma senza una quantificazione dei
fabbisogni; parimenti non viene indicata né la quantità né la destinazione delle acque di risulta;
Ritenuto che, benché lo svolgimento delle operazioni di trattamento all’interno di un capannone diminuisca gli impatti
del progetto, non garantisce la totale eliminazione di possibili contaminazione delle acque meteoriche dilavanti, che
possono comunque derivare dal trasporto dei rifiuti;
Rilevato che l'area interessata dal progetto è situata a circa 1,2 km dall’ANPIL “La Sterpaia” e a circa 2 km dalla
Riserva Naturale di Orti Bottagone, classificata anche “ZSC/ZPS Padule di Orti-Bottagone” ai sensi delle Direttive n.
2009/147/CEE e n. 92/43/CEE e Area Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Inoltre la Riserva Naturale “Padule di Orti-Bottagone” comprende un’Area Contigua di tipo B, posta a circa 1,3 km
dal sito di progetto ;
Rilevato altresì che il sito interessato dal progetto è ubicato in area a rischio esondazione, classe P1 corrispondente ad
aree inondabili per eventi con tempo di ritorno superiore ai 200 anni;
Considerata  l'elevata  importanza  naturalistica,  soprattutto  per  l'avifauna,  riconosciuta  a  livello  europeo  e
internazionale del Padule di Orti-Bottagone;
Considerata  inoltre  la  fragilità  dell'equilibrio  ecologico dell'area  di  Orti  Bottagone,  Sterpaia  e  zone limitrofe,  in
particolare  per  quanto  riguarda  l'assetto  idrologico  caratterizzato  da  un  mosaico  di  aree  umide  d'acque  dolci  e
salmastre;



Tenuto conto che è già in atto, seppure limitata ad alcune zone, una tendenza all'aumento delle aree salmastre, che
costituisce una minaccia per la diversità del mosaico vegetazionale e conseguentemente per la fauna e l'avifauna;
Tenuto altresì conto dell’importante funzione trofica per l’avifauna svolta dalle aree limitrofe alla Riserva Naturale
(incolti, prati umidi, fossi e ristagni d’acqua, ecc.), in parte inserite nelle aree contigue e nell’ANPIL della Sterpaia;
Preso atto che il Regolamento della Riserva Naturale prevede che l'area contigua di tipo B costituisce una zona da
sottoporre  a  regolamentazione  per  la  tutela  degli  apporti  idrici  affluenti  nel  Padule  e  che  costituiscono  finalità
dell'area contigua, tra l'altro, “la riduzione degli impatti esterni complessivi sugli ecosistemi della Riserva Naturale; il
mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale; la valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle
aree contigue  con particolare  riferimento al  collegamento con la  vicina ANPIL Sterpaia”.  Inoltre  prevede che  la
gestione delle opere idrauliche sia finalizzata alla corretta conservazione delle aree palustri della Riserva Naturale.;
4. CONCLUSIONI
Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, si ritiene necessario che la documentazione inviata venga integrata con una
valutazione  delle  possibili  conseguenze  di  alluvionamenti,  nonché  di  eventuali  sversamenti  accidentali,  sulle  aree
protette Riserva Naturale “Padule di Orti Bottagone”, Anpil “La Sterpaia” e sugli ambienti umidi limitrofi, indicando
eventualmente le misure di prevenzione che si intende adottare.
Dovranno inoltre  essere forniti  chiarimenti in merito ai fabbisogni  idrici e alle fonti  di approvvigionamento, onde
escludere possibili conseguenze sull’equilibrio idrologico dell’area.
Parimenti  dovranno  essere  forniti  chiarimenti  sugli  scarichi  idrici  in  ordine  alla  tipologia,  qualità,  quantità  e
destinazione al fine di valutare la possibile contaminazione delle acque nella gestione ordinaria dell’impianto oltreché
in caso di eventi accidentali.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dovrà essere fornita una stima degli impatti attesi sulla qualità dell’aria
a livello della palude di Orti-Bottagone ...”;

SETTORE BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI RIFIUTI,  nel  contributo  tecnico  acquisito  con
AOOGRT/455570/P.050.040.020 del 26/09/2017, comunica che:  “…  In riferimento alla nota in atti regionali
nota n. 391500 del 08.08.2017 con la quale codesto Settore ha richiesto parere in merito al progetto di realizzazione di
un  impianto di  smaltimento e  recupero  di  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non  pericolosi  da ubicare  in  loc.  Ischia  di
Crociano- Piombino presentato dalla Soc. Wecologistic Srl, si evidenzia quanto segue:
- In riferimento all’allegato 2, - “Tabelle Allegati 4 PRB” la Società ha effettuato un confronto sui criteri localizzativi
ai  sensi  dell’All.4  “criteri  localizzativi  di  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  rifiuti  del  Piano  Rifiuti  e
Bonifiche della Regione Toscana” . Con particolare riferimento particolare a quanto riportato al punto 5.5, si rileva
che l’intervento ricade all’interno dell’area SIN. Per quanto disposto anche dall’art.  13 della LR 25/98 si ritiene
necessario  un  approfondimento  da  parte  del  Settore  “Servizi  pubblici,  locali,  energia  e  inquinamento” in  quanto
trattasi di nuova attività di gestione rifiuti in un capannone esistente con previsione di realizzazione di interventi edilizi
per rendere conforme l’impianto all’attività prevista.
- Dovranno essere meglio specificati i criteri di gestione rifiuti con particolare riferimento alle operazioni svolte sui
rifiuti pericolosi e considerato che sui rifiuti gestiti sono previste sia operazioni di smaltimento che di recupero, si
chiede quale sia il discriminante che porta alla scelta del tipo di operazione (operazioni di cui agli Allegati B e C alla
parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i.).
-  Si  chiede  un  approfondimento  sulle  eventuali  miscelazioni  che  verranno  effettuate  considerato  quanto  previsto
dall’art. 187 del Dlgs 152/06 e s.m.i. e ai BREF/BAT di settore.
- Si chiede di definire le attività IPPC che verranno svolte in riferimento all’Allegato VIII alla parte II del Dlgs 152/06
e s.m.i.; 
-  Per quanto riguarda le emissioni  in atmosfera, è necessario  che il  proponente presente un quadro emissivo che
evidenzi le sostanze potenzialmente emesse con i relativi coefficienti emissivi areali. Dovrà essere inoltre dimostrata
l’efficienza dei sistemi di abbattimento previsti sulla base del tipo di inquinante emesso;
- Per quanto riguarda gli scarichi idrici è necessario che siano esplicitate le modalità di gestione sia degli scarichi
industriali costituiti dalle acque di lavaggio delle baie sia dei reflui domestici ...”;

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA,  nel  proprio  contributo  tecnico  acquisito  con
AOOGRT/445372/P.140.010 del 20/09/2017, comunica quanto segue: “… Sono stati esaminati tutti gli elaborati
descrittivi del procedimento in argomento relativo al progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto, valutando gli
eventuali  aspetti  di  competenza  di  questo  Settore,  con  particolare  riferimento  ai  tematismi  relativi  agli  aspetti
ambientali (Ambiente idrico, suolo e sottosuolo, idrografia acque superficiali e sotterranee, condizioni di pericolosità
geomorfologica e sismica). 
Sulla base della documentazione prodotta non si sono riscontrati specifici aspetti di competenza da parte di questo
Settore …”;

Dato atto che a seguito del deposito delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, sono pervenuti i seguenti
contributi tecnici:

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE,  nel  proprio  parere  acquisito  con
AOOGRT.prot.2017/610043-A del 19-12-2017 P.140, comunica che:



“… A seguito dell'Accordo sottoscritto tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione
Toscana (rif. DGRT 481/17 e DGRT 1289/17) per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all'art. 4 del medesimo
Accordo,  questa  Autorità  ha  preso  atto  dell'istruttoria  tecnica  inoltrata  dal  competente  Ufficio  del  Genio  Civile
regionale e identificata dal codice 2017_O0O3419.
Ciò premesso, si riporta di seguito quanto evidenziato nell’istruttoria suddetta. Valutate le integrazioni redatte, al fine
della tutela delle acque superficiali e sotterranee, si prescrive al Proponente la redazione dei protocolli, ai quali si fa
riferimento nelle integrazioni,  finalizzati ad impedire sversamenti di inquinanti nel sottosuolo, nonché di prevedere
azioni di difesa locale dell'impianto rispetto alla possibilità di alluvionamento dell'area, anche connessa a difficoltà di
deflusso e a criticità sia della rete di drenaggio artificiale sia del reticolo drenante secondario ...”;

COMUNE DI PIOMBINO,  nel  proprio  parere  del  nucleo  di  valutazione  per  la  VIA e  la  VAS  acquisito  con
AOOGRT. Prot. 2017/620696-A del 27/12/2017 P.140, comunica che:
“… Considerazioni preliminari 
In ordine alle considerazioni espresse dal nucleo in merito all'utilizzo di porzione del capannone oggetto di intervento
per le attività di trasferenza Il Nucleo ritine superate le osservazioni formulate nel precedente contributo in quanto è
stato stabilito in altre sedi che le attività di trasferenza relative al ciclo di trattamento / smaltimento dei rifiuti urbani
verranno svolte in altro sito. 
1. Conformità con gli strumenti urbanistici - quadro dei vincoli sovraordinati. 
Il Nucleo conferma i rilievi formulati nella seduta precedente precisando che nella seduta del Consiglio comunale del
20 dicembre u.s. è stata definitivamente approvata la "variante per l'attuazione del Piano industriale Aferpi" e che
pertanto  la  disciplina  urbanistica  vigente  relativa  all'ambito  in  questione  è  quella  derivante  dei  contenutio  della
suddetta variante (02 Ambiti industriali per "Ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica" disciplinati
all'art. 63 delle relative NTA).
3. Rifiuti 
Il  Nucleo  prende  atto  delle  dichiarazioni  rese  dal  soggetto  proponente  al  paragrafo  n.  3  della  documentazione
integrativa rimettendo le specifiche valutazioni ad ARPAT. 
4. Acqua 
4.1 Approvvigionamento idrico 
Il nucleo prende atto delle dichiarazioni rese dal proponente al punto n 6.2 della documentazione integrativa per il
fabbisogno idrico degli usi civili e ritiene esauriente la risposta fornita. Per quanto attiene invece il fabbisogno idrico
per usi  produttivi  sempre al  punto n. 6.2.  il  proponente illustra  brevemente il  sistema antincendio e  il  sistema di
lavaggio e manutenzione superfici senza specificare le fonti di approvvigionamento idrico per tali processi. 
Il Nucleo pertanto raccomanda che nel documento denominato "Piano di Manutenzione e pulizia", che il proponente
predisporrà in fase di progettazione definitiva, sia meglio dettagliato il fabbisogno idrico e vengano indicate le fonti di
approvvigionamento. A tal riguardo il Nucleo esclude comunque nuovi prelievi da pubblico acquedotto per usi diversi
da quello civile. 
4.2 Gestione acque di prima pioggia e acque meteoriche dilavanti. 
Il Nucleo prende atto di quanto dichiarato dal soggetto proponente al punto 6.7 della documentazione integrativa e
ritiene esaustive le dichiarazioni rese in merito alle procedure ordinarie e straordinarie di pulizia delle aree esterne.
Tuttavia ritiene necessario che previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. 
5. Emissioni in atmosfera 
Il Nucleo prende atto delle dichiarazioni rese dal soggetto proponente al punto 5 della documentazione integrativa. Si
prende  atto  in  particolare  che  nell'impianto non  saranno trattate  sostanze  organiche  degradabili  eliminando  così
problemi relativi  all'emissione di  sostanze odorigene. Il  Nucleo rinvia  comunque allo  specifico parere che ARPAT
renderà in merito. 
6. Inquinamento Acustico 
Il nucleo prende atto di quanto dichiarato dal proponente al punto 4.1 della documentazione integrativa dal quale si
evince che sono stati inseriti nella valutazione previsionale di clima acustico i ricettori siti in loc. Bocca di Cornia
(indicati con il n. 5 nella planimetria della zona oggetto di valutazione). Il Nucleo prende atto e ritiene esauriente la
documentazione depositata. 
7. Viabilità 
Il Nucleo prende atto di quanto dichiarato dal proponente al punto 7 della documentazione integrativa. Il soggetto
proponente infatti dichiara che, in virtù dell'ordinanza provinciale vigente n. 127/2008, i viaggi da e per l'impianto
saranno di circa 50 al giorno. Il Proponente rinvia comunque al Piano di gestione operativa, che sarà allegato al
progetto  esecutivo,  la  gestione del  traffico.  Il  proponente  dichiara  altresì  che la  stagione turistica,  maggiormente
interessata dai problemi del traffico, coincide con un rallentamento strutturale dell'attività riducendo al minimo le
interferenze dei mezzi pesanti di lavoro con il traffico veicolare estivo. Il Nucleo ritiene esaurienti i chiarimenti forniti. 
Conclusioni 
Il Nucleo ritiene esaustiva la documentazione integrativa prodotta e, pur non rilevando particolari criticità in merito
all'insediamento dell'attività in questione, rimette all'Autorità Competente la valutazione circa l'esclusione o meno dal
procedimento di VIA in ragione dei potenziali impatti cumulativi derivanti dalla compresenza di analoghi impianti di
trattamento rifiuti speciali nelle aree limitrofe e di numerosi impianti industriali ...”;



ARPAT – DIP. DI PIOMBINO ELBA, nel contributo tecnico acquisito con AOOGRT. Prot. 615000 del 21/12/2017
P.140.020, comunica che:
“… Con riferimento alla richiesta di integrazioni della Regione Toscana (n.prot.496150 del 18/10/2017), si riportano
di seguito, per ogni punto, le valutazioni tecniche in merito a quanto risposto dal proponente.
Si osserva che, in considerazione della tipologia di attività in progetto, che non comprende alcun impianto e quindi
alcuna particolare tecnologia industriale, il principale strumento per la mitigazione dei possibili impatti è costituito
dalla gestione ottimale dell’esercizio.
A tale proposito si ritiene che costituisca vincolo fondamentale di compatibilità ambientale il rispetto delle BAT , così
come verrà disciplinato nella successiva fase autorizzatoria.
In generale si osserva che la maggior parte delle richieste di integrazioni è stata soddisfatta rimandando la definizione
delle specifiche di dettaglio alla fase autorizzativa.
ASPETTI GENERALI
1. Verifica di conformità del progetto alle BAT esistenti, necessaria anche in fase di valutazione di significatività degli
impatti, allo scopo di prevedere scelte impiantistiche e di trattamento opportune, che di per sé garantiscano la migliore
compatibilità tra attività e ambiente.
Il proponente ha effettuato il confronto con le BAT con riferimento ai Documenti BREF del 2006 “Reference Document
on Best  Available  Techniques for  the Waste  Treatments  Industries” e  “Emissions  from storage”;  nell’Allegato I  è
riportata la verifica di ottemperanza alle singole BAT. 
Al successivo punto 5 il proponente cita inoltre il Final Draft delle BATc nella revisione dell’ottobre 2017, al quale, in
vista della sua approvazione definitiva, si suggerisce di riferirsi per il confronto con le BAT nel futuro procedimento di
rilascio di AIA.
2. Si chiede di definire le attività IPPC che verranno svolte in riferimento all’Allegato VIII alla parte II del Dlgs.
152/06.
Il proponente dichiara che, facendo riferimento al D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal Dlgs.46/2014, l’attività
in oggetto ha i seguenti codici IPPC: 5.1 e 5.3.
Delle due indicate, si ritiene condivisibile l’attribuzione della categoria 5.1 lettera c): dosaggio o miscelatura prima di
una delle operazioni di trattamento biologico o chimico-fisico.
3. Approfondimento della conoscenza dello stato dell’arte dei vari comparti ambientali (cfr. allegato V, punto 2, Parte
II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), definito sia da dati ambientali derivanti da monitoraggi su larga scala (regionali), sia da
situazioni ambientali sito specifiche, tenendo in debita considerazione il contesto industriale e quindi emissivo in cui
l’attività prevista andrebbe a collocarsi.
Il proponente ha approfondito il  quadro di riferimento ambientale sulla base delle "Linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale [...]" di cui al D.M. del 30 marzo 2015, utilizzando i dati acquisiti
sulla base delle reti di monitoraggio regionali della qualità dell'aria e delle acque superficiali. La richiesta si intende
soddisfatta.
MATRICE RIFIUTI
4. Dovranno essere meglio specificati i criteri di gestione rifiuti con particolare riferimento alle operazioni svolte sui
rifiuti pericolosi e considerato che sui rifiuti gestiti sono previste sia operazioni di smaltimento che di recupero, si
chiede quale sia il discriminante che porta alla scelta del tipo di operazione (operazioni di cui agli Allegati B e C alla
parte IV del Dlgs 152/06 e s.m.i.).
Il proponente rimanda alla fase autorizzativa la definizione dei criteri di gestione dei rifiuti in funzione della loro
natura e contaminazione, nonchè della destinazione individuata; in ogni caso la natura e contaminazione dei rifiuti
sono definiti come il principale discriminante non solo per l’accettazione all’impianto, ma anche per la gestione e la
scelta della destinazione finale; il proponente dichiara infatti che il trattamento e lo stoccaggio avverranno sulla base
di tali variabili. Si osserva infine che, in considerazione delle operazioni di miscelazione che si intendono effettuare, la
valutazione della compatibilità tra i rifiuti  diventa uno degli elementi di rilievo in fase di progettazione della loro
gestione; tale aspetto dovrà essere dettagliato e procedurizzato in fase di rilascio di AIA. 
5. Si chiede un approfondimento sulle eventuali miscelazioni che verranno effettuate, tra quali tipologie di rifiuti e per
CER specifici, considerato quanto previsto dall’art. 187 del Dlgs. 152/06 e ai BREF/BAT di settore.
Il proponente dichiara che l'operazione di miscelazione verrà effettuata ai sensi del Final Draft del documento “Best
Available  Techniques  (BAT)  Reference  Document  for  Waste  Treatment”  (ottobre  2017).  Si  concorda  con  la
considerazione che la conformità alle BAT può senz’altro costituire una garanzia di minimizzazione degli impatti che
potrebbero derivare da miscelazioni non corrette, addirittura pericolose anche per salute e sicurezza degli operatori.
Fatto salvo quanto sopra, nella fase di richiesta di AIA dovrà essere fornito il dettaglio sulle specifiche miscelazioni
previste. 
6. Descrizione dell’ubicazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di miscelazione sopra citati, CER 190203 e CER
190204* .
Il proponente dichiara che i rifiuti da miscelare e il prodotto di tale operazione saranno depositati e trattati in un'unica
baia. Tale approccio è da ritenersi condivisibile, fatta salva la necessaria separazione e identificazione univoca dei
diversi CER, nonchè l'adozione dei presidi ambientali opportuni, così come definiti dalle BAT.
7. Descrizione delle operazioni di scarico e di successivo carico per l’invio a terzi di quanto prodotto all’interno del
capannone: queste ultime dovranno essere procedurizzate allo scopo di evitare interferenze e difficoltà nella corretta
gestione dei diversi CER.
Il proponente dichiara che la  procedurizzazione sarà condotta  nel  dettaglio inizialmente per i  flussi  di rifiuti  che
costituiscono il core business,  per i  flussi secondari sarà necessario riferirsi a flussi previsionali;  questi dovranno



essere confermati in corso di svolgimento dell’attività. La predisposizione delle procedure dovrà essere verificata in
fase autorizzatoria ed estesa a tutti i flussi richiesti.
8.Predisposizione di opportune procedure interne che comprendano operazioni di pulizia e manutenzione regolari delle
infrastrutture e delle superfici. 
La predisposizione delle procedure dovrà essere verificata in fase autorizzatoria.
9.Verifica della sussistenza degli spazi e della suddivisione funzionale necessari a tenere separate e riconoscibili le
diverse  tipologie  omogenee  di  rifiuto,  ovvero  compatibilmente  alle  loro  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e
merceologiche.
Il proponente ritiene a questo proposito risolutiva l’intercambiabilità delle baie da 3 a 6 e della 1 con la 2, rimandando
alla fase di progettazione definitiva da sottoporre ad Autorizzazione Integrata Ambientale i dettagli delle procedure che
si intendono attuare. Anche in questo caso nella documentazione si ribadisce che la progettazione preliminare si basa
sui flussi principali che assicurano il core business. Gli spazi e la logistica sono pensati per quantitativi necessari e
sufficienti  allo svolgimento dell’attività di  impianto.  A conferma di  ciò,  in  fase autorizzatoria il  proponente dovrà
dimostrare nel dettaglio la coerenza della capacità di stoccaggio degli spazi a disposizione con le quantità di rifiuti che
si richiede di gestire, dichiarando le volumetrie a disposizione corrispondenti agli spazi, e sulla base dei flussi richiesti,
le volumetrie stimate per gli stoccaggi istantanei di punta dichiarati, in modo da poter effettuare il confronto.
MATRICE AMIANTO e RADIOATTIVITA
10.  Stima dei  quantitativi  massimi  progettuali  dei  RCA suddivisi  in  amianto  friabile  e  compatto,  e  in  deposito  e
trattamento.
Il Proponente ritiene prematuro stimare i quantitativi dei RCA che saranno trattati in impianto. Precisa che gli stessi
saranno accettati esclusivamente se imballati e confezionati secondo Normativa e che l’unica operazione che sarà
svolta è quella in D15-Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.
Si ritiene la  risposta  parzialmente esaustiva. La quantità  e  la  tipologia di amianto trattato verrà valutata  in  fase
autorizzativa.
11. Ubicazione del deposito dei RCA, informazioni in merito alla separazione e confinamento dell’area di trattamento e
di deposito rispetto alle altre aree di gestione dei rifiuti e se è previsto per detta area un sistema indipendente di messa
in depressione, munito di impianto dedicato di trattamento dell’aria.
Tutte  le  operazioni  di  trattamento  avverranno  all’interno  del  capannone  C5  dotato  di  impianto  aspirazione  che
mantiene la struttura in depressione e capace di abbattere polveri e/o sostanze organiche che si dovessero generare. I
RCA in deposito avranno una o più baie, nello specifico dalla n. 3 alla n. 6, specificatamente dedicate. Le procedure di
gestione dei  RCA saranno contenute e  dettagliate  nel  Piano di  Gestione Operativa che sarà parte  integrante del
Progetto  definitivo.  Si  considera  la  risposta  parzialmente  esaustiva.  Non  si  ritiene  che  l’impianto  generale  di
aspirazione del  capannone sia  idoneo al trattamento delle fibre di amianto. In fase autorizzativa verrà valutato il
Progetto definitivo e il Piano di Gestione Operativa.
12. Descrizione delle modalità di gestione ordinaria e straordinaria di RCA di diversa tipologia, come previsto dal DM
248/2004, comprese le modalità di pulizia ordinaria e straordinaria.
La  gestione  ordinaria  sarà  dettagliata  nel  Piano  di  Gestione  Operativa  e  prevederà  un  monitoraggio  dell’area
impianto anche in condizione di gestione ordinaria. Per la gestione straordinaria dei RCA sarà stipulata convenzione
con  Ditta  specializzata,  autorizzata  nel  settore,  che  possa  supportare  il  personale  di  Wecologistic  in  qualsiasi
situazione relativa a questa tipologia di rifiuto. Nella Progettazione esecutiva sarà contenuto un Piano d’emergenza,
redatto con il supporto della Ditta specializzata, che prevederà tutti  i  protocolli e le procedure da attuare in caso
d’emergenza: dagli imballaggi danneggiati  a incidenti  maggiori.  L’attività dell’impianto sarà interrotta in caso di
incidente. Si ricorda che all’interno del capannone non è previsto che le maestranze operino al di fuori dei mezzi e che,
questi ultimi,  sono tutti  dotati di presidi specifici per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa. Si
ritiene  la  risposta  parzialmente  esaustiva.  In  fase autorizzativa verrà  valutato  il  Progetto  esecutivo e  il  Piano  di
Gestione Operativa.
13. In relazione ai suddetti punti 10 e 11, indicazione delle attività di autocontrollo relativamente alla dispersione di
fibre di amianto.
Si rimanda, come nel punto 12, al Piano di Gestione Operativa.
La risposta è da ritenersi non esaustiva. La documentazione di assoggettabilità a VIA dovrebbe contenere uno studio
sui  possibili  impatti  della  potenziale  dispersione  di  fibre  di  amianto  in  aria,  mentre  in  questo  caso  è  implicita
l’assunzione dispersione e conseguente impatto assenti. In ogni caso è necessario prevedere la presentazione in fase
autorizzativa di un programma un monitoraggio delle fibra di amianto in aria in prossimità dell’impianto di gestione
rifiuti e nelle zone limitrofe, in relazione ai venti prevalenti, che includa un valutazione ante-operam. 
14. Modalità di sorveglianza radiometrica in entrata all’impianto.
Non è prevista in fase di Progetto preliminare un presidio di sorveglianza radiometrica all’entrata dell’impianto. Può
essere  previsto,  mediante  la  Ditta  che  fornisce  lo  specifico  servizio,  di  attuare  la  sorveglianza  radiometrica  in
determinate condizioni e per specifiche tipologie di rifiuti, nel caso che sia ritenuto opportuno svolgere questa attività.
La risposta è esaustiva. La ditta tratta anche RAEE per i quali, come descritto nel Progetto Preliminare, effettua solo
operazioni di deposito, in attesa di avviare tali rifiuti  ai centri per il  recupero. Per tale motivo, ai sensi del Dlgs
49/2014, la società non incorre nell'obbligo di instaurare un controllo radiometrico per tali rifiuti. 
MATRICE RUMORE
15.  Nella  valutazione  di  impatto  acustico  dovranno  essere  compresi  tra  i  ricettori  potenzialmente  disturbati,  le
abitazioni presenti in località Bocca di Cornia (in prossimità dell’asse stradale 398), in quanto più vicine rispetto ai



recettori residenziali 3 e 4 presi in esame, in considerazione anche del fatto che alcune di queste vengono a trovarsi in
Classe 111 - Aree di tipo misto. 
In risposta a questa richiesta, che come sopra evidenziato non proviene da ARPAT, sono stati forniti (alle pagg. 34 e 35
delle integrazioni) i riferimenti fotografici e la descrizione del ricettore indicato e delle modalità di valutazione ma, nel
corpo della documentazione integrativa esaminata, non si trova traccia delle corrispondenti valutazioni di impatto
acustico e dei risultati della misura che il TCA dichiara di aver eseguito presso il ricettore. Pertanto, non è possibile
esprimersi in merito a tale punto. 
16.  Descrizione  della  misura  fonometrica  eseguita  secondo  i  criteri  di  cui  all’Allegato  D  del  DM16/03/1998
riportando, in particolare, gli estremi dell’ultimo certificato di taratura dello strumento fonometrico e del calibratore
utilizzato. 
Sono forniti i dati e le informazioni richieste che risultano conformi ai requisiti di legge.
17. Descrizione di dettaglio delle impostazioni delle simulazioni teoriche eseguite specificando, in particolare: modello
standard  impostato  per  le  simulazioni,  geometria  delle  sorgenti  (puntiformi,  lineari,  ecc.),  numero  di  riflessioni,
coefficiente di assorbimento degli edifici, passo della griglia, quota di simulazione (mappe e valori puntuali), origine e
dettaglio dei dati cartografici, stima dell’incertezza dei risultati delle simulazioni (richiamando anche un eventuale
procedimento di taratura del modello).
Sono forniti i dati e le informazioni richieste. Il TCA dichiara che le simulazioni teoriche sono state eseguite in prima
istanza inserendo in input al modello (basato su standard ISO 9613) il dato corretto di traffico indotto (vedi punto
successivo)  e  che da una verifica  di  taratura (di  cui  non sono  riportati  i  dettagli)  è  stata  ottenuta una stima  di
incertezza di circa il 3% sui risultati delle simulazioni. 
18. Individuazione di un piano di monitoraggio rivolto al controllo dei principali e significativi impatti  ambientali
identificati.
È indicato che saranno eseguiti monitoraggi di verifica del rispetto dei limiti normativi di acustica ambientale all'avvio
dell'attività  e,  successivamente,  ogni  tre  anni.  Le  verifiche saranno  svolte,  da  un  TCA,  in  corrispondenza  di  una
giornata tipo lavorativa con le sorgenti normalmente in funzione e secondo le disposizioni del DM 16/03/1998. Si
concorda con il programma proposto.
19.  Chiarimenti  in  merito  alla  discrepanza  tra  il  numero  dei  viaggi  di  mezzi  pesanti  in  ingresso/uscita  dallo
Stabilimento dichiarati nello Studio Preliminare Ambientale per la valutazione degli impatti sulla matrice aria (45+45)
e quelli indicati nella Valutazione previsionale di impatto Acustico (10+ 10).
Il TCA dichiara che il dato di 20 transiti giornalieri (10+10) riportato in prima istanza nella Valutazione di impatto
acustico  è  un  refuso  e  che,  in  realtà,  le  simulazioni  sono  state  eseguite  considerando  20  transiti  orari  che
corrispondono  alla  situazione  più  gravosa  che  si  può  verificare  in  base  al  corretto  dato  di  90  (45+45)  transiti
giornalieri previsto  nel periodo diurno per l'attività in oggetto.  È necessario evidenziare, però, che le  simulazioni
eseguite dal TCA si limitano a considerare l'impatto dei mezzi in movimento nelle pertinenze dell'azienda e nel breve
tratto stradale direttamente connesso all'azienda fino all'immissione nella SP. n.40. Non sono fatte valutazioni in merito
all'impatto del traffico indotto su questa direttrice e sulla successiva SS 398 Via Val di Cornia. Tuttavia, considerati gli
elevati flussi veicolari (anche di mezzi pesanti) presenti nel periodo diurno su queste direttrici e la distanza dei pochi
ricettori che si trovano nelle loro vicinanze, è possibile considerare poco rilevante, dal punto di vista acustico, l'impatto
prodotto dal numero di transiti indicati dal TCA. 
Premesso e considerato quanto sopra, ferme restando le condizioni operative descritte nello SPA, nella VIAC e nella
documentazione  integrativa,  sulla  base  di  quanto  di  competenza,  pur  evidenziando  che  nella  documentazione
integrativa fornita  non  sono  riportate  le  valutazioni  richieste  dalla  Regione  in  merito  al  ricettore  situato  a  nord
dell'insediamento in località Bocca di Cornia, considerata la distanza di questo ricettore dalla sede aziendale (circa 1
km), la tipologia di sorgenti presenti  e  i  livelli  di rumore residuo presenti  nel periodo diurno lungo la  SS 398,  si
conferma il parere favorevole già espresso in prima istanza per l'esclusione dal procedimento di VIA del progetto in
esame con la prescrizione di svolgere i monitoraggi ambientali con le modalità e le tempistiche indicate nel piano
proposto: un monitoraggio all'avvio delle attività e, successivamente, ogni tre anni.
MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA
21.  Dovrà  essere  presentato  un  quadro  emissivo  che  evidenzi  le  sostanze  potenzialmente  emesse  con  i  relativi
coefficienti emissivi areali. Dovrà essere inoltre dimostrata l’efficienza dei sistemi di abbattimento previsti sulla base
del tipo di inquinante emesso. 
Il proponente risponde presentando il quadro emissivo che intende raggiungere grazie alla dotazione impiantistica
prevista.  Come  inquinanti  sono  previste  polveri  totali  (sia  in  E1  che  in  E2)  che  COT,  questi  ultimi  derivanti
esclusivamente dal locale di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e convogliati in E1.Per quanto di competenza e in
relazione alla verifica di compatibilità ambientale, la risposta può ritenersi esaustiva, sebbene si rilevi che il quadro
presentato non risulta suffragato dall'approfondimento tecnico/impiantistico richiesto al punto successivo. Si ritiene
pertanto, che in fase autorizzativa il Proponente debba presentare adeguate valutazioni idonee a supportare l'idoneità
dell'impianto proposto.
22. Descrizione dei criteri progettuali e coefficienti emissivi adottati alla base del dimensionamento dell’impianto di
trattamento  proposto  (sostanze  emesse  anche potenzialmente,  coefficienti  emissivi  aerali,  formule  impiegate,  etc.),
valutazione di massima delle emissioni prodotte, esplicitando le tecniche adottate per limitarle e i riferimenti normativi
a carattere europeo (MTD) che possono essere presi a riferimento (http://eippcb.jrc.ec.europa.euJreference).
Il Proponente ammette la presenza di polveri, composti inorganici volatili e composti organici volati nei rifiuti trattati e
formula alcuni criteri progettuali di massima che intende adottare (ambienti di lavoro chiusi e in depressione, velocità
minima nelle condotte di aspirazione, corretta ubicazione delle bocchette di aspirazione e numero di ricambi d'aria).



Viene inoltre precisato che i camini e i terminali di scarico saranno realizzati “in modo da favorire la dispersione
nell’ambiente  esterno  dell’inquinante  residuo…  al  fine  di  mitigare  gli  effetti  di  ricaduta  al  suolo  sull’ambiente
circostante” e saranno dotati “di strutture di accesso ai punti di prelievo dei campioni di aria da analizzare per il
controllo dei limiti emissivi autorizzati”.
Il fabbricato è compartimentato nelle due aree “baie di stoccaggio temporaneo di Rifiuti Speciali Pericolosi” e “messa
in riserva e stoccaggio temporaneo di Rifiuti Speciali Non Pericolosi”. Per entrambe le aree il proponente non fornisce
i coefficienti areali indicati o criteri di dimensionamento. Tuttavia:
• Per la prima area, che nella revisione dalla documentazione era destinata allo “allo stoccaggio e alla miscelazione di
materiale allo stato fangoso e alle ceneri”, assume come concentrazioni di progetto le seguenti: polveri totali 100
mg/Nm³ e C.O.V. : 80 mg/Nm³. L'impianto di trattamento aria proposto prevede la filtrazione su filtro in feltro agugliato
(500  g/m²)  e  l'abbattimento  C.O.V.  su  carbone  attivo.  Si  rileva  che,  rispetto  alla  documentazione  inizialmente
presentata, risulta essere stato eliminato il trattamento di lavaggio con scrubber, senza fornire giustificazioni sulla
scelta adottata.
• Per la seconda area, destinata allo stoccaggio di Rifiuti Speciali Non Pericolosi polverulenti (mentre nella precedente
revisione della documentazione era destinata a “rifiuti speciali solidi imballati e non, pericolosi e non”) è assunta una
concentrazione di progetto di polveri totali pari a 200 mg/Nm³ e come trattamento una filtrazione attraverso tessuto in
feltro agugliato (500 g/m²).
Il Proponente conclude la valutazione asserendo che “in fase di presentazione di A.I.A. il tutto sarà maggiormente
dettagliato”. 
Come evidenziato, l'impianto proposto ha subito alcune modifiche rispetto alla versione descritta inizialmente e non
sono state chiarite completamente le sorgenti emissive presenti all'interno del capannone.
Premesso che l'impianto di trattamento aria non risulta idoneo per intercettare eventuali fibre libere di amianto (che
quindi potrà essere gestito solo se correttamente messo in sicurezza, in imballaggi integri), in linea generale l'impianto
sembra tecnicamente adeguato per la  tipologia di attività  descritta,  pur  non essendo possibile  effettuare verifiche
specifiche, pur preliminari, sul dimensionamento dell'impianto proposto.
Ai  fini  della  verifica  di  compatibilità  ambientale,  anche  in  considerazione  dell'assenza  di  recettori  civili  nelle
immediate vicinanze dell'impianto, le informazioni fornite possono ritenersi esaustive, con la condizione che il quadro
emissivo proposto (vedi risposta 21) sia assunto come riferimento per la definizione della configurazione emissiva dello
stabilimento  in  fase  autorizzativa.  Eventuali  variazioni  peggiorative  allo  stesso  dovranno  essere  adeguatamente
giustificate dal Proponente.
Si anticipa l'osservazione che, al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di trattamento proposti,  è
opportuno che il Proponente preveda la misura (con sistema di rilevamento delle anomalie) e registrazione in continuo
delle portate trattate e differenze di pressione dell'aria aspirata tra entrata ed uscita dei sistema di filtrazione presenti,
anche verificando l'applicabilità delle tecniche illustrate nelle BAT trasver sali “Monitoring of emissions to air and
water from IED installations” ROM (aggiornate al 06/2017).
Si rileva inoltre la necessità di prevedere le seguenti misure gestionali (già indicate nel precedente contributo): 
• Il  capannone adibito alla gestione dei rifiuti  dovrà essere mantenuto in  depressione (come indicato dallo stesso
Proponente),  senza  aperture  incontrollate,  ovvero  l’accesso  dovrà  essere  effettuato  attraverso  varchi  e  porte  ad
apertura/chiusura rapida, automatiche e temporizzate;
• le aree esterne non devono essere impiegate, nemmeno occasionalmente, per stoccaggio di materiale di alcun tipo.
23. Planimetria con l’indicazione dei recettori più prossimi all’impianto, entro una distanza non inferiore a 2 km. 
La planimetria è riportata nell'Allegato 2 alla relazione, dalla quale si può rilevare l'assenza di recettori civili entro
una distanza di circa 1 Km. 
24. Quote a cui si trovano i punti di emissione e le sezioni adottate per le tubazioni,  oltre che il loro tracciato di
massima.
Il Proponente fornisce le informazioni richieste, fornendo sezione, velocità al camino e quote dei due punti di emissione
E1 e E2.
25. Stima di massima degli impatti attesi in corrispondenza dei recettori (concentrazioni massime in aria, frequenze di
accadimento, deposizioni al suolo, etc.).
Il  Proponente  non  fornisce  la  stima  richiesta,  limitandosi  a  confermare  che  l'impatto  sarà  minimo,  in  seguito
all'installazione dell'impianto previsto e che il tutto sarà maggiormente dettagliato in fase di AIA. In considerazione del
contenuto quadro emissivo proposto (vedi punto 21) la risposta può ritenersi esaustiva.
26.  Valutazioni  relative  alle  potenziali  emissioni  odorigene  prodotte,  anche  in  caso  di  temporanea  sospensione
dell’attività,  con  l’individuazione  preliminare  delle  soglie  che  il  Proponente  dovrà  rispettare.  In  particolare  è
necessario che il Proponente chiarisca se possono essere presenti rifiuti organici degradabili, valutando la necessità di
installare un biofiltro a valle delle sezioni di trattamento già previste.
Il  Proponente  dichiara  che  “Nell’impianto  non  saranno  trattate  sostanze  organiche  degradabili  che  possono  dar
origine  a  impatti  odorigeni”.  Nel  prendere  atto  di  quanto  dichiarato,  si  rileva  che  tale  affermazione  non  trova
immediata conferma nella previsione di gestire alcuni rifiuti, come (a titolo esemplificativo): i fanghi di dragaggio
(anche  provenienti  da  attività  di  bonifica),  i  fanghi  prodotti  dalla  lavorazione  della  carta,  i  fanghi  prodotti  dal
trattamento delle acque reflue e quelli delle fosse settiche; materiali che, in linea generale, possono contenere frazioni
di  materia  organica  non  completamente  stabilizzata.  Anche  le  miscele  bituminose  o  prodotti  contenenti  catrame
possono essere causa di disturbi olfattivi. Ciò premesso si ritiene opportuno che nelle successive fasi autorizzative il
Proponente  approfondisca  gli  argomenti  che  permettono  di  escludere  impatti  di  tipo  olfattivo,  eventualmente  (se



necessario) presentando uno studio finalizzato a valutare gli impatti massimi attesi in seguito all'esercizio dell'impianto
(cfr. Linea guida adottata dalla Provincia Autonoma di Trento).
27. Eventuali interventi compensativi proposti dalla Società 
La società  ribadisce che  installerà “un sistema in  grado di  mantenere in  depressione l’impianto e  un sistema di
abbattimento dei potenziali inquinanti in uscita dal sistema di aspirazione”. Si osserva che tale intervento costituisce
una mitigazione degli impatti e non una compensazione degli stessi. Preso quindi atto che la Società non ha previsto
interventi di compensazione, ma solo di mitigazione, si ritiene comunque la richiesta ottemperata. In relazione alle
emissioni diffuse prodotte dal traffico indotto, poiché il Proponente stima un traffico di 90 viaggi/giorno in totale, in
considerazione alla destinazione d’uso della zona di progetto, si ritiene necessario che le aree esterne all’edificio,
soprattutto quelle adibite al transito dei mezzi di trasporto dovranno essere pavimentate (asfaltate) e dovrà essere
prevista una frequente e regolare pulizia delle stesse.
MATRICE AMBIENTE IDRICO
28. Valutazione delle possibili conseguenze di alluvionamenti, nonché di eventuali sversamenti accidentali, sulle aree
protette  Riserva  Naturale  “Padule  di  Orti  Bottagone”,  ANPIL  “La  Sterpaia”  e  sugli  ambienti  umidi  limitrofi,
indicando eventualmente le misure di prevenzione che si intende adottare. 
Per quanto di competenza, si ritiene che la richiesta sia stata soddisfatta.
29. Dovranno inoltre essere forniti chiarimenti in merito ai fabbisogni idrici e alle fonti di approvvigionamento, onde
escludere possibili conseguenze sull’equilibrio idrologico dell’area.
30. Stima del fabbisogno idrico dell’attività per tipologia e per utilizzo 
31. Parimenti  dovranno essere forniti  chiarimenti  sugli  scarichi idrici in ordine alla  tipologia, qualità,  quantità e
destinazione al fine di valutare la possibile contaminazione delle acque nella gestione ordinaria dell’impianto oltreché
in caso di eventi accidentali. 
32. Per quanto riguarda gli scarichi idrici è necessario che siano esplicitate le modalità di gestione sia degli scarichi
industriali costituiti dalle acque di lavaggio delle baie sia dei reflui domestici. 
33. Per quanto riguarda invece il quantitativo di acqua utilizzato per la pulizia delle baie contenenti i rifiuti si ritiene
necessario che il proponente provveda a studiare una soluzione alternativa all’utilizza dell’acqua potabile con altra
fonte, come il riutilizzo di acque meteoriche.
36. Indicazione delle modalità di trattamento e della destinazione degli scarichi industriali costituiti dalle acque di
lavaggio delle baie e l’indicazione della destinazione dei reflui domestici prodotti. Il proponente dichiara i seguenti
utilizzi della risorsa idrica:
1. usi civili:refettorio, servizi igienici, pulizie
2. antincendio
3. lavaggio baie, aree di manovra interne e d esterne al capannone C5
Per gli usi civili, l’azienda si sostituisce alla Redi anche nella tipologia di acqua utilizzata e negli scarichi;
non è previsto alcun aumento del numero di abitanti equivalenti.
Allo  stesso modo anche per l’impianto antincendio, giudicato ad oggi potenzialmente compatibile con l’attività in
progetto; si rimanda agli Enti competenti la valutazione di quanto dichiarato.
Per  quanto  riguarda  lavaggio  e  manutenzione  delle  superfici,  si  prevede  la  stesura  di  una  apposita  procedura,
dichiarando in ogni caso che verrà utilizzata un’apposita spazzatrice con riserva d’acqua e aspirazione reflui; per tutti
i reflui raccolti e l’eventuale percolato si prevede lo smaltimento come rifiuti liquidi.
Il proponente dovrà privilegiare l'impiego di acqua di qualità inferiore a quella potabile per gli usi industriali.
34. Dovranno essere valutate idonee misure di regimazione delle acque meteoriche e trattamento delle acque di prima
pioggia, così come peraltro previsto dal Vigente Regolamento Urbanistico per gli ambiti in aree D2. 
35. Dovranno essere indicare le modalità di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti, tenuto conto dell’Allegato 5
Capo 2 del DPGRT n.46/R/08. 
Il proponente dichiara che la gestione dell’attività sarà tale da assicurare l’assenza di pericolo di contaminazione delle
superfici,  mediante  attività  di  pulizia  ordinaria  e  straordinaria  e  svolgimento  di  tutte  le  attività  all’interno  del
capannone: a tale proposito, si prende atto di quanto sopra ricordando che, ai sensi dell’art.39 c.1 del DPGRT n.46/R
e s.m.i., il gestore in fase di esercizio dell'attività dovrà dimostrare l’effettiva assenza di contaminazione delle acque
meteoriche dilavanti.
TRAFFICO INDOTTO
37. In base al quantitativo dichiarato di rifiuti in ingresso e in uscita pari a 1000 t/g si ritiene che il numero di viaggi
totali  sia  maggiore  rispetto  a  quelli  dichiarati  in  considerazione  del  fatto  che  lungo  la  strada  S.P.  n.  40  “Base
geodetica” vige l’ordinanza della Provincia di Livorno n.l27 del6/l 1/2008 che vieta il transito dei mezzi pesanti aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 19 t in entrambi i sensi di marcia. Pertanto, si richiede una nuova stima
del traffico  anche alla  luce dei  suddetti  condizionamenti,  prendendo in  considerazione anche le  interazioni  con il
traffico estivo da e per il porto e per le località balneari della costa.
Il proponente dichiara che anche il traffico dei mezzi dell'impianto sarà gestito nel Piano di Gestione Operativa, con lo
scopo  di  concentrarlo  al  di  fuori  del  periodo  di  maggior  flussi  veicolare;  tale  aspetto  dovrà  essere  pertanto
approfondito e gestito nell'ambito dell'autorizzazione AIA. 
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in esame, si esprime parere
favorevole all'esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, condizionato al rispetto delle seguenti
prescrizioni, in merito alle quali si rimanda al corpo del testo per la trattazione completa.
Aspetti generali



1 Nel futuro procedimento di rilascio di AIA, si suggerisce di riferirsi per il confronto con le BAT anche al Final Draft
delle BATc nella revisione dell’ottobre 2017, in vista della sua approvazione definitiva. 
Scarichi
2 Il proponente dovrà privilegiare l'impiego di acqua di qualità inferiore a quella potabile per gli usi industriali.
3  Il  gestore  in  fase  di  esercizio  dell'attività  dovrà  dimostrare  l’effettiva  assenza  di  contaminazione  delle  acque
meteoriche dilavanti, ai sensi dell'art.39 c.1 del DPGRT n.46/R/08.
Rifiuti
4 In considerazione delle operazioni di miscelazione che si intendono effettuare, la valutazione della compatibilità tra i
rifiuti  diventa uno degli  elementi  di  rilievo in  fase di  progettazione della  loro gestione;  tale  aspetto  dovrà essere
dettagliato e procedurizzato in fase di rilascio di AIA. 
5 Fatto salvo quanto sopra, nella fase di richiesta di AIA dovrà essere fornito il dettaglio sulle specifiche miscelazioni
previste. 
6 I rifiuti da miscelare e i prodotti di tale operazione potranno essere depositati e trattati in un'unica baia, fatta salva la
necessaria separazione e identificazione univoca dei diversi CER, nonché l'adozione dei presidi ambientali opportuni,
così come definiti dalle BAT.
7 La predisposizione delle procedure relative alla gestione dei rifiuti dovrà essere verificata in fase autorizzatoria ed
estesa a tutti i flussi richiesti.
8 In fase autorizzatoria il proponente dovrà dimostrare nel dettaglio la coerenza della capacità di stoccaggio degli
spazi  a  disposizione con le  quantità  di  rifiuti  che si  richiede di  gestire,  dichiarando le  volumetrie  a  disposizione
corrispondenti agli spazi, e sulla base dei flussi richiesti, le volumetrie stimate per gli stoccaggi istantanei di punta
dichiarati, in modo da poter effettuare il confronto.
Amianto e radioattività
9 In  fase  autorizzativa dovrà essere  presentato  un programma un monitoraggio  delle  fibra  di  amianto  in  aria  in
prossimità  dell’impianto  di  gestione  rifiuti  e  nelle  zone  limitrofe,  in  relazione  ai  venti  prevalenti,  che includa  un
valutazione ante-operam. 
Emissioni in atmosfera
10 Il proponente dovrà effettuare la misura (con sistema di rilevamento delle anomalie) e registrazione in continuo
delle portate trattate e differenze di pressione dell'aria aspirata tra entrata ed uscita dei sistema di filtrazione presenti,
anche verificando l'applicabilità delle tecniche illustrate nelle BAT trasversali “Monitoring of emissions to air and
water from IED installations” ROM (aggiornate al 06/2017).
11 Dovranno essere adottate le seguenti misure gestionali:
• Il  capannone adibito alla gestione dei rifiuti  dovrà essere mantenuto in  depressione (come indicato dallo stesso
Proponente),  senza  aperture  incontrollate,  ovvero  l’accesso  dovrà  essere  effettuato  attraverso  varchi  e  porte  ad
apertura/chiusura rapida, automatiche e temporizzate;
• le aree esterne non devono essere impiegate, nemmeno occasionalmente, per stoccaggio di materiale di alcun tipo.
12 Il proponente dovrà approfondire gli argomenti che permettono di escludere impatti di tipo olfattivo, eventualmente
(se  necessario)  presentando  uno  studio  finalizzato  a  valutare  gli  impatti  massimi  attesi  in  seguito  all'esercizio
dell'impianto (cfr. Linea guida adottata dalla Provincia Autonoma di Trento).
13 In relazione alle emissioni diffuse prodotte dal traffico indotto, si ritiene necessario che le aree esterne all’edificio,
soprattutto quelle adibite al transito dei mezzi di trasporto siano pavimentate (asfaltate) e venga prevista una frequente
e regolare pulizia delle stesse.
Rumore
14 Il proponente dovrà svolgere i monitoraggi ambientali con le modalità e le tempistiche indicate nel piano proposto:
un monitoraggio all'avvio delle attività e, successivamente, ogni tre anni ...”;

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST, DIP. PREVENZIONE, nel contributo tecnico acquisito con AOOGRT. Prot.
2017/596793-A del 12-12-2017 P.140, comunica che:
“… Esaminate le integrazioni, visto che in esse non viene menzionata risposta alla questione inserita nel ns/ precedente
parere del 14/09/2017 sulle procedure operative, per quanto di competenza si conferma il PARERE FAVOREVOLE alle
stesse condizioni in esso già riferite ...”;

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI,  ENERGIA E INQUINAMENTI,  nel  contributo  tecnico  acquisito  con
AOOGRT/13021/P.140.010 del 10/01/2018, comunica che:
“… La gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto
previsto  dai  disposti  del  Dlgs.  155/2010,  si  attua  sulla  base  della  suddivisione  del  territorio  regionale  in  zone e
agglomerati in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio.
Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 “Norme per la tutela della
qualità dell’aria” e s.m.i. che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.
Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni
che  presentano  criticità  relativamente  ai  valori  di  qualità  dell’aria  misurati  e  per  tale  motivazione  sono  tenuti
all’elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).
Per i superamenti dei valori limite relativi al PM10 e NO2 il Comune di Piombino è compreso nell'area di superamento
“Area Industriale e Urbana Città di Piombino” è inserito nell'elenco di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1182 del
09.12.2015 e s.m.i. – quale comune soggetto alla elaborazione dei PAC (Piani di Azione Comunale).



Dalla “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana anno 2016” redatta da ARPAT, si
rileva che nella  zona omogenea “zona costiera” le  concentrazioni  medie di  PM10 rispetto  al  2015 sono rimaste
costanti. Per quanto attiene i trend di concentrazione del biossido di azoto l'analisi statistica dei dati del periodo 2003–
2016 mostra un trend decrescente statisticamente significativo per circa il  70 % delle  stazioni di fondo della  rete
regionale di monitoraggio.
Il “Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria” - PRRM – approvato con Deliberazione
di Consiglio Regionale del 25 giugno 2008, n. 44 e tuttora efficace ha determinato che per i nuovi impianti soggetti ad
AIA l’implementazione delle MTD per le emissioni in atmosfera divenga vincolante.
Nell’impianto tutte le operazioni verranno effettuate esclusivamente all’interno del capannone, le emissioni canalizzate
saranno originate rispettivamente: dagli impianti di aspirazione a servizio dell’area fanghi e ceneri e delle baie dei
rifiuti speciali solidi imballati e non, pericolosi e non pericolosi. Non sono presenti emissioni a carattere diffuso. 
COMPONENTE RIFIUTI
Pianificazione
Per quanto indicato dal proponente l’attività dell’impianto riguarderà la gestione di rifiuti speciali (pericolosi e non
pericolosi)  provenienti  in  particolare  dall’adiacente  area  industriale,  dall’ambito  portuale  e  dal  Sito  di  Interesse
nazionale di Piombino.
Sul punto si fa presente che la gestione dei rifiuti speciali è svolta in condizioni di libero mercato; gli impianti che
accolgono unicamente tali tipologie, come nel caso in specie, non necessitano quindi di una pianificazione di dettaglio,
invece prevista per i rifiuti urbani. 
La pianificazione vigente, costituita dal Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) approvato con Delibera
del Consiglio Regionale n. 94/2014, persegue in via prioritaria strategie orientate al riciclo della materia e al recupero
anche energetico,  attraverso la  promozione di politiche industriali  finalizzate  a sviluppare nuovi  settori  produttivi
nell’ambito dell’economia verde. 
Per  quanto  concerne  i  rifiuti  speciali  il  PRB  si  pone  solo  obiettivi  generali  tra  i  quali  quello  di  promuovere  il
completamento e l’adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo,
tenendo in ogni caso presente il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti
stessi. 
Criteri localizzativi
Il PRB contiene nell’allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e
speciali), suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali. Il capitolo 3 del medesimo allegato prevede che, nel caso
in  cui  un  nuovo  impianto  di  smaltimento  o  di  recupero  da  realizzare  debba  essere  sottoposto  alla  verifica  di
assoggettabilità alla VIA la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata nell’ambito
dello studio preliminare ambientale.
Nel  caso in specie  l’attività  di  gestione rifiuti  viene avviata per la  prima volta dalla  ditta nel  sito  in questione e
pertanto  l’impianto  è  sottoposto  al  rispetto  dei  criteri  di  localizzazione  del  piano  regionale,  nello  specifico
riconducibili  al  punto 3.5  dell’allegato 4  al  PRB relativo a “altri  impianti  di  recupero o smaltimento diversi  dai
precedenti autorizzati in procedura ordinaria”. 
La  ditta  nello  studio  preliminare  ambientale  ha  prodotto  una  tabella  di  verifica  della  localizzazione  dell’area
interessata dall’intervento rispetto ai criteri previsti dal predetto Piano Regionale, nella quale rileva:
assenza di criteri escludenti;
presenza di un criterio penalizzante costituito da “aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno classificate dai
piani strutturali, dai piani regolatori generali e dai piani di asssetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree
in cui è prevista una piena con tempo di ritorno conpreso tra 200 e 500 anni)”;
presenza di alcuni criteri preferenziali.
In realtà la situazione risulta più articolata di quanto il proponente abbia descritto nella documentazione prodotta.
L’area di intervento risulta infatti compresa all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Piombino ed è inserita in
SISBON con codice regionale LI015c (motivo inserimento PRB 384/99 breve) per contaminazione del suolo e della
falda. 
Dalla documentazione fornita dal proponente e da quanto presente in SISBON risulta che sull’area è stato avviato
dalla  ditta  Redi  (ex Dalpex srl)  un procedimento di  bonifica presso il  Ministero dell’Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare, competente sul caso specifico. 
Al momento attuale il Ministero non ha ancora recepito con proprio decreto quanto oggetto della conferenza di servizi
decisoria tenutasi il 09.06.2017.
Si sottolinea a tale proposito che la condizione di : “Aree inserite nel presente piano regionale ai sensi dell’art. 9
comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della
stessa l.r. 25/98”, costituisce, per il punto 3.5 dell’allegato 4 al PRB, criterio escludente ai fini della localizzazione dei
nuovi impianti. 
Secondo il PRB il criterio escludente ha “...valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la non idoneità di determinate
area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti
dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazione d’uso di suolo incompatibili con
la presenza degli impianti stessi….”.
Nel caso specifico il criterio escludente opera in accordo e con riferimento alle previsioni della vigente normativa in
materia di bonifiche.
Relativamente all’impianto in esame, al fine di definire le condizioni di idonea localizzazione dell’impianto secondo le
previsioni del PRB, è pertanto indispensabile che sull’area sia concluso il suddetto procedimento presso il MATTM.



Per quanto sopra si segnala pertanto la necessità di interessare tale Ministero, unico competente ai sensi dell’art. 252
del Dlgs n. 152/2006, sul SIN di Piombino.
CONCLUSIONI
Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo
Componente Rifiuti
Per  le  considerazioni  nel  dettaglio  indicate  in  premessa  si  fa  presente  che  le  condizioni  di  idonea localizzazione
dell’impianto secondo le previsioni del Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) sussistono solo qualora
sull’area di intervento sia concluso il procedimento di bonifica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Sul punto si segnala pertanto la necessità di interessare tale Ministero , unico competente ai sensi dell’art. 252 del Dlgs
n. 152/2006, sul Sito di Interesse Nazionale di Piombino.
Favorevole con le seguenti raccomandazioni (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in
precedenza):
aspetti ambientali:
qualità dell’aria;
Per quanto sopra nell’ottica del principio generale secondo il quale la qualità dell'aria nelle zone dove questa è buona
dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del Dlgs. n. 155/2010) si raccomanda che nell'ambito della procedure
autorizzatoria sia prevista  l’applicazione delle  MTD per l’abbattimento alle  emissioni che emettono PM10 o suoi
precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore., nonché l'impiego di
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico ...”;

SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE nel contributo tecnico acquisito con AOOGRT/13946/P.130.040 del
11/01/2017, comunica che:
“… Dall’esame della documentazione inviata dalla Società Wecologistic risulta che l’intervento proposto consiste nella
realizzazione di una piattaforma logistica per la gestione e trasporto di rifiuti speciali di varie tipologie, pericolosi e
non  pericolosi;  le  attività,  che  saranno  svolte  all’interno  di  un  capannone  esistente,  comprendono  miscelazione,
ricondizionamento, deposito e infine invio ad altre operazioni di smaltimento dei rifiuti;
Si rileva che l'area interessata dal progetto è situata a circa 1,2 km dall’ANPIL “La Sterpaia” e a circa 2 km dalla
Riserva Naturale di Orti Bottagone, classificata anche “ZSC/ZPS Padule di Orti-Bottagone” ai sensi delle Direttive n.
2009/147/CEE e n. 92/43/CEE e Area Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. 
Inoltre la Riserva Naturale “Padule di Orti-Bottagone” comprende un’Area Contigua di tipo B, posta a circa 1,3 km
dal sito di progetto Considerata l'elevata importanza naturalistica, soprattutto per l'avifauna, riconosciuta a livello
europeo e internazionale del Padule di Orti-Bottagone;
Considerata  inoltre  la  fragilità  dell'equilibrio  ecologico dell'area  di  Orti  Bottagone,  Sterpaia  e  zone limitrofe,  in
particolare per  quanto riguarda l'assetto  idrologico caratterizzato  da un mosaico di  aree umide di acque dolci  e
salmastre;
Tenuto conto che è già in atto, seppure limitata ad alcune zone, una tendenza all'aumento delle aree salmastre, che
costituisce una minaccia per la diversità del mosaico vegetazionale e conseguentemente per la fauna e l'avifauna; 
Tenuto altresì conto dell’importante funzione trofica per l’avifauna svolta dai Siti Natura 2000, dalle aree protette e
dalle relative aree contigue,nonché dalle aree a queste limitrofe (incolti, prati umidi, fossi e aree depresse con ristagni
d’acqua, ecc.);
Rilevato che il Regolamento della Riserva Naturale prevede che l'area contigua di tipo B costituisce una zona da
sottoporre  a  regolamentazione  per  la  tutela  degli  apporti  idrici  affluenti  nel  Padule  e  che  costituiscono  finalità
dell'area contigua, tra l'altro, “la riduzione degli impatti esterni complessivi sugli ecosistemi della Riserva Naturale; il
mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale; la valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle
aree contigue  con particolare  riferimento al  collegamento con la  vicina ANPIL Sterpaia”.  Inoltre  prevede che  la
gestione delle opere idrauliche sia finalizzata alla corretta conservazione delle aree palustri della Riserva Naturale;
Considerato che il sito interessato dal progetto è ubicato in area a rischio esondazione, classe P1 corrispondente ad
aree inondabili per eventi con tempo di ritorno superiore ai 200 anni; 
Visto  il  precedente  contributo  tecnico  di  questo  Settore  Tutela  della  Natura  e  del  Mare  con  cui  si  richiedevano
integrazioni finalizzate alla valutazione delle possibili conseguenze di alluvionamenti, nonché di eventuali sversamenti
accidentali, sulle aree protette Riserva Naturale “Padule di Orti Bottagone”, Anpil “La Sterpaia” e sugli ambienti
umidi limitrofi, indicando eventualmente le misure di prevenzione che si intende adottare, e chiarimenti in merito ai
fabbisogni idrici e alle fonti di approvvigionamento, onde escludere possibili conseguenze sull’equilibrio idrologico
dell’area. 
Preso atto delle integrazioni fornite dal proponente in data 20/11/2017 che sono state acquisite con prot. AOOGRT.
2017/556601-A del 21-11-2017 P.140.020 e valutato positivamente che:
- “Il progetto prevede la gestione ed il trattamento di soli rifiuti solidi, in larga parte confezionati, che perverranno
all’Impianto dall’asse viario principale di scorrimento sulla costa toscana, la superstrada - Variante Aurelia a 4 corsie,
da e per lo svincolo di Venturina attraverso la Strada Statale 398 a 4 corsie e la Strada Provinciale 40 per circa 500 m,
senza impegnare quest’ultima nel tratto corrispondente alla Riserva Naturale “Padule di Orti e Bottagone”
-“Per quanto concerne l’attività in senso stretto, i rifiuti saranno sempre e comunque gestiti all’interno del capannone
C5 già descritto nel Progetto Preliminare agli atti, con relativa possibilità di chiusura degli accessi al fabbricato anche
in caso di calamità naturali; tutte le baie interne al fabbricato saranno separate dalle aree di manovra da una soglia di



altezza almeno 20 cm quale ulteriore presidio  di  contenimento dei  rifiuti  in  deposito,  parte  dei  rifiuti  saranno in
deposito in cassoni scarrabili.”
Preso atto che per quanto riguarda i fabbisogni idrici non si prevedono aumenti significativi rispetto alle attività già in
essere e/o autorizzate nel sito di impianto.
Si rileva inoltre che le integrazioni trasmesse comportano alcune modifiche alla organizzazione interna degli impianti
di trattamento. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera risulta che l’impianto di trattamento aria non prevede
l’abbattimento di eventuali fibre libere di amianto e di emissioni odorigene. D'altronde viene attestato che l’impianto
sarà dotato di sistema di abbattimento dei potenziali inquinanti in uscita dal sistema,
4. CONCLUSIONI
Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, si  esprime la seguente valutazione,  effettuata in base alle  informazioni
fornite: è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- non dovranno essere realizzati aumenti nei prelievi delle acque di falda rispetto a quanto indicato negli elaborati di
progetto;
- la qualità dell’aria a livello del sito di Orti Bottagone non dovrà deteriorarsi rispetto alle condizioni attuali e non
dovranno realizzarsi disturbi di tipo odorigeno;
- l’area esterna al capannone non potrà in nessun caso essere utilizzata per lo stoccaggio di materiali di alcun tipo;
- gli accessi al capannone dovranno garantire la chiusura a tenuta di acqua almeno fino a 40 cm di altezza ...”;

SETTORE BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONE RIFIUTI nel contributo tecnico acquisito con AOOGRT/486/P.050.040.020
del 02/01/2018, comunica che:
“… In riferimento alla nota in atti regionali nota n. 558032 del 21.11.2017 con la quale codesto Settore ha richiesto
parere in merito alle integrazioni relative al progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di Crociano- Piombino presentato dalla Soc. Wecologistic
Srl, si evidenzia quanto segue:
- In riferimento a quanto già evidenziato da questo Ufficio nel precedente contributo istruttorio trasmesso a codesto
Settore con nota prot. n. 566617 del 24.11.2017 si torna ad evidenziare che all’allegato 2, - “Tabelle Allegati 4 PRB”
della documentazione originale la Società ha effettuato un confronto sui criteri localizzativi ai sensi dell’All.4 “criteri
localizzativi  di  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  rifiuti  del  Piano  Rifiuti  e  Bonifiche  della  Regione
Toscana” . Con particolare riferimento particolare a quanto riportato al punto 5.5, si rileva che l’intervento ricade
all’interno  dell’area  SIN.  Per  quanto  disposto  anche  dall’art.  13  della  LR  25/98  si  ribadisce  la  necessità  di  un
approfondimento da parte del Settore “Servizi pubblici, locali, energia e inquinamento” in quanto trattasi di nuova
attività di gestione rifiuti in un capannone esistente con previsione di realizzazione di interventi edilizi per rendere
conforme l’impianto all’attività prevista.
- La Società ha trasmesso una proposta di quadro emissivo indicando come possibili inquinanti solo polveri e COT.
Considerata  la  varietà  dei  rifiuti  che  intendono  gestire,  sarà necessario  in  fase  autorizzativa  una  più  dettagliata
valutazione degli inquinanti potenzialmente emessi. Per quanto riguarda i limiti, si ricorda che in fase autorizzativa
saranno applicati quelli previsti dai BREF/BAT di riferimento. 
- In fase autorizzativa le operazione di miscelazione dei rifiuti dovranno essere meglio dettagliate e definite prendendo
anche a riferimento come normativa tecnica il Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del
22.11.2012 ...”;

Considerato infine che l'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento ha evidenziato la necessità di
prevedere specifiche prescrizioni,  e che il proponente, con nota PEC inviata il  22/01/2018, ne ha chiesta
l'apposizione al provvedimento di verifica ove necessario;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro
prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente ed ai contributi tecnici
istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

il presente procedimento è relativo al progetto di un nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, rientrante tra quelli di cui al punto 7, lettere: r), t) e za) dell'allegato IV
alla parte seconda del Dlgs. 152/2006 di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R.
10/2010;

il progetto in esame per potere essere attuato ha la necessità di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale
(AIA);

il sito è inserito nell'ambito di paesaggio n.16 “Colline metallifere” del vigente Piano di Indirizzo Territoriale
(PIT)  della  Regione  Toscana,  con  valenza  di  piano  paesaggistico.  L’area  è  esterna  alle  geografiche



particolarmente sensibili, riconosciute come tali a livello di pianificazione sovraordinata ai sensi del D.M.
del 30/03/2015 tra cui:
a) zone umide (la più vicina è quella denominata “Padule Orti-Bottagone”, che dista circa 2 Km dall’area di
intervento); 
b) zone costiere (l’area di intervento dista circa 1.100 m dalla linea di costa e circa 800 m dall’inizio della
fascia di rispetto); 
c) zone montuose o forestali (le aree boscate prossime alla zona di intervento, sono ubicate al contorno del
comparto industriale “AFERPI” (Ex-Lucchini) e lungo la Strada della Base Geodetica. Nel loro punto più
vicino, distano dall’area di intervento circa 250 m ad Est ma non vengono influenzate dal progetto); 
d)  riserve e parchi naturali (le aree naturali  protette più vicine, sono la Riserva Naturale “Padule Orti-
Bottagone” ubicata ad Est dell’area di intervento, che con le sue aree contigue dista circa 1,3 Km e l’Area
Naturale Protetta di interesse Locale (ANPIL) “Sterpaia”, ubicata 1,2 Km a Sud del sito di intervento); 
e)  zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale: zone protette speciali designate in base
alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (la ZSC/ZPS “Padule Orti-Bottagone” dista circa 2 Km dal sito di
intervento, per cui risulta localizzata oltre i limiti dell’area vasta e quindi non viene interessata dal progetto); 
f) zone di importanza storica, culturale o archeologica (la zona di intervento è esterna a tale area, dalla quale
dista circa 2,4 Km).
Quindi il sito produttivo in esame non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti
di interesse regionale (sir); il medesimo non è tutelato dal vincolo paesaggistico o archeologico;

il sito non ricade all’interno dei perimetri del vincolo idrogeologico;

Il  Piano  Strutturale  del  Comune di  Piombino (PS)  inserisce l’area  in  studio  quale  Sistema Insediativo,
Subsistema insediativo della grande industria e del porto (art. 69); nel dettaglio il PS individua la zona in cui
ricade l’area di interesse nella UTOE n° 9 – Porto ed attività produttive.

secondo gli strumenti urbanistici comunali (RU del Comune di Piombino) il sito in esame dove si prevede la
realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, è attualmente interessato dalla "Variante per l'attuazione del
Piano Industriale Aferpi" approvata nella seduta di Consiglio comunale del 20/12/2017 e ricade negli ambiti
02 "Ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica" disciplinati all'art. 63 delle relative NTA;

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è stato approvato con Delibera di C.C. n. 23
del 23/02/2005. Sulla base della cartografia di tale piano, si rileva che il sito di intervento è interamente
compreso  nella  Classe  VI  “aree  esclusivamente  industriali”.  Rientrano  in  questa  classe  le  aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Per tali aree sono previsti
valori LEq come valori limite assoluti di immissione pari a 70 dB(A) sia diurno che notturno;

secondo i criteri  localizzativi  riportati  nell’allegato 4 al  Piano Regionale  rifiuti  e bonifiche siti  inquinati
(PRB)  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Regionale  n.  94/2014,  l’area  di  intervento  risulta  infatti
compresa  all’interno  del  Sito  di  Interesse  Nazionale  di  Piombino ed  è  inserita  in  SISBON con codice
regionale LI015c (motivo inserimento PRB 384/99 breve) per contaminazione del suolo e della falda. 
Dalla documentazione fornita dal proponente e da quanto presente in SISBON risulta che sull’area è stato
avviato dalla ditta Redi (ex Dalpex srl) un procedimento di bonifica presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, competente sul caso specifico. 
Al momento attuale il Ministero non ha ancora recepito con proprio decreto quanto oggetto della conferenza
di servizi istruttoria tenutasi il 09.06.2017.
Si  sottolinea a tale  proposito che la  condizione di:  “Aree inserite  nel  presente  piano regionale  ai  sensi
dell’art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13
comma 5 della stessa l.r. 25/98”, costituisce, per il punto 3.5 dell’allegato 4 al PRB, criterio escludente ai fini
della localizzazione dei nuovi impianti. 
Secondo il PRB il criterio escludente ha “...valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la non idoneità di
determinate  area  alla  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  recupero  o  smaltimento  rifiuti  a  causa  della
presenza  di  vincoli  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale,  di  condizioni  oggettive  locali  e  di
destinazione d’uso di suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi….”.
Nel caso specifico il criterio escludente opera in accordo e con riferimento alle previsioni della vigente
normativa in materia di bonifiche. Relativamente all’impianto in esame, al fine di definire le condizioni di
idonea localizzazione dell’impianto secondo le previsioni del PRB, è pertanto indispensabile che sull’area sia
concluso il suddetto procedimento presso il MATTM;



l'area  oggetto  dell'intervento  ricade  in  un'area  classificata  dal  nel  PGRA UoM Toscana  Costa  Piano  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni  del  distretto  idrografico  dell'Appennino  Settentrionale  a  pericolosità  da
alluvione media (P1) e il progetto non interessa aree classificate a pericolosità geomorfologica. Per quanto
attiene il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG), l'area
interessata dall'impianto è compresa tra il Fiume Cornia Valle (lT09Cl_R00OTC092CA) ed il Fosso Cornia
Vecchia (lT09Cl_RO00TC0l74CA), entrambi con stato ecologico sufficiente e stato chimico buono. Per il
tratto Fiume Cornia Valle il suddetto Piano ha fissato il raggiungimento dell'obiettivo ecologico buono per
l'anno 2027, mentre per il Fosso Cornia Vecchia l'obiettivo ecologico è meno stringente. In relazione allo
stato chimico e quantitativo del corpo idrico sotterraneo nel quale si colloca l'intervento si riscontra lo stato
non buono; 

ai  fini  della  tutela della risorsa  idrica e delle  acque superficiali,  essendo l'attività  completamente svolta
all'interno del capannone, è ragionevolmente esclusa la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche,
anche se un possibile impatto potrebbe scaturire dalle possibili ricadute delle emissioni convogliate presenti
e dalla possibile contaminazione delle superfici impermeabilizzate destinate al traffico dei mezzi contenenti
rifiuti. A tale scopo il proponente propone uno specifico Piano di manutenzione e pulizia sia delle aree
interne al capannone sia delle aree esterne che individuerà tutte le procedure connesse alla gestione ordinaria
ma anche quelle di gestione straordinaria da mettere in atto in caso di eventi straordinari quali conferimenti
di rifiuti, se pure tra quelli autorizzati, che manifestino caratteristiche particolari, incidenti legati a rotture di
imballaggi, a malfunzionamenti o avarie di mezzi ecc.. 
L’attività sarà svolta sempre con spazzatrici meccaniche con operatore in cabina, con mezzi dotati di propria
riserva d’acqua per svolgere attività di lavaggio seguente a quella di pulizia ed eventuale aspirazione di
percolato  (atteso  solamente  per  i  rifiuti  sotto  forma  fisica  di  fango)  e/o  altre  sostanze  disperse
accidentalmente.  Tutte  le  acque  di  lavaggio  e  percolato  raccolti  saranno  estratti  dai  mezzi  spazzatrice
direttamente  da  auto-spurgo  di  Ditta  fornitrice  specializzata  e  conferiti  a  destinazione  al  di  fuori
dell’Impianto Wecologistic nel pieno rispetto della Normativa vigente.
La Wecologistic sta subentrando alla REDI S.p.a. in una Concessione demaniale mediante l’acquisizione di
un ramo d’azienda, subentrando quindi in un contesto perfettamente urbanizzato ed attrezzato, senza che il
progetto preveda di modificare significativamente alcun servizio igienico o assimilato rispetto all’assetto
attuale.  Gli  scarichi  di  REDI, ed i  consumi idrici connessi,  sono regolamentati  nell’ambito di  una AUA
(Comune di Piombino – Autorizzazione Unica SUAP n.64/15 A del 03-02-2015) che in fase più avanzata di
suddivisione della Concessione demaniale tra le 2 società dovrà essere oggetto di  una variante riduttiva,
subentrando Wecologistic a REDI nella gestione di alcune aree con relativi servizi;

per quanto riguarda il clima acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dal proponente, viene mostrato
che i valori sono conformi alla normativa vigente. La conformità deriva dal fatto che vengono rispettati i
livelli  limite  di  emissione e  di  immissione previsti  per  la  classe  IV in periodo diurno presso i  ricettori
individati  più vicini  e  per  la  classe  VI  per  le  attività  industriali  più  vicine;  l'attività  è  svolta  in  orario
unicamente diurno, nel periodo notturno ogni impianto e/o attività rumorosa è disattivata lasciando il clima
acustico della zona su valori di fondo. Si ritiene pertanto in via previsionale l'intervento compatibile con la
normativa  relativa  alla  acustica  ambientale,  in  particolare  si  prevede  il  rispetto  del  limite  assoluto  di
emissione e del limite differenziale di immissione presso i recettori;

ai  fini  della  tutela  del  suolo  e  sottosuolo,  tale  matrice  potrebbe  essere  interessata  dalle  emissioni  in
atmosfera, nel caso specifico solo per quanto riguarda le emissioni convogliate, esclusivamente in caso le
medesime  non  fossero  assoggettate  ad  appropriato  trattamento.  Rispetto  all’uso  del  suolo,  l’intervento
proposto non va a  modificare  la  classe  in  cui  è  attualmente inserito  il  sito  di  intervento.  Le modifiche
necessarie ad adattare l’impianto alle nuove esigenze, saranno effettuate all’interno del capannone esistente.
Per cui l’impatto sulla componente uso del suolo risulta nullo;

ai  fini  del  contenimento  delle  emissioni  in  atmosfera,  per  quanto  riguarda  l’aspetto  delle  emissioni
convogliate un potenziale impatto potrebbe essere ipotizzato esclusivamente in caso le medesime non fossero
assoggettate ad appropriato trattamento. La viabilità da e per l’impianto in progetto risulta impegnata da
traffico molto ridotto, previsto in 50 viaggi/giorno da e 50 viaggio/giorno per l’impianto conformemente
all’ordinanza della Provincia di Livorno n.l27 del6/l 1/2008 che vieta il transito dei mezzi pesanti aventi
massa complessiva a pieno carico superiore  a 19 t  in entrambi i sensi  di  marcia.  Tale potenzialità è da
ritenere quale massima e che sarà cura  di  Wecologistic codificare nel  Piano di gestione operativa, nella
sezione dedicata ai flussi principali, un’opportuna gestione del traffico, in modo da concentrarlo al di fuori
del periodo di massimo flusso veicolare sulla viabilità pubblica connesso alla stagione turistica;



Esaminati  i  criteri  per  la  verifica  di  assoggettabilità,  di  cui  all'allegato  V alla  parte  seconda  del  Dlgs.
152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali,  alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e
rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del
presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del Dlgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul  progetto,  sulla base della documentazione presentata e dei
contributi  tecnici  istruttori  pervenuti,  può  essere  esclusa  la  presenza  di  effetti  negativi  significativi
sull’ambiente e che è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli
impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell’intervento;

Ritenuto  non  necessario  sottoporre  il  progetto  alla  procedura  di  valutazione  dell’impatto  ambientale  e
ritenuto  tuttavia  necessario,  al  fine di  mitigare  e  monitorare  gli  impatti  ed incrementare  la  sostenibilità
dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.
Il proponente deve dare conto di quanto segue, ai fini della richiesta di rilascio dell'AIA:

1. Confronto con le BAT
Per il confronto con le BAT, il proponente dovrà riferirsi anche al Final Draft delle BATc nella revisione
dell’ottobre 2017, in vista della sua approvazione definitiva.

2. Ambiente idrico e scarichi
a)  Il  proponente  dovrà  privilegiare  l'impiego  di  acqua  di  qualità  inferiore  a  quella  potabile  per  gli  usi
industriali.  Infatti  si  precisa  che non sarà  ammesso l’uso di  acqua potabile  per  scopi  non  pertinenti:  in
particolare ci riferiamo al punto 6.2.4 dello “Studio Preliminare Ambientale” relativamente al lavaggio dei
piazzali  e  delle  cosiddette  "baie".  Per  tale  attività  dovrà  essere  trovata  una  soluzione  alternativa;  si
raccomanda di prevede il riutilizzo delle AMD, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi;
b) Il gestore in fase di esercizio dell'attività dovrà dimostrare l’effettiva assenza di contaminazione delle
acque meteoriche dilavanti, ai sensi dell'art.39 c.1 del DPGRT n.46/R/08. Inoltre dovrà dimostrare la non
necessarietà di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. 
c) il Proponente dovrà fornire insieme agli elaborati della rete di acquedotto e fognatura interna all’area
d’impianto, i seguenti dati minimi:

1. volume idropotabile relativo al fabbisogno giornaliero e annuo della struttura;
2. Qualora si chiedesse di recapitarli in pubblica fognatura, volume giornaliero dei liquami civili scaricati.

d) non dovranno essere realizzati aumenti nei prelievi delle acque di falda rispetto a quanto indicato negli
elaborati di progetto.

3. Rifiuti
a)  In  considerazione  delle  operazioni  di  miscelazione  che  si  intendono  effettuare,  la  valutazione  della
compatibilità tra i rifiuti diventa uno degli elementi di rilievo in fase di progettazione della loro gestione. Di
tale aspetto dovrà essere fornito il dettaglio sulle specifiche miscelazioni previste e procedurizzato in fase di
rilascio di  AIA, prendendo anche a riferimento come normativa tecnica il  Documento Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome del 22.11.2012. 
b) I rifiuti da miscelare e i prodotti di tale operazione potranno essere depositati e trattati in un'unica baia,
fatta salva la necessaria separazione e identificazione univoca dei diversi CER, nonché l'adozione dei presidi
ambientali opportuni, così come definiti dalle BAT.
c)  La  predisposizione  delle  procedure  relative  alla  gestione  dei  rifiuti  dovrà  essere  verificata  in  fase
autorizzatoria ed estesa a tutti i flussi richiesti.
d) In fase autorizzatoria il proponente dovrà dimostrare nel dettaglio la coerenza della capacità di stoccaggio
degli spazi a disposizione con le quantità di rifiuti che si richiede di gestire, dichiarando le volumetrie a
disposizione corrispondenti agli spazi, e sulla base dei flussi richiesti, le volumetrie stimate per gli stoccaggi
istantanei di punta dichiarati, in modo da poter effettuare il confronto.
e) l’area esterna al capannone non potrà in nessun caso essere utilizzata per lo stoccaggio di materiali di
alcun tipo.
f) dovranno essere previste procedure organizzative che tengano conto del corretto rapporto tra quantità di
rifiuti in ingresso, tempi di lavorazione e quantità in uscita, finalizzate a impedire il permanere di stoccaggi
inappropriati all'aperto, sia in azienda che nei luoghi “di scambio” .



4. Amianto e radioattività
In fase autorizzativa dovrà essere presentato un programma un monitoraggio delle fibra di amianto in aria in
prossimità dell’impianto di gestione rifiuti e nelle zone limitrofe, in relazione ai venti prevalenti, che includa
un valutazione ante-operam. 

5. Emissioni in atmosfera
a) Il proponente dovrà effettuare la misura (con sistema di rilevamento delle anomalie) e registrazione in
continuo delle portate trattate e differenze di pressione dell'aria aspirata tra entrata ed uscita dei sistema di
filtrazione  presenti,  anche  verificando  l'applicabilità  delle  tecniche  illustrate  nelle  BAT  trasversali
“Monitoring of emissions to air and water from IED installations” ROM (aggiornate al 06/2017).
b) Il capannone adibito alla gestione dei rifiuti dovrà essere mantenuto in depressione (come indicato dallo
stesso Proponente), senza aperture incontrollate, ovvero l’accesso dovrà essere effettuato attraverso varchi e
porte ad apertura/chiusura rapida, automatiche e temporizzate.
c) Il proponente dovrà approfondire gli aspetti relativi agli impatti di tipo olfattivo, anche presentando uno
studio finalizzato a valutare gli impatti massimi attesi in seguito all'esercizio dell'impianto (possono essere
prese a riferimento le Linee guida adottata dalla Provincia Autonoma di Trento).
d) In relazione alle emissioni diffuse prodotte dal traffico indotto, si ritiene necessario che le aree esterne
all’edificio, soprattutto quelle adibite al transito dei mezzi di trasporto siano pavimentate (asfaltate) e venga
prevista una frequente e regolare pulizia delle stesse.
e) La Società ha trasmesso una proposta di quadro emissivo indicando come possibili inquinanti solo polveri
e COT. Considerata la varietà dei rifiuti che intendono gestire, sarà necessario in fase autorizzativa una più
dettagliata valutazione degli inquinanti potenzialmente emessi.
f) la qualità dell’aria a livello del sito di Orti Bottagone non dovrà deteriorarsi rispetto alle condizioni attuali
e non dovranno realizzarsi disturbi di tipo odorigeno.

6. Rumore
Il proponente dovrà svolgere i monitoraggi ambientali con le modalità e le tempistiche indicate nel piano
proposto: un monitoraggio all'avvio delle attività e, successivamente, ogni tre anni.

7. Suolo e sottosuolo
a) Il Proponente dovrà eseguire la redazione dei protocolli, ai quali si fa riferimento nella documentazione
integrativa, finalizzati ad impedire sversamenti di inquinanti nel sottosuolo, nonché di prevedere azioni di
difesa locale dell'impianto rispetto alla possibilità di alluvionamento dell'area, anche connessa a difficoltà di
deflusso e a criticità sia della rete di drenaggio artificiale sia del reticolo drenante secondario.
b) gli accessi al capannone dovranno garantire la chiusura a tenuta di acqua almeno fino a 40 cm di altezza.

Ritenuto necessario ricordare al proponente che, anche con riferimento alle previsioni di cui all'allegato 4 del
vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (criteri localizzativi), è necessario che sia portato a termine il
procedimento di bonifica / messa in sicurezza avviato, per l'area interessata dal sito produttivo previsto,
presso il Ministero dell'Ambiente;

Dato atto che

il  proponente  nelle  successive  fasi  progettuali  e  dell’iter  amministrativo  previsto  è  comunque  tenuto
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa. 

la  realizzazione  e  l'esercizio  degli  interventi  e  delle  attività   previsti  si  devono conformare  alle  norme
tecniche  di  settore  nonché  alla  pertinente  disciplina  normativa  degli  atti  di  pianificazione  territoriale  e
settoriale; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale il progetto di “Realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi” ubicato in località Ischia di Crociano, Piombino (LI), proponente: Wecologistic



S.r.l. (con sede legale in viale Regina Margherita 133/A, 57025 Piombino - LI, Partita IVA: 01872830490),
per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e
con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura
regionale autorizzante, quale Soggetto competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al
precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto indicato nell'ambito delle singole prescrizioni. Sono
fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3)  di  stabilire  che  gli  interventi  previsti  devono  essere  realizzati  entro  cinque  anni  a  far  data  dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. del  presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di
proroga da parte del proponente;

4) di  dare atto che, presso la sede del  Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile
prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente, Wecologistic S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale
Acque  Pubbliche  nei  casi  previsti)  nei  termini  di  legge,  oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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