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1 Stato attuale 
Il sistema fognario di Pomonte è caratterizzato da una rete di condotte che conferiscono i reflui in una vasca 

a livello del mare per essere sollevati in condotta sottomarina la quale è idonea e conforme ai sensi della LR 

n.20 del 31/05/2006 SEZ. II, Art.18 in cui al comma 2 si specifica la distanza minima dello scarico dalla costa 

di 300 metri e la quota batimetrica minima da rispettare pari a 25 metri. Nel caso specifico di Pomonte, la 

condotta sottomarina è lunga 1055 metri con una batimetrica al punto di scarico di 51,65 metri. 

 Attualmente non è presente alcun dispositivo di pretrattamento nella località. Lo scarico avviene in mare 

previa autorizzazione in deroga al D.Lgs. 152/2006 secondo l’Accordo di programma per agglomerati sotto i 

10.000 AE sottoscritto con la Regione Toscana. 

 

2 Obiettivi generali dell’intervento 
L’opera ha come obiettivo l’eliminazione dello scarico diretto in mare. Con la realizzazione di un trattamento 

appropriato, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, viene creato un pretrattamento del 

refluo a monte della spinta in condotta sottomarina. Tale pretrattamento avrà sezioni di grigliatura, 

dissabbiatura e disoleatura, oltre ad una vasca di sedimentazione monocamerale. Obiettivo di tale 

pretrattamento è di migliorare considerevolmente il refluo prima dell’immissione in condotta sottomarina e 

quindi in mare. 

 

3 Soluzione di progetto  
A seguito di una valutazione di alternative progettuali localizzate nell’area di Pomonte, è stata individuata 

un’area a verde in proprietà privata. L’area scelta risulta essere l’unica potenzialmente idonea per la 

realizzazione di tale opera. 

La realizzazione di tale impianto ricade come adeguamento del trattamento depurativo esistente identificato 

con il codice IDGIS FTRA0002D0000040. 

L’area è collocata in un area collocata sulla sinistra idraulica del fosso di Pomonte all’interno del territorio 

urbanizzato della località stessa. 

Il futuro impianto del trattamento appropriato avrà un impronta sul suolo di circa 35 mq per un’altezza totale 

di circa 4.0 m. Dovrà essere realizzata una pista di accesso per i mezzi di manutenzione dell’impianto con 

rispettiva area di manovra. Tale pista collegherà quindi l’impianto alla viabilità esistente 

Per eventuali troppo pieno dovuti ad eventi di manutenzione del sistema di spinta, sarà previsto uno scarico 

nel vicino Fosso di Pomonte. 

Il manufatto e pista di accesso ricadranno all’interno di proprietà private. 

Differenti localizzazioni sono state prese in considerazione ed esplicitate nella relazione specifica. 

Per la realizzazione del collettamento sarà necessario effettuare un attraversamento aereo del Fosso di 

Pomonte staffato al ponte esistente. 



  
 

 

Figura 1 Localizzazione dell'opera 

4 Descrizione del processo 
In linea con la scelta di applicare un trattamento appropriato, trovandosi al di sotto dei 2.000 AE, è necessario 

perseguire i seguenti obiettivi: 

• Semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando 
i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di 
energia possibile; 

• Essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico; 

• Permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando 
il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze; 

• Favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui 
depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i 
requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo; 

• Minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato; 

• Tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati. 
 
A tali obiettivi, previsti dalla normativa, si aggiunge la necessità che l’impianto sia adeguatamente dotato di 

sistemi di telecontrollo ed automazione, fondamentali per un’adeguata gestione da remoto. 

La macchina utilizzata in questo processo sarà un’unità combinata che permetterà l’eliminazione delle 

particelle solide più grosse attraverso una filtrococlea. Il refluo a questo punto passerà in una vasca di 

sedimentazione dove un sistema di coclee rimuoveranno le particelle sedimentate. Finito il processo di 

eliminazione di una percentuale considerevole di solidi il refluo passerà all’interno di un degrassatore per la 

rimozione dei grassi e degli oli sospesi. 

Per la realizzazione dell’opera dovranno essere apportate opportune modifiche alla mandata delle pompe 

attualmente esistenti nella vasca di spinta in condotta sottomarina, tale manovra è necessaria a convogliare 

il refluo non trattato all’unità combinata per il trattamento mediante nuovo collettamento. Una volta 

trattato, il refluo andrà per gravità nella sottostante vasca di sedimentazione. Nella seconda vasca verrà 

alloggiato una pompa (più una ausiliaria) per la spinta in condotta sottomarina attraverso una nuova 

tubazione in PEAD parallela a quella di “andata”. All’interno del fabbricato verrà installato un filtro ad aria 



  
per l’abbattimento dell’impatto odorigeno. Le pareti di tale fabbricato saranno edificate in muratura 

portante con blocchi dall’elevato potere fonoisolante al fine di ridurre al minimo il rumore emesso, inoltre, 

verranno installati pannelli fonoisolanti su pareti e soffitto. 

All’interno della stazione di sollevamento attuale verrà installata un pompa ausiliaria per la spinta diretta in 

condotta sottomarina in caso di necessità. 

Inoltre, l’utilizzo del macchinario descritto comporta fasi aggiuntive al trattamento richiesto dalla tabella  3, 

Allegato 3 del D.P.G.R.T. n.46/R/08, andando quindi a rafforzare la garanzia depurativa dell’impianto. I 

trattamenti aggiuntivi non richiesti dalla suddetta legge regionale sono dissabiatura e disoleatura, oltre alla 

presenza di una vasca di decantazione. 

La vasca posta a valle permetterà una fermentazione senza il materiale grossolano trattenuto dal 

macchinario. Inoltre, tale posizionamento permetterà che in caso di manutenzione dell’impianto, avvenga 

comunque una decantazione del refluo prima della spinta in condotta sottomarina.  

Tali aggiunte al processo depurativo, garantiranno una minor quantità di solidi e materiali flottanti. 

L’assenza delle vasca Imhoff o vasca bicamerale o tricamerale poste a monte dell’impianto è  giustificata dal 

fatto che la condotta sottomarina conforme alla vigente normativa è assimilabile a trattamento biologico. 

Inoltre, la realizzazione ex novo di una vasca bicamerale a monte dell’impianto, calcolata adottando i 

parametri da letteratura tecnica pari a 0,3/0,7 mc/AE per agglomerati urbani con più di 500 AE avrebbe 

comportato una volumetria di almeno 240 mc adottando il valore minimo del range proposto. 

La garanzia depurativa dell’intervento proposta è validata anche empiricamente da esempi concreti 

rientranti in letteratura tecnica. Un esempio calzante identico all’intervento proposto è il caso studio di Sturla 

tratto dal libro “Il mare di Genova, Qualità ambientale tra Voltri e Quinto” elaborato da A.M.G.A. S.p.A., 

l’Autorità portuale di Genova e R.S.T.A. scrl.. Dalle analisi eseguite nel tempo per monitorare l’efficacia del 

pretrattamento proposto, è stato registrato un abbattimento prossimo al 99% dei parametri COD e BOD oltre 

ad altri valori ampiamente al di sotto dei valori limite stabiliti dalla tabella 4 allegato 5 parte III D.Lgs 152/06. 

Tale volumetria comporterebbe un aggravio tecnico-economico sostanziale, oltre ad un aggravio 

autorizzativo in quanto una vasca di tali dimensioni esige di una vasta area aggiuntiva per la sua realizzazione, 

andando quindi in disaccordo con i princìpi esposti dall’ art.19 della Legge Regionale. 

L’Art.19 spiega che la scelta del trattamento deve, oltre che garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e 

raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, semplificare l’intervento di realizzazione e gestione 

minimizzando i costi d’investimento e manutenzione oltre che a minimizzare l’impatto paesaggistico. 

Da sottolineare inoltre, che una vasca di tali dimensioni, sita in un cotesto come quello di Pomonte, 

comporterebbe un impatto odorigeno rilevante. 

La condotta sottomarina è idonea e conforme ai sensi della LR n.20 del 31/05/2006 Sez. II, Art.18 in cui al 

comma 2 si specifica la distanza minima dello scarico dalla costa di 300 metri e la quota batimetrica minima 

da rispettare pari a 25 metri. Nel caso specifico di Pomonte, la condotta sottomarina è lunga 1055 metri con 

una batimetria al punto di scarico di 51,65 metri. 

Tali distanze garantiscono lo scarico al di fuori dei confini di balneabilità ed inoltre non sono mai stati 

registrati superamenti dei limiti di qualità dal punto di vista igienico sanitario.  

Le differenze tra la tipologia dettata dalla tabella sopracitata e quella di progetto sono riassunte nella 

seguente tabella in cui vengono evidenziate le sezioni di trattamento aggiuntive: 

 



  
Sezioni di trattamento 

Tab. 3 All. III.2 Bicamerale/tricamerale o Imohff Grigliatura fine    Condotta sottomarina 
conforme 

Pomonte  Grigliatura fine Dissabbiatura Disoleatura Sedimentazione 
monocamerale 

Condotta sottomarina 
conforme 

 

 

5 Inquadramento del sito 
La zona selezionata per la realizzazione di tale trattamento appropriato è indicato in Figura 2. Tale zona, 

come precedentemente enunciato, ricade all’interno una zona non edificata del tessuto urbano di 

Pomonte. L’area sorge ad una quota di 12 m.s.l.m non sufficienti a garantire il deflusso a gravità in condotta 

sottomarina. 

  

Figura 2 Inquadramento foto aerea della zona d'interesse 

 

6 Quadro di riferimento normativo 
Di seguito è schematizzato un elenco delle principali norme applicabili al caso in oggetto sia a livello nazionale 

che regionale. 

 

6.1 Norme nazionali 
➢ D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

➢ D.Lgs 8 novembre 2006, n.284 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

➢ D.Lgs. n. 152, 03/04/2006 Norme in materia ambientale 



  
 

 
 

6.2 Norme regionali 
➢ DPGR 17 dicembre 2012, n. 76/R: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 

della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 

31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) 

➢ La Regione Toscana si è dotata di una legge sulla valutazione di impatto ambientale con l'emanazione 

della Legge Regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, che integra 

e modifica l’elenco dei progetti sottoposti a VIA o ad assoggettabilità a VIA riportati nell’Allegato IV 

alla parte II del D.Lgs. 152/06. 

➢ Ai sensi dell’allegato A3 capo bi) della L.R. 10/2010, il progetto dell’impianto trattamento appropriato 

di Pomonte non dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Valutazione di Impatto 

Ambientale, dal momento che la potenzialità risulta inferiore alla soglia di 10.000 AE. 

➢ Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 

➢ D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 

gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. 

➢ L.R. 10 ottobre 2011, n. 50. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela 

delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in 

materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 

“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 

“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”). 

➢ Intervento ricadente nell’elenco in tabella 3, Allegato 3, Regolamento 46/R 2008 per le acque 

superficiali marino costiere, di cui 19 comma 3 del presente regolamento, sempreché rispondano 

alle disposizioni di cui all’art. 19 commi 4, 5, 6 e sia garantito il perfetto stato di funzionamento, 

manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 

➢ L’intervento è parte dell’Accordo di programma per l’adeguamento della depurazione agli standard 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi della L.R. 28/10. 

 

7 Inquadramento catastale 
L’area in oggetto comprensiva di pista di accesso ricadono in ambito privato. Le tubazioni, per non vessare 

ulteriormente la proprietà privata verrà posta sotto la pista di accesso. Il tracciato e l’ubicazione del sito sono 

stati scelti cercando di minimizzare l’impatto sulle particelle in oggetto.  

Per il manufatto edilizio dovrà essere eseguito un esproprio, mentre per la condotta e la pista di accesso 

servirà l’istituzione di una servitù di fognatura e di passo. Per ulteriori dettagli rimandiamo all’allegato 

dedicato. 

8 Compatibilità con vincoli esistenti 
L’intervento oggetto di questa relazione è compatibile con i vincoli a cui la zona è soggetta.  

Per quanto riguarda l’inserimento estetico del manufatto nel contesto, verrà apposta una pannellatura 

sull’involucro esterno per garantirne la mimesi nel contesto urbano/naturale oltre all’infoltimento della 

vegetazione esistente per garantire una continuità di texture naturale mitigando l’inserimento del 

manufatto. 



  
 

9 Interferenze 
L’analisi delle interferenze saranno redatte in seguito a sopralluoghi con i tecnici. Per ulteriori dettagli si 

rimanda all’elaborato grafico B4 e alla relazione dedicata A5. 

 

10 Interazione con vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
Il sito prescelto per l’ubicazione del manufatto contenete il macchinario per il trattamento appropriato 

ricade su una superficie incolta di terra battuta e quindi non arrecherà alcun danno alla vegetazione 

esistente. 

Il piccolo ingombro del corpo di fabbrica da realizzare, unito alla scarsa emissione sonora non arreca danno 

alla fauna locale. 

 

11 Interazione con suolo e sottosuolo 
In fase di cantiere, è necessario realizzare degli per l’interramento totale della vasca bicamerale. La vasca, 

sarà posta con quote da progetto con sagoma coincidente a quella del fabbricato. Tale soluzione è stata scelta 

per limitare al minimo gli scavi e quindi limitando le quantità di terra da mandare allo smaltimento come 

rifiuto. 

La stabilità del sito è stata al momento dedotta dalle tavole facenti parte del piano operativo comunale in cui 

non si rilevano problematiche a livello geologico, geomorfologico, sismico ed idrogeologico. Un maggiore 

approfondimento è stato effettuato ad opera di uno specialista. 

In materia di perdite del refluo, già trattato ed in fase di decantazione, dal fondo vasca con possibile 

inquinamento del suolo circostante, si riduce il rischio impermeabilizzando le vasche stesse. 

Per eventuali sfiori, sarà predisposto una condotta a gravità di scarico nel vicino fosso della Valdana. 

 

12 Acque meteoriche 
L’impianto di sollevamento al trattamento appropriato è stato dimensionato per sollevare al massimo la 3Qmn 

calcolata. In caso di eventi meteorici la portata eccedente a quella sollevato all’impianto di pretrattamento 

verrà sollevata direttamente in condotta sottomarina tramite le pompe già esistenti. In quest’ultimo caso 

viene comunque garantito un coefficiente di diluizione superiore a 3 oltre al processo depurativo garantito 

dalla condotta sottomarina. 

 

13 Produzione di rifiuti 
I rifiuti individuati comprendono le terre e rocce durante la cantierizzazione del progetto e il grigliato e oli, e 

solidi sedimentati durante il processo di pretrattamento. Tutti i rifiuti verranno gestiti e smaltiti a cura e a 

spese di A.S.A. S.p.A. nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 



  

14 Consumi energetici 
L’impianto di trattamento e l’installazione delle pompe di spinta non eccedono 10 KW. Nel dettaglio: 

• Filtrococlea compattatrice 0.55 Kw 

• Coclea orizzontale 0.37 Kw 

• Coclea d’estrazione 0.37 Kw 

• Sistema di Sgrassaggio 0.18 Kw 

• Soffiante 1.8 Kw 

• Pompa 1.5 Kw 

• Filtro 0.55 Kw 

Il totale della potenza assorbita è di circa 5,32 Kw 

 

15 Impatti in fase di cantiere 
Durante la realizzazione degli interventi di realizzazione del manufatto per l’alloggiamento del trattamento 

appropriato in essere con vasca bicamerale si determineranno alterazioni transitorie causate dall’attività di 

cantiere, tra cui: 

• Scavi, movimenti terra, rinterri: sollevamento e trasporto di polveri, incidenti agli operatori; 

• Esercizio del cantiere: inquinamento atmosferico, aumento flusso veicolare, aumento del livello 

medio di intensità sonora, aumento vibrazioni. 

Tutte le aree di lavoro saranno delimitate con recinzioni da cantiere con accessi pedonali e carrai in modo 

tale da non ostacolare il flusso di traffico esterno all’impianto e causare il minor disagio possibile sull’area 

circostante nonostante sia localizzato in un parcheggio. 

Le attività che generano impatto sulla qualità dell’aria derivano dalla circolazione di mezzi impiegati per il 

trasporto dei materiali in ingresso e uscita e la movimentazione di terra, scavi e rinterri. 

Il trasporto di eventuale materiale di cantiere al di fuori dell’area dell’impianto dovrà avvenire attraverso 

l’utilizzo di autocarri con telo per evitare la dispersione di polveri lungo il tessuto cittadino; le ruote degli 

automezzi dovranno essere preventivamente lavate. 

L’inquinamento acustico in fase di costruzione è principalmente associato al funzionamento delle macchine 

operatrici utilizzate nel cantiere (movimento terra, betoniere, autocarri, etc.). 

Le attività di cantiere si svolgeranno nelle normali ore lavorative nei giorni feriali e non arrecheranno disturbo 

nelle ore notturne. 

Un’ulteriore fonte di disturbo acustico è causata dai mezzi di trasporto di materiali. Per gli ambienti esterni 

sarà di difficile mitigazione il rumore associato al flusso di mezzi di trasporto. 

La modesta entità dell’intervento fa sì che le problematiche sopra citate siano ridotte al minimo. Le 

soluzioni studiate e le tecnologie costruttive che verranno applicate sono quelle che minimizzano le 

volumetrie di scavo e minimizzano la cantieristica pesante in quanto l’edificio fuori terra sarà edificato in 

muratura. 

 



  

16 Gestione emergenze 
Al fine di prevenire disagi dovuti alla mancanza di fornitura elettrica dovuta a guasti improvvisi sulla rete del 

fornitore, viene predisposta un’area adibita alla collocazione di un generatore elettrico portatile da 10 KW in 

grado di garantire il sollevamento in condotta sottomarina (indicata in planimetria). L’area individuata per il 

posizionamento eventuale di tale presidio è limitrofo all’attuale quadro elettrico di servizio per la spinta in 

condotta sottomarina in modo tale da garantire il continuo deflusso in mare senza causare disagi. Al 

momento della mancanza di energia elettrica, il refluo non verrà più mandato al trattamento appropriato ma 

verrà convogliato direttamente in condotta sottomarina. 

L’impianto prevede un sistema telecontrollato che in caso di avaria metterà in atto automaticamente i sistemi 

di sicurezza mostrati nella tavola dedicata.  

In caso di innalzamento del livello della stazione di sollevamento a monte dell’impianto al di sopra di valori 

limite stabiliti, si attiveranno le due pompe per la diretta spinta in condotta sottomarina.  

In caso di avaria alla pompa di spinta verso l’impianto si attiveranno le pompe per la diretta spinta in condotta 

sottomarina attraverso i livelli precedentemente descritti. 

In caso di avaria ad entrambe le pompe situate a valle dell’impianto di pretrattamento, o eventuale avaria o 

manco Enel all’impianto, il TCO scollegherà la pompa di mandata all’impianto attivando quindi le pompe della 

stazione di sollevamento a monte. 

Infine, se tutti i precedenti livelli di sicurezza dovessero non attivarsi, è previsto uno scarico di troppo pieno 

per la stazione di sollevamento a valle dell’impianto nel canale ricettore vicino. 

17 Impatto odorigeno 
Il macchinario di trattamento del refluo è situato all’interno di un piccolo edificio in cui sono stati presi 

accorgimenti tecnici al fine di rendere stagno il manufatto. Inoltre, all’interno del suddetto è posto un filtro 

aria per garantire ulteriormente il trattamento aria. Pertanto, tali accorgimenti rendono irrilevante 

l’emissione odorosa. 

Per questo le aperture del manufatto saranno di luce minima per il passaggio di operatori e macchinari per 

la manutenzione. 

La normativa italiana non prevede valori limite di emissione di odore o di disagio olfattivo e rimanda a 

specifiche disposizioni delle regioni. In particolare, si fa comunemente riferimento alla normativa della 

Regione Lombardia DGR n.IX/3018/2012. 

Questa norma tecnica definisce un criterio omogeneo di caratterizzazione adatto a tutte le attività che nel 

loro esercizio hanno emissioni olfattive significative e sono inserite in procedimenti di AIA, AUA e Verifica di 

VIA. Successivamente per tipologie specifiche di attività, altre regioni seguendo i medesimi criteri generali 

hanno prodotto altre norme tecniche. ASA, quindi, in assenza di normativa nazionale e regionale in materia, 

prende come riferimento la normativa della Regione Lombardia essendo la più vincolante, al fine di garantire 

elevati standard qualitativi.  

La scelta del trattamento odori da installare all’interno del manufatto edilizio è dettata da più fattori. ll primo 

e più importante fattore che determina una scelta di una tecnologia oppure di un’altra è senz’altro quello 

relativo all’efficienza di abbattimento dei composti indesiderati in quanto la priorità deve essere quella di 

garantire la massima rimozione dei cattivi odori. Altri fattori da non sottovalutare sono legati ad aspetti 

tecnico-gestionali e sono: 

• Semplicità impiantistica legata alla semplicità dell’impianto: 



  
• l’occupazione degli spazi; 

• L’affidabilità e l’adattabilità; 

• il costo gestionale. 

L’esperienza acquisita in impianti analoghi a quello in esame, porta a selezionare lo scrubbing a secco come 

tecnologia in grado di raggruppare al meglio tutte le caratteristiche sopra citate. Lo scrubbing a secco con 

allumine impregnate e carboni attivi utilizza media specifici e ingegnerizzati (allumine impregnate e carboni 

attivi) in grado di trattenere una vastissima gamma di composti odorigeni.  

I diversi sistemi oggi esistenti presentano tutti buone efficienza in termini di riduzione dell’odore. Uno 

scrubber a secco, come certificato da misure olfattometriche svolte su numerosi impianti, ha un’efficienza di 

abbattimento dell’odore superiore al 90%. È normale prevedere che, in un Impianto di depurazione delle 

acque reflue, il processo depurativo e la qualità delle acque in ingresso non siano sempre gli stessi ed è 

pertanto lecito pensare che le componenti gassose maleodoranti che si sviluppano non abbiano sempre la 

stessa concentrazione. Questo aspetto è fondamentale per determinare quale sia la tecnologia di 

abbattimento degli odori più adatta. Lo scrubber a secco, avendo immediatamente a disposizione tutte le 

sostanze chimiche impregnate nel proprio letto filtrante, è in grado di far fronte a fenomeni di improvvisa 

variabilità del carico inquinante senza la necessità di alcuna regolazione in campo, assicurando pertanto 

un’efficienza di rimozione sempre massima. Il suo impiego appare ottimale laddove le concentrazioni di 

alcuni componenti non siano eccessive e ci sia la necessità di trattare anche una importante componente 

organica. 

Per quanto riguarda la gestione di tali impianti, l’unica manutenzione straordinaria prevista è quella richiesta 

per la sostituzione del letto filtrante esaurito.  

Una volta messo in funzione il trattamento appropriato con il suo scrubber a secco, verrà tenuto sotto 

monitoraggio programmatico al fine di avere sempre una resa del sistema filtrante elevata ed intervenire 

nella sostituzione dei filtri al momento più consono.  

La scelta del materiale filtrante verrà assunta al momento della gara per l’affidamento per garantire il miglior 

dispositivo possibile adattato alla situazione prevista. 

Tra gli impianti analizzati che installano trattamenti odori, grazie ai quali possiamo scegliere la migliore 

soluzione possibile, vi sono impianti analoghi a quello oggetto di questa relazione. A Seccheto vi è un’unità 

combinata inserita in un manufatto edilizio realizzato senza tutti gli accorgimenti tecnici affrontati in questa 

sede, con installato un filtro a carboni attivi. L’Azienda ha monitorato il corretto funzionamento dell’impianto 

affidando ad uno studio specialistico la redazione della relazione riguardante “Determinazione delle unità 

odorimetriche secondo lo standard Europeo UNI EN 13725:2004“ i quali risultati analitici di Cod 

(concentrazione di odore, espresso in Unità Odorimetriche Europee per m3 di aria) sono al di sotto delle soglie 

di rilevabilità. 

Il trattamento odorigeno, rimarrà attivo in continuo per scongiurare possibili emissioni all’esterno del 

manufatto edilizio. La manutenzione di tale dispositivo sarà tale da garantirne sempre un’alta efficienza. 

Il Piano di Manutenzione e Gestione dell’impianto dovrà descrivere il funzionamento e la manutenzione 

ordinario del filtro, sarà redatto in sede di progettazione esecutiva. 

 

 

 



  

18 Impatto acustico 
 

La valutazione di impatto acustico verrà affidata in fase di progettazione definitiva ad un professionista del 

settore. 

Anticipiamo che altri interventi similari per i quali sono stati eseguite Verifiche d i Incidenza Acustica non 

hanno fatto registrare criticità. 


