
Siena Ambiente S.p.A – Impianto di Termovalorizzazione, Loc. Foci - Poggibonsi (SI)

MTD
Rif. LINEE 

GUIDA
STATO DI 

APPLICAZIONE*
DESCRIZIONE

*(in riferimento alle sezioni comuni e alla linea 3  attualmente operativa)

E.4.1 GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

• Conoscenza della composizione del rifiuto ai fini della progettazione di processo D.2.4 Applicata
La scelta della tecnologia adottata ha tenuto conto della tipologia di rifiuto da trattare, del livello di termodistruzione del rifiuto e
dell'efficienza del recupero energetico effettuato.

• Mantenimento di condizioni ottimali dell’area di impianto E.2.1. Applicata
L'impianto viene mantenuto in efficienza. Vengono effettuate accurate ispezioni preventive, nonché le verifiche previste dalle
normative di riferimento. Sono inoltre eseguiti specifici interventi di manutenzione programmata secondo apposito piano.

• Gestione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso

   o Identificazione dei flussi in ingresso e di possibili rischi
   o Comunicazioni con il fornitore dei rifiuti
   o Controlli, campionamenti e determinazione sui rifiuti in ingresso

Applicata

I codici CER ammissibili sono quelli autorizzati dalla Provincia di Siena con Determinazione Dirigenziale, Settore Politiche
Ambientali; Raccolta n°1746 del 24/06/2013.
La programmazione e le modalità di conferimento in sicurezza sono stabilite conformemente alle procedure previste dal
sistema di gestione certificato adottato da Siena Ambiente. In particolare vengono rispettate le condizioni previste nell'istruzione
7IS12 del sistema.
I rifiuti in ingresso all'impianto vengono trasportati e conferiti secondo quanto disposto dal DLgs.152/2006 e da parte dello
stesso gestore dell'impianto, previa formale stipula di contratto, verificando in fase di omologa che i relativi produttori siano
regolarmente iscritti all'albo nazionale degli smaltitori ed in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.
Per alcuni dei codici autorizzati (tabella B ) è prevista la presentazione di analisi chimiche in fase di omologa e comunque prima
del conferimento. La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione
significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l’anno. Siena Ambiente al momento del
conferimento si riserva la facoltà di effettuare campionamenti di rifiuti e successive verifiche analitiche per verificare la
compatibilità del materiale con la corretta funzionalità dell’impianto. Per per ciascun codice della tabella B CER
preventivamente omologato, è prevista una controanalisi all’anno a campione da effettuarsi presso l’impianto di destinazione.

     o Rilevazione di materiali radioattivi Applicata

In accordo con i Criteri Direttivi Sugli Impianti Di Incenerimento approvati dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n°272
del 14/04/08 , il controllo di radioattività viene effettuato per tutti i carichi di rifiuti in ingresso all’impianto tramite un portale fisso
di rilevamento della radioattività ed installato in corrispondenza della pesa. I suddetti criteri direttivi prevedono inoltre che
l’azienda si avvalga della collaborazione di un Esperto Qualificato nella protezione da radiazioni ionizzanti.

• Stoccaggio dei rifiuti

     o Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati
     o Identificazione dei rifiuti
     o Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio
     o Minimizzazione della durata dello stoccaggio

E.2.2.3 Applicata

I mezzi di conferimento arrivano nell’area di consegna dove scaricano i rifiuti dentro la fossa di stoccaggio. Lo scarico avviene
attraverso appropriate aperture posizionate tra l’area di consegna e la fossa rifiuti. Le aperture sono dotate di portoni scorrevoli,
a chiusura tale da consentire la tenuta ed evitare la fuoriuscita di odori [E.2.2.3].
La fossa rifiuti è realizzata in calcestruzzo ed impermeabilizzata. All’interno di essa i rifiuti sono miscelati mediante una benna
a polipo montata su un carroponte.
La cabina di alloggiamento dell’operatore del carroponte è posizionata in modo da consentire una buona panoramica dell’intera
fossa rifiuti ed è munita di un sistema di ventilazione indipendente rispetto alla fossa. 
L’aria di combustione per l’impianto di incenerimento viene estratta dalla fossa rifiuti allo scopo di creare depressione in fossa
ed evitare la dispersione di odori e l’emissione di polveri da tale zona dell’impianto. L'aria aspirata è sempre convogliata
attraverso il filtro a maniche, senza possibilità di by-pass.
La capacità di stoccaggio della fossa è pari a circa 3 giorni di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di progetto.

     o Previsione di più linee di trattamento in parallelo H12.2 Applicata parzialmente

La potenzialità dell'impianto è inferiore a quella di riferimento indicata nelle linee guida IPPC . 
Sono presenti tre linee di incenerimento. 
Le linee 1 e 2, tenuto conto della loro notevole età di utilizzo, non sono più entrate in funzione negli ultimi anni, ma sono state
comunque oggetto di una specifica attività di manutenzione programmata per limitare l’ulteriore degrado dovuto al tempo. Sono
in fase di valutazione eventuali interventi di rifacimento/manutenzione straordinaria delle linee.

     o Adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio E.2.1. Applicata
Per la protezione contro gli incendi l’area della fossa rifiuti è dotata di un sistema di spegnimento ad acqua del tipo a diluvio. I
dispositivi antincendio (dispositivi attivi e passivi di vario tipo) sono ubicati in tutta l'area dell'impianto.

STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD PREVISTE DALLE LINE E GUIDA NAZIONALI PER LA CATEGORIA IPPC 5 - Gestion e dei rifiuti (impianti di incenerimento)

E.2.1. 
H.1.2
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• Pretrattamento dei rifiuti

     o Triturazione, selezione secco-umido o bioessiccazione dei RU indifferenziati
     o Miscelazione e separazione all’interno della fossa
     o Triturazione di rifiuti ingombranti
     o Triturazione di rifiuti confezionati in fusti o imballati

E.2.2. 
H.1.1 
H.1.3- 

pretrattamento

Applicata

Il sistema di gestione dei RU comprende una efficace raccolta differenziata che consente di recuperare le frazioni
merceologiche utilmente riciclabili (carta, vetro, plastica, metalli, organico compostabile) e separare le frazioni indesiderate
[H.1.1].
Il pretrattamento viene indicato dalle Linee Guida IPPC come non necessario per impianti a griglia [E.2.2]. Di fatto, parte del
rifiuto conferito proviene dall'impianto di trattamento meccanico del rifiuto urbano gestito da Siena Ambiente ubicato in Loc. Le
Cortine.
In base alla tipologia di rifiuto da scaricare e agli spazi nella fossa di accumulo, viene deciso in quale zona della fossa far
scaricare il carico. La miscelazione dei rifiuti stoccati nella fossa avviene tramite la stessa benna di alimentazione. La
programmazione dei conferimenti consente di evitare accumuli per lunghi periodi.
L'operatore verifica la presenza di rifiuti incompatibili (es. ingombranti) e provvedere ad allontanarli dalla fossa di stoccaggio.
Il regolamento di accesso clienti (7IS12) prevede che il rifiuto speciale debba essere conferito sfuso o in sacchetti di piccole
dimensioni. Il rifiuto deve avere pezzatura di dimensioni ridotte (assenza di elementi con lunghezza superiore a 60 cm). Il
confezionamento dei rifiuti speciali (anche assimilabili all’urbano), non deve avvenire tramite sacchetti neri, ma in modalità
sfusa o in altre confezioni ispezionabili quali sacchetti trasparenti. Nel caso di conferimento di rifiuti cimiteriali con codice CER
20.03.99, conferibili solo dai comuni dell’ATO TOSCANA SUD, occorre rispettare i riferimenti normativi vigenti, D. Lgs. n.
152/06 e s.m.i., D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e DPGRT n° 72/ R del 25/11/2009; in particolare tali rifiuti devono essere
trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei
rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale.

     o Miscelazione ed equalizzazione dei rifiuti pericolosi Non Applicabile Non vengono conferiti rifiuti pericolosi.

• Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti

     o Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione E2.2.3 Applicata
La cabina di alloggiamento dell’operatore del carroponte è posizionata in modo da consentire una buona panoramica dell’intera
fossa rifiuti ed è munita di un sistema di ventilazione indipendente rispetto alla fossa. 

     o Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (es. ingombranti)
H.1.3-

pretratamento
In caso di rilevamento di materiali pericolosi/ingombranti si provvede, solo se la movimentazione non comporta rischi, a
rimuovere il materiale non conforme tramite benna e apposita botola.

     o Iniezione diretta dei reflui liquidi Non Applicabile Non è prevista l'iniezione di reflui liquidi.

     o Minimizzazione di possibili rientri d’aria in fase di alimentazione H.7.2 Applicata
Il canale di carico durante la normale marcia contiene il rifiuto alimentato che impedisce rientranze di aria nel forno. Prima dello
svuotamento del canale, si prodede alla chiusura del portellone superiore, a svuotamento avvenuto è possibile chiudere la
serranda interna al canale stesso.

E.4.2 TRATTAMENTO TERMICO

• Appropriata selezione della tecnologia di combustione
D.2 

E.2.4
Applicata

I forni a griglia costituiscono la tecnologia più consolidata e, come tale, di più largo impiego nella combustione di rifiuti, in
particolare di quelli urbani, grazie alla flessibilità che ne caratterizza il funzionamento ed all’affidabilità derivante dalle
numerosissime applicazioni [D.2.1].

• Impiego del CFD per migliorare la progettazione delle apparecchiature F1.2. Applicata
Il progetto della camera di combustione e di post-combustione ha tra gli obiettivi quello di evitare ristagni di fumi in zone a
temperature tali da causare una più elevata formazione di inquinanti. Nel cammino dei fumi sono inoltre inserite curve, barriere
e vortici, per migliorare lo scambio termico e ridurre anche il contenuto di ceneri volanti trasportate dai fumi stessi.

• Posizionamento e dimensionamento dell’alimentazione
E.2.2.3.3
E.2.2.4

Applicata

L’alimentazione dei rifiuti viene effettuata tramite carroponte, munito di benna a polipo che scarica nelle apposite tramogge di
carico dei forni, aventi la funzione di “regolatore” di flusso del materiale alimentato in maniera discontinua. Per il caricamento
delle tramogge ci si avvale di automatismi e telecamere; è previsto un sistema di pesatura in automatico collegato con la/e
benna/e di alimentazione. Tra la tramoggia ed il forno è presente un sistema di dosaggio dei rifiuti, (spintore) comandato
idraulicamente, in grado regolare il quantitativo di materiale immesso in camera di combustione in funzione delle condizioni
operative richieste [E.2.2.3.3]. Le pareti del canale di alimentazione sono raffreddate. Il canale di alimentazione è dotato di
serranda di intercettazione che consente, in caso di svuotamento del canale, di evitare ritorni di fiamma e di prevenire eventuali
infiltrazioni di aria [E.2.2.4].

• Adozione di soluzioni progettuali per aumentare la turbolenza nella zona di postcombustione
D.2.1 

H.2.5.1
Applicata

Il mescolamento tra i gas provenienti dal letto e l’aria secondaria, assicura contemporaneamente adeguate condizioni di
turbolenza e disponibilità di ossigeno [D.2.1]. Questo si ottiene tramite ottimizzazione e distribuzione dell'aria primaria di
combustione nei vari settori della griglia; ottimizzazione e distribuzione dell'aria secondaria per creare turbolenza e migliorare il
mescolamento dei fumi; sostituzione dell'aria secondaria con ricircolo di parte dei gas di scarico depurati [H.2.5.1].

• Pretrattamento e miscelazione dei rifiuti

E.2.2. E.2.8.3
H.1.1 
H.1.3- 

pretrattamento

Applicata

Il pretrattamento viene indicato dalle Linee Guida IPPC come non necessario per impianti a griglia [E.2.2]. Di fatto, parte del
rifiuto conferito proviene dall'impianto di trattamento meccanico del rifiuto urbano gestito da Siena Ambiente ubicato in Loc. Le
Cortine.
La miscelazione dei rifiuti stoccati nella fossa avviene tramite la stessa benna di alimentazione. 

• Funzionamento in continuo anziché in discontinuo
F.1.2
H.7.2

Applicata
Al fine di minimizzare i fermi impianto, viene seguito un accurato piano di verifiche programmate e di manutenzione preventiva.
Viene attuata la ridondanza degli elementi principali. Viene inoltre mantenuta una buona disponibilità di ricambi a scorta.

• Impiego di un adeguato sistema di controllo della combustione E.2.2.4
E.2.12.1

Applicata

Il controllo del processo di combustione si basa sul monitoraggio in continuo di vari parametri di processo, tra cui: temperature,
depressione, eccesso d’aria e presenza di CO al camino, perdite di carico sulla griglia, etc.. Il sistema di controllo, sotto la
supervisione degli operatori, regola le portate di aria primaria (preriscaldata e suddivisa in 4 zone), secondaria e del ricircolo
fumi; la velocità di avanzamento del rifiuto (suddivisa in tre zone), la depressione in camera di combustione, il funzionamento
dei bruciatori ausiliari.

• Impiego di camera a infrarossi per il monitoraggio e il controllo della combustione H.2.5.1 Applicata parzialmente
Sono utilizzate telecamere per il controllo della camera di combustione di tipo non infrarosso. Sono inoltre misurate le
temperature in alcune sezioni del canale fumi e a ridosso del canale di carico come indicazione dell'arretramento della zona di
inizio combustione.
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• Ottimizzazione della distribuzione dell’aria (primaria e secondaria) E.2.12.1 Applicata 

Il dosaggio di aria primaria viene suddiviso, tramite serrande regolabili da DCS, in 4 zone principali. La suddivisione nelle 4
zone può dipendere dalla tipologia del rifiuto e dalla distribuzione del letto del rifiuto sulle griglie.
L'aria secondaria viene distribuita tramite numerose bocchette in più file disposte su due lati opposti del canale di post
combustione. Le bocchette sono alimentate da 4 distinti canali con serrande regolabili per garantire portate omogene e ridurre
le perdite di carico.

• Preriscaldamento aria primaria e secondaria
I.2.1

F.1.2.
Applicata 

L'aria primaria è preriscaldata alla temperatura impostata. L'aria secondaria (avente anche funzione di controllo della
temperatura in camera di post-combustione) non viene riscaldata. In caso nella stessa zona si ritenesse necessario dosare un
fluido più caldo, viene incrementata la portata in ricircolo di parte dei gas di scarico depurati.

• Impiego del ricircolo dei fumi in parziale sostituzione dell’aria secondaria
I.2.1

F.1.2.
H.2.5.1

Applicata 

Per ottenere un’adeguata omogeneità dei fumi di combustione ed un buon esaurimento (“burn-out”) delle specie volatili è
necessaria una certa quantità di aria secondaria; tuttavia un flusso troppo elevato riduce l’efficienza dell’impianto e implica un
maggiore dimensionamento della sezione di trattamento fumi. Per ovviare a tale inconveniente, si ricorre al ricircolo parziale in
camera di postcombustione dei fumi uscenti dalla depurazione, in modo tale da diminuire la portata globale dei fumi e da
controllare in modo più efficace la formazione di NOx [F.1.2].

• Impiego di aria arricchita con ossigeno G.2.1 Non applicata Indicata dalle Linee Guida IPPC come tecnologia in fase di sviluppo per applicazioni particolari. 

• Impiego di griglie raffreddate ad acqua D.2.1 Applicata 

Un circuito chiuso ad acqua surriscaldata sottrae calore alla griglia di combustione cedendolo ad uno scambiatore di
raffreddamento.
Il raffreddamento diminuisce l’usura degli elementi che costituiscono la griglia, in particolare con rifiuti ad elevato potere
calorifico, nonché ottimizza i flussi di aria primaria svincolandoli dalla funzione di raffreddamento della griglia stessa [D.2.1].

• Combustione ad alta temperatura D.2.1 Applicata 

• Ottimizzazione del tempo di permanenza e della turbolenza in camera di combustione ai fini di una 
combustione completa

D.2.1 Applicata 

• Regolazione della portata per il mantenimento di condizione operative ottimali di combustione E.2.2.3.3 Applicata 
Tra la tramoggia ed il forno è presente un sistema di dosaggio dei rifiuti, (spintore) comandato idraulicamente, in grado regolare
il quantitativo di materiale immesso in camera di combustione in funzione delle condizioni operative richieste [E.2.2.3.3].

• Impiego di bruciatori ausiliari operanti in automatico E.2.2.4 Applicata

Sono utilizzati due bruciatori ausiliari a gas metano, predisposti per l'avviamento automatico. In particolare si utilizzano per:
• preriscaldamento della camera di combustione in fase di avviamento;
• supporto della combustione in caso di mancato mantenimento delle condizioni operative prescritte dalla normativa;
• supporto della combustione durante la fase di spegnimento.

• Riciclo del sottogriglia incombusto in camera di combustione E.3.3 Non Applicata
La tecnologia è applicata su scala limitata.
La quantità di tale materiale è minima poiché il flusso di aria primaria contrario ne ostacola il passaggio attraverso le feritoie 
dell'aria stessa. Vengono eseguiti i controlli periodici previsti dall'AIA per confermare livelli inferiori al 3%.

• Protezione delle pareti del combustore con refrattari e impiego di pareti raffreddate ad acqua
D.2.5

E.2.8.4.2
Applicata

Il generatore è del tipo a tubi di acqua. Le pareti raffreddate sono presenti anche nella zona di combustione. Le pareti del primo
giro fumi e la volta del secondo giro fumi sono ricoperte con getto e tavelle in materiale refrattario. 
Questo non solo per ragioni connesse con il limite minimo di temperatura che deve essere mantenuto, ma anche per
problematiche generali connesse alla stabilità del processo di combustione, specie in presenza di rifiuti aventi ridotto potere
calorifico. Il rivestimento con materiale refrattario si rende necessario anche per la protezione delle superfici esterne dei tubi da
fenomeni di corrosione ad alta temperatura [D.2.5]. 

• Limitazione delle velocità dei fumi e previsione di zone di calma a monte della convettiva E.2.8.4.2 Applicata
La caldaia ha due sezioni (giri fumi) verticali, con relativi cambi di direzione dei fumi, prima della zona convettiva a sviluppo

orizzontale.

• Determinazione del potere calorifico dei rifiuti in forma indiretta

E.3.1
Guidelines on the 
interpretation of 

the R1 formula for 
inceneration 

Applicata
È stato stimato il PCI del rifiuto medio alimentato (dati dell'anno solare precedente) tramite metodica basata sull'esecuzione di 
bilancio energetico indiretto sul sistema forno-caldaia.

E.4.3 Recupero energetico

• ottimizzazione dei livelli di recupero energetico
E.2.8.2.2
E.2.8.3

Applicata
Tenendo in considerazione le scelte progettuali che possono influenzare il livello di recupero energetico, l'efficienza di
conversione è in linea con i valori di riferimento e tale da aver consentito la classificazione dell'impianto come impianto di
recupero R1 ai sensi della vigente normativa.

• Minimizzazione delle perdite di energia
H.7.2 
F.1.3

Applicata

Vengono applicate numerose tecniche ed accorgimenti per la riduzione delle perdite di energia e per il mantenimento delle
condizioni di efficienza. Ad esempio: pulizia periodica dei banchi scambiatori e delle superfici di scambio, utilizzo di inverter
(compressori, ventilatori) recupero del calore dai fumi prima dell'ingresso al camino, teleriscaldamento dell'area dell'impianto,
coibentazione delle parti in temperatura e manutenzione del rivestimento, ricircolo fumi.

• Incremento dell’efficienza di combustione dei rifiuti (riduzione incombusti)
E.2.8.4.1

F.1.2
Applicata Vengono utilizzate le varie tecniche descritte nella precedente sezione E.4.2.

• Riduzione dell’eccesso d’aria di combustione H.3.3.1 Applicata
La misura dell'eccesso d'aria è uno dei parametri utilizzati dal sistema di controllo per il mantenimento delle condizioni ottimali
di combustione.

Il tempo di permanenza del rifiuto sulla griglia è tale da garantire il completamento delle diverse fasi del processo di
combustione.
Le condizioni operative minime sono quelle tipiche previste per l’incenerimento di rifiuti (temperature di almeno 850 °C in
camera di post combustione e permanenza per almeno 2 secondi). 
Tali condizioni sono ritenute sufficienti, in corrispondenza di adeguati tenori di ossigeno e turbolenza, a garantire il
completamento pressoché totale dell’ossidazione dei componenti organici nei processi di combustione, minimizzando in tal
modo le emissioni di macro e microinquinanti [D.2.1].
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• Limitazione delle perdite indesiderate H.7.2 Applicata
Vengono utilizzate tecniche per il contenimento dei rientri d'aria indesiderati nel forno ed anche nel percorso dei fumi. Le parti in
temperatura sono rivestite con materiale isolante. Gli spurghi sono eseguiti secondo un piano prestabilito.

• Minimizzazione degli autoconsumi
E.3.1
H.7.2

Applicata
Vengono utilizzati in alcuni casi motori con inverter o motori a doppia velocità. L' illuminazione utilizza dispositivi a basso
consumo. Vengono utilizzati azionamenti a tempo. Vengono eseguiti interventi di pulizia periodica degli scambiatori ad aria.
Sono state eseguite sostituzioni di macchine energivore con altre più efficienti (es compressori d'aria).

• Accurata selezione del tipo di turbina, idonea al regime di fornitura energetica e dotata di elevata 
efficienza elettrica

D.4.1.2 Applicata
Viene utilizzata una turbina a condensazione del tipo ad azione-reazione. Nella zona della palettatura a media pressione della
turbina viene effettuato uno spillamento di una parte del vapore per usi tecnologici.

• Incremento delle condizioni operative del vapore e impiego di riporti protettivi sui tubi
D.4.1.1

E.2.8.4.2
Non Applicata

Le condizioni operative sono quelle considerate standard (390°C 39bar). Tali condizioni consentono una limitata usur a dei
banchi surriscaldatori (realizzati in lega di specifica qualità) senza necessità di riporti e consentivano inoltre di utilizzare nella
turbina della linea 3 (a maggior efficienza) anche il vapore proveniente dalle linee 1 e 2 preesistenti. Rivestimenti in leghe
speciali (inconel) sono utilizzate sulle pareti non refrattariate più soggette ad usura e corrosione della sezione radiante.

• Riduzione pressione operativa del condensatore (aumento grado di vuoto)
D.4.1.2
H.3.3.1

Applicata parzialmente
Il condensatore, del tipo ad aria (anche per mancanza di disponibilità di elevati quantitativi di acqua di raffreddamento),
permette di raggiungere elevati livelli di vuoto, compatibilmente con le condizioni di temperatura esterna. Si provvede
periodicamente ad apposita pulizia delle superfici di scambio alettate per mantenere livelli ottimali di rendimento.

• Impiego di sistemi umidi di lavaggio dei fumi a condensazione H.7.1.3 Non Applicata

La temperatura dei fumi è controllata tramite scambiatore finale. Non è necessaria un'ulteriore riduzione della temperatura dei
fumi.
Inoltre, per il trattamento dei fumi, compatibilmente con la tipologia di rifiuti trattati, viene indicato nelle Linee Guida IPPC di
privilegiare sistemi a secco o semisecco [H.7.1.3].

• Eventuale uso di pompe calore per massimizzare il recupero di energia termica E.2.8 Applicata parzialmente
Si ricorre all'uso di pompe di calore in alcune applicazioni di riscaldamento/raffrescamento, sia in locali per usi civili (oltre al
teleriscaldamento), sia in locali per uso tecnologico.

• Ottimizzazione della configurazione impiantistica del generatore di vapore
D.4.1.1
E.3.1

F.1.3 a)
Applicata

La configurazione del generatore ha tenuto conto in fase progettuale di più aspetti di rilevo, tra cui: producibilità, dimesioni della
griglia di combustione, temperature di combustione, condizioni del vapore prodotto, spazi disponibili, possibili fenomeni di
corrosione sulle superfici di scambio del generatore, limitazione della permanenza dei fumi nell’intervallo di temperature
compreso fra 200 e 450 °C, onde ridurre la possibil ità di riformazione di diossine (sintesi “de-novo”), etc.

• Impiego di apparecchiature con sistema forno-caldaia integrato
D.4

F.1.3 a)
Applicata

Il recupero termico ha inizio direttamente all’interno della camera di combustione, la quale è costituita da pareti a tubi d’acqua
dotate di membrane che fanno parte del generatore di vapore [F.1.3.a]. Tale configurazione consente livelli di recupero
energetico superiori a quelli dei forni adiabatici con recupero energetico separato di precedente concezione.

• Efficiente pulizia dei banchi convettivi
D.4.1.1
H.3.1
H.7.2

Applicata
I banchi della sezione convettiva sono puliti frequentemente tramite sistema a martelli scuotitori, inoltre, in occasione delle
fermate programmate per manutenzione, vengono effettuati il controllo e la pulizia accurata dei banchi.

• Integrazione del ciclo acqua-vapore con impianti Terzi di produzione di energia elettrica F.1.3 b) Non applicata
L'energia elettrica è prodotta internamente e ceduta totalmente in rete al netto degli autoconsumi. Non ci sono inoltre impianti
esterni da utilizzare a tale scopo.

• Adozione del re-surriscaldamento del vapore F.1.3 b) Non applicata La tecnica, applicata di fatto solo in casi sporadici, non risulta conveniente.

• Impiego di particolari superfici di scambio per il surriscaldatore vapore E.2.8.4.2 Applicata parzialmente
I banchi surriscaldatori sono realizzati in apposita lega e presentano spessore maggiorato rispetto agli altri banchi della sezione
convettiva.

• Riduzione della temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia D.4.1.1 Applicata
La temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia è regolata a circa 210°C, consentendo buoni livelli di: riduzione della c orrosione
sugli economizzatori, preriscaldo dell'acqua in ingresso al corpo cilindrico, temperature ottimali di funzionamento delle varie
sezioni della linea fumi.

• Stoccaggio dei rifiuti sulla base della richiesta energetica
D.1.1

E.2.2.3.2
Applicata parzialmente

Viene preventivamente comunicato alla società acquirente il programma settimanale dell'energia immessa in rete. L'assetto
produttivo è in linea di massima fedele a tale programma. Non ci sono variazioni significative nella richiesta di calore interna tali
da comportare una variazione dell'assetto produttivo. L'energia elettrica prodotta è ceduta totalmente in rete al netto degli
autoconsumi.
La fossa di stoccaggio consente l'accumulo (e l'omogeneizzazione) del materiale conferito, garantendo la regolarità
dell'alimentazione del forno a fronte di conferimenti variabili e discontinui (assenti nelle ore notturne e in alcuni giorni festivi).

• Funzionamento in continuo per migliorare l’efficienza
F.1.2
H.7.2

Applicata
Al fine di minimizzare i fermi impianto, viene seguito un accurato piano di verifiche programmate e di manutenzione preventiva.
Viene attuata la ridondanza degli elementi principali. Viene inoltre mantenuta una buona disponibilità di ricambi a scorta.

E.4.4. Trattamento dei fumi

• Adeguata individuazione del sistema di trattamento dei fumi, che operi entro i valori di emissione 
operativi associati alle BAT (vedi Tab. E.4.1)

E.2.9
D.3.3

Applicata parzialmente

I sistemi di trattamento delle emissioni permettono di rispettare nelle normali condizioni operative i livelli di emissione indicati.
Tutti i limiti sono ampiamente rispettati, per il parametro NOx i valori sono mediamente prossimi al limite superiore dell'intervallo 
riferito alla media giornaliera. In riferimento a quanto indicato al paragrafo E.2.9.3.3, il sistema di abbattimento principale è di
tipo SCR a bassa temperatura, ovvero in grado di funzionare senza riscaldamento dei fumi in ingresso al filtro stesso. Il
sistema è caratterizzato da un buon livello di abbattimento di PCDD/PCDF, consente un maggior risparmio energetico ed un
ridotto slip di ammoniaca in emissione.

     o Valutazione dei consumi energetici
     o Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento

D.3.2
D.3.3
E.3

Applicata

La scelta di tipologia e configurazione del sistema di abbattimento ha tenuto conto di vari aspetti tra cui: il layout impiantistico, la 
minimizzazione dei reflui liquidi, le performance di abbattimento, i consumi energetici, le soluzioni impiantistiche in uso nelle
parti in comune con le linee 1 e 2 preesistenti (ad esempio uno stoccaggio in comune per i reagenti in polvere e la disponibilità
di un sistema di dosaggio di back-up in comune).
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• Rimozione delle polveri
     o Trattamenti preliminari e finali

E.2.9.1
D.3.2

Applicata

Si ricorre ad una prima separazione del materiale in polvere tramite dispositivo a separazione centrifuga del tipo a ciclone. Le
polveri piu fini, insieme ai reagenti di abbattimento (carbone attivo e bicarbonato di sodio iniettati e mescolati alla corrente del
fumo tramite un dispositivo venturi+mixer) vengono rimossi tramite filtro a maniche. Il dispositivo garantisce ottimi risultati di
abbattimento, la crosta di filtrazione prosegue la funzione di abbattimento di inquinanti acidi, metalli e microinquinanti.

• Riduzione delle emissioni di gas acidi (vedi Tab E.4.2)
     o Sistemi ad umido
     o Sistemi a semi-secco
     o Sistemi a secco
     o Sistemi multistadio
     o Impiego di reagenti alcalini in fase di combustione
     o Accurata selezione del reagente alcalino

E.2.9.2
D.3.3

Applicata
Viene utilizzato un sistema a secco con iniezione di bicarbonato di sodio. Il sistema consente una buona flessibilità di
regolazione, buoni risultati emissivi in linea con i valori delle BAT e semplicità gestionale.

• Riduzione degli ossidi di azoto
     o Processi di riduzione selettiva catalitica (SCR)
     o Processi di riduzione selettiva non catalitica (SNCR)
     o Adeguata selezione del reagente riducente

E.2.9.3
D.3.3

Applicata

Una prima funzione di abbattimento degli Ossidi di Azoto è svolta tramite l'utilizzo del ricircolo fumi in sostituzione dell'aria
secondaria di combustione ed un buon controllo della combustione stessa. In coda alla linea di filtrazione è presente inoltre un
sistema di abbattimento di tipo SCR a bassa temperatura con iniezione di ammoniaca, ovvero in grado di funzionare senza
riscaldamento dei fumi in ingresso al filtro stesso. Il sistema è caratterizzato da un buon livello di abbattimento di PCDD/PCDF,
consente un maggior risparmio energetico ed un ridotto slip di ammoniaca in emissione.

• Riduzione delle emissioni di PCDD/DF
     o Mantenimento di adeguate condizioni e controllo della combustione
     o Prevenzione della riformazione di PCDD/DF in fase di raffreddamento dei fumi (soluzioni progettuali 
ed operative)
     o Impiego di processi di riduzione selettiva catalitica (SCR)
     o Impiego di filtri a maniche catalizzati
     o Distruzione termica dei materiali adsorbenti
     o Adsorbimento su carboni attivi (per iniezione nei fumi o su letto fisso)
     o Impiego di materiali carboniosi nel lavaggio ad umido, prevenzione dell’ “effetto memoria”

E.2.9.6
D.3

Applicata

Le soluzioni adottate nell'impianto garantiscono risutlati molto buoni in termini di abbattimento dei microinquinanti organici. Oltre
al controllo dei parametri di combustione e post-combustione (tempo, temperatura, turbolenza), viene effettuata una
depolverizzazione molto spinta tramite filtro a maniche. L'abbattimento è inoltre garantito dall'iniezione di carboni attivi di
elevata qualità e da un ulteriore riduzione della concentrazione nel filtro catalizzatore SCR.

• Riduzione delle emissioni di mercurio
     o Lavaggio in ambiente acido e impiego di additivi specifici
     o Impiego di carboni attivi tramite iniezione nei fumi o su letto fisso 
     o Impiego di sistemi di lavaggio ad umido “a condensazione”

E.2.9.4
D.3

Applicata

Da una analisi accurata dei dati storici si ritiene che la gran parte degli episodi verificatisi sia da attribuire alla presenza di
mercurio nel rifiuto solido urbano raccolto a valle della raccolta differenziata. Le verifiche effettuate non hanno permesso di
individuare alcuna correlazione tra mercurio e specifici conferimenti di rifiuti speciali. Su questi, vengono inoltre effettuate
analisi in fase di omologa e durante l’anno a campione. L'inquinante è rilevato tramite monitoraggio in continuo al camino, tale
misura permette di intervenire tempestivamente nei casi episodici di presenza di mercurio in emissione. L'abbattimento del
mercurio è realizzato tramite dosaggio di carbone attivo, vengono inoltre dosati in parallelo carboni additivati con specifico
reagente per l’abbattimento del mercurio. Negli episodi più significativi si procede inoltre ad impostare, all’interno del range
operativo consentito, i parametri di processo che massimizzano l’efficienza di abbattimento del carbone attivo.

• Altre tecniche
     o Impiego di tiosolfato di sodio per la rimozione dello iodio e del bromo

E.4.4 Non Applicata
Tecnica ad applicazione limitata. La misura del composto HBr in occasione dei campionamenti periodici al camino, indica una
ridottissima presenza dell'inquinante in emissione.

E.4.5. Trattamento delle acque reflue
• Selezione della tecnologia ottimale di incenerimento H.7.1.3 Applicata Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Impiego di sistemi di trattamento privi di effluenti liquidi H.7.1.3 Applicata Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue all’interno del trattamento fumi E.2.10 Non Applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Raffreddamento delle acque reflue da lavaggio fumi E.2.10 Non Applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Impiego del blow-down di caldaia come acqua di lavaggio E.2.10 Applicata Le acque del blow-down caldaia sono reutilizzate per il raffreddamento delle scorie di combustione.

• Riutilizzo delle acque di laboratorio come reintegro per il lavaggio fumi/spegnimento scorie E.2.10 Applicata
Le acque di risulta (spurghi torri evaporative, concentrato osmosi, blow down, ecc) sono reutilizzate per il raffreddamento delle
scorie di combustione.

• Impiego di sistemi di scarico delle scorie a secco E.2.10.1 Non Applicata
Il sistema di scarico è in bagno d'acqua. L'acqua consente il raffreddamento delle scorie e evita ingressi d'aria indesiderati in
camera di combustione. L'acqua proveniente dallo stoccaggio delle scorie viene reimmessa tramite idonea pompa nel redler di
estrazione e non necessita di essere scaricata.

• Riutilizzo del percolato da stoccaggio scorie E.2.10.1 Applicata L'acqua proveniente dallo stoccaggio delle scorie viene reimmessa tramite idonea pompa nel redler di estrazione.

• Raccolta separata delle acque meteoriche pulite E.2.10.1 Applicata
Le acque piovane provenienti daii tetti sono raccolte separatamente e reimmesse nella vasca di stoccaggio dell'acqua
destinata agli usi industriali.

• Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione H.5.2 Applicata
Sono presenti vasche di stoccaggio opportunamente dimensionate. In caso di stoccaggi in alto livello è previsto il conferimento
delle acque reflue ad apposito impianto di destinazione/depurazione. La pericolosità e il quantitativo delle acque reflue da
smaltire sono tali da non ritenere necessario un sistema di trattamento in loco. 

• Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Impiego di solfuri per la precipitazione dei metalli disciolti E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Impiego di filtrazione su membrane E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Strippaggio di ammoniaca dalle acque da SNCR E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco, il sistema SNCR non è attualmente utilizzato.

• Trattamento separato degli effluenti provenienti dai diversi stadi di lavaggio E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Trattamento biologico anaerobico delle acque reflue E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Evaporazione delle acque reflue all’interno del processo o separata E.2.10.3 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

• Recupero HCl dalle acque effluenti dai sistemi ad umido E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.
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• Recupero di gesso dalle acque effluenti dai sistemi ad umido E.2.10.4 Non applicabile Il sistema di abbattimento è del tipo a secco.

E.4.6 Gestione dei residui solidi

• Migliore esaurimento delle scorie (“burnout”)
F.1.6

H.7.1.2
Applicata

Sono applicate le tecniche di controllo diretto sul processo di combustione elencate in precedenza, al fine di agevolare un
completo burn-out delle sostanze organiche ed ottenere quindi un bassissimo contenuto di incombusti nelle scorie e nelle
ceneri. Ad esempio: regolazione della portate di aria primaria (preriscaldata e suddivisa in 4 zone), secondaria e del ricircolo
fumi; controllo della velocità di avanzamento del rifiuto (suddivisa in tre zone).

• Separazione delle scorie dai residui da trattamento fumi F.1.6 Applicata Le scorie pesanti ed i residui del trattamento fumi sono raccolti e stoccati separatamente.

• Separazione delle particelle solide (polveri) dai sali di reazione del trattamento fumi H.6.3.2 Non Applicata
La crosta di filtrazione del fltro a maniche è raccolta in un unico flusso. Questo viene inviato al silo di stoccaggio dove
convergono anche le ceneri raccolte sotto il tratto convettivo della caldaia e nel fitro a ciclone. Non è previsto il recupero dei
sali.

• Rimozione dei materiali metallici, ferrosi e non, dalle scorie di combustione H.6.3.2

• Riutilizzo delle scorie, dopo maturazione F.1.6

• Trattamento delle scorie con sistemi a secco e ad umido F.1.6

• Trattamenti termici delle scorie F.1.6

• Incremento della temperatura operativa e impiego di aria arricchita
H.2.5.1
G.2.1

Non Applicata Tecnica in fase di sperimentazione, ad applicazione limitata per i forni a griglia e non necessaria.

• Funzionamento a temperature operative elevate (“a scorie fuse”) E.2.4 Non Applicata
Nelle Linee Guida IPPC , tale Tecnica è indicata tra quelle idonee per l'incenerimento di rifiuti pericolosi. L'impianto di Siena
Ambiente non tratta rifiuti pericolosi.

E.4.7 Rumore

• Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso
E.2.3.2

H.8
Non applicata

Non vengono svolte attività di pretrattamento. L’esercizio del termovalorizzatore, in riferimento all'area industriale in cui si
inserisce, non modifica il traffico veicolare in maniera tale da produrre un apprezzabile variazione delle emissioni sonore,
poiché i movimenti sono in numero ridotto e distribuiti lungo tutto l’arco della giornata lavorativa. Inoltre i i limiti di riferimento
inferiori sono quelli riferiti al periodo notturno.

• Impiego di materiali fonoassorbenti
E.2.3.2

H.8
Applicata Alcuni dispositivi ritenuti più rumorosi sono alloggiati all'interno di appositi box in materiale fonoassorbente.

• Impiego di sistemi di coibentazione
E.2.3.2

H.8
Applicata

I condotti sono dimensionati in modo tale da evitare vibrazioni e/o velocità di flusso troppo elevate, le coibentazioni consentono
inoltre un buon contenimento delle perdite di calore.

• Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose
E.2.3.2

H.8
Applicata Sulle valvole di sicurezza e sulle valvole di sfioro vapore sono installati appositi silenziatori.

E.4.8 Strumenti di gestione ambientale

• Certificazioni UNI EN ISO 14001 H.9.5 Applicata

• EMAS H.9.5 Applicata

E.4.9 Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica

• Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo H.11 Applicata Su sito internet aziendale è disponibile materiale tecnico e divulgativo inerente gli  impianti gestiti da Siena Ambiente.

• Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini H.11 Applicata Siena Ambiente è impegnata nella promozione di eventi, dibattiti e convegni pubblici su tematiche ambientali.

• Apertura degli impianti al pubblico H.11 Applicata
Gli impianti sono visitabili su richiesta, per gruppi organizzati. In particolare ne usufruiscono scolaresche a scopo didattico,
gruppi di tecnici per momenti di approfondimento e confronto.

• Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso impianto e/o su Internet H.11 Applicata
I dati degli SME relativi al giorno solare precedente, sono disponibili per la consultazione su internet insieme al quantitativo
giornaliero di energia elettrica immessa nella rete.

La Società Siena Ambente S.p.A. ha ottenuto, per le attività da essa gestite, tra cui l’impianto di termovalorizzazione, la
Certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato, in conformità alle Norme ISO 14001, ISO 9001, OHSAS18001, EMAS.

Applicata

F.1.6
H.6.3.2 Applicata parzialmente

• Trattamento dei residui da trattamento dei fumi
     o Solidificazione in cemento
     o Incapsulamento in bitume
     o Vetrificazione e fusione
     o Estrazione acida
     o Stabilizzazione con FeSO4, CO2, H3PO4
     o Recupero dei sali sodici (nel caso di impiego di bicarbonato)

Le scorie sono inviate (a partire dal 2018) ad impianti di recupero. Il trattamento e la rimozione dei materiali metallici vengono
eseguiti presso gli impianti di destinazione.

Le ceneri sono inviate a più impianti autorizzati, dove vengono sottoposte a trattamento chimico fisico. Il trattamento effettuato
dipende dall'impianto di destinazione.
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