
 

 

 

 

REPORT AMBIENTALE  
 

ANNO 2021 
 

 
 

Impianto Termovalorizzatore 
Loc. Foci - Poggibonsi (SI) 

 
Siena Ambiente SpA  

 
 
 
 
 

REV.1  DEL:   22.03.2022 
 
 
 
 
 



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 1 

 

 
SOMMARIO 

 
PREMESSA ............................................................................................................................................................................... 3 
1. QUADRO LEGISLATIVO ED AUTORIZZATIVO ................................................................................................ 4 
2. DEFINIZIONI .................................................................................................................................................................... 5 

2.1 MINIMO TECNICO .......................................................................................................................................................... 5 
2.2 STATI IMPIANTO ............................................................................................................................................................ 5 

3. PERIODO DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO ........................................................................................ 7 
INQUINANTI .......................................................................................................................................................................... 9 
4. COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA .......................................................................................................... 10 

4.1  MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ................................................................ 10 
4.1.1 Descrizione dei sistemi di monitoraggio in continuo .................................................................................... 10 
4.1.2 Validazione e disponibilità dei dati ................................................................................................................... 12 

4.1.2.1 Criteri di validazione ................................................................................................................................... 12 
4.1.2.2 Consuntivo annuale di disponibilità dei dati ........................................................................................... 13 

4.1.3 Elaborazione dei dati di emissione .................................................................................................................... 14 
4.1.3.1 Elaborazione della media su 10 minuti (per il Monossido di Carbonio) ............................................ 14 
4.1.3.2 Elaborazione della media semioraria ........................................................................................................ 15 
4.1.3.3 Elaborazione della media giornaliera ........................................................................................................ 15 

4.1.4 Andamento dei valori di emissione in atmosfera e confronto con i limiti ................................................. 15 
4.1.4.1 Limiti di emissione in atmosfera applicati ............................................................................................... 15 
4.1.4.2 Confronto con i Limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E1 .............................. 16 
4.1.4.3 Confronto con i Limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E2 .............................. 16 
4.1.4.4 Livelli di attenzione ..................................................................................................................................... 20 

4.1.5 Valori medi di emissione in atmosfera ............................................................................................................. 20 
4.2 RISULTATI DELLE CAMPAGNE PERIODICHE DI ANALISI AL CAMINO ................................................................. 21 
4.3 RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI IN CONTINUO DELLE DIOSSINE ................................................................... 23 
4.4 GESTIONE DELLE ANOMALIE PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI ATTENZIONE DEL PARAMETRO 

MERCURIO ........................................................................................................................................................................... 24 
4.4.1 Considerazioni tecniche ...................................................................................................................................... 24 
4.4.2 Descrizione delle attività gestionali ................................................................................................................... 24 
4.4.3 Dati storici............................................................................................................................................................. 26 

4.5 COMUNICAZIONI DATI DEL SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI ................................................................. 28 
4.6 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA TRAMITE CENTRALINE ESTERNE .................... 28 
4.7 MONITORAGGIO DI SUOLI E VEGETALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO NELL’AREA ESTERNA ............. 29 

5. COMPARTO EMISSIONI IN ACQUA ...................................................................................................................... 30 
6. COMPARTO ACQUE SOTTERRANEE .................................................................................................................. 32 
7. COMPARTO RIFIUTI .................................................................................................................................................... 34 

7.1 RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO ....................................................................................................................... 34 
7.1.1 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti in fase di ammissibilità ................................................................ 36 
7.1.2 Risultati dei controlli radiometrici effettuati sui rifiuti in ingresso .............................................................. 37 

7.2 RIFIUTI IN USCITA DALL’IMPIANTO ......................................................................................................................... 37 
8. COMPARTO RUMORE ................................................................................................................................................. 44 

8.1 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI DI EMISSIONE SONORA .............................................................. 44 
CONSUMI E PRODUZIONE .......................................................................................................................................... 47 
9. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ....................................................................................................................... 48 
10. MATERIE PRIME ......................................................................................................................................................... 50 

10.1 COMBUSTIBILI (GASOLIO E METANO) .................................................................................................................... 50 
10.2 REAGENTI ................................................................................................................................................................... 51 

11. ENERGIA ........................................................................................................................................................................ 52 
11.1 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ................................................................................................................. 52 
11.2 DATI STORICI ............................................................................................................................................................. 52 
11.3 CONSUMO DI ENERGIA ............................................................................................................................................ 54 

12. CALCOLO DELL’INDICE DI RENDIMENTO ENERGETICO AI SENSI DELL'ALLEGATO «C» 
ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 ...................................................................................................................... 56 

12.1 FATTORE DI CORREZIONE CLIMATICO ................................................................................................................. 56 



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 2 

12.2 DATI ANNUALI UTILIZZATI PER IL CALCOLO ...................................................................................................... 57 
12.3 RISULTATI ................................................................................................................................................................... 58 

CONCLUSIONI .................................................................................................................................................................... 59 
 

ALLEGATO 1 - CERTIFICATI ANALITICI 

ALLEGATO 2 - ANALISI DEI DATI DI QUALITÀ DELL’ARIA E PARAMETRI METEOROLOGICI 
NELLE STAZIONI DI MONTEMORLI E SANTA LUCIA 

ALLEGATO 3 - CALCOLO ANNUALE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PER CONFERMA DELLA 
QUALIFICA R1 

ALLEGATO 4 - STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD 



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 3 

PREMESSA 

La presente relazione è redatta ai sensi del punto 15 dell’Aggiornamento AIA D.D.1746 del 24.6.2013, la 
quale prescrive che entro il mese di aprile di ogni anno deve essere trasmesso specifico Report Ambientale 
Annuale. 

Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, la trasmissione della relazione annuale è richiesta 
inoltre dall’Art. 237 – septiesdecies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 [Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento 
aventi una capacità nominale di due o più Mg l’ora, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il gestore predispone una relazione 
annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto che dovrà essere trasmessa all’autorità competente che 
la rende accessibile al pubblico con le modalità di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, 
informazioni in merito all’andamento del processo e delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua rispetto alle norme di emissione 
previste dal presente titolo]. 

I dati di seguito riportati, inerenti i principali aspetti ambientali e gestionali contemplati nelle specifiche 
sezioni del Piano di Monitoraggio e Controllo, sono quelli relativi all’anno 2021. In alcuni casi si riportano 
inoltre i dati storici relativi agli ultimi cinque anni solari di funzionamento, al fine di evidenziare il trend 
sul medio periodo. Le eventuali variazioni riscontrate nell’ultimo anno rispetto ai dati storici sono 
evidenziate e commentate. 
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1. QUADRO LEGISLATIVO ED AUTORIZZATIVO 

Il panorama legislativo a cui è sottoposto l’impianto, in qualità di termovalorizzatore di Rifiuti Solidi 
Urbani e Rifiuti Speciali non pericolosi, è il seguente: 

 

NORMATIVA NAZIONALE e COMUNITARIA 

• Decreto Legislativo N. 152 del 03/04/06 e s.m.i. “ Testo Unico Ambientale” (di seguito D.Lgs. 152/06).  

• Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/14 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), modifiche al titolo III della Parte IV del D.Lgs 
152/06 (di seguito D.Lgs. 46/14). 

• Norma UNI EN 14181:15 – “Emissioni da sorgente fissa – assicurazione della qualità di sistemi di 
misurazione automatici”. 

 

AUTORIZZAZIONE 

• Disposizione Dirigenziale Provincia Di Siena, Servizio Ambiente N. 1271 del 24/09/08 (di seguito AIA 
1271/08) “Società Sienambiente S.p.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto 
centralizzato di termoutilizzazione sito in Località Foci nel comune di Poggibonsi.  

• Determinazione Dirigenziale Provincia Di Siena, Settore Politiche Ambientali; Raccolta n°1746 del 
24/06/2013 (di seguito AIA 1746/13) "Siena Ambiente S.p.A.: aggiornamento 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. N. 1271 dl 24/09/2008 per modifiche 
non sostanziali all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di 
Poggibonsi. Località Foci. 

• Decreto Dirigenziale n° 4154 del 15/06/2016 della Regione Toscana (di seguito AIA 4154/16) 
“Inceneritore di Poggibonsi. Aggiornamento, ai sensi dell’Art.29 nonies del D.Lgs. 152/06, 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Atto n° 1271 del 24.09.2008 e successiva modifica del 
2013, rilasciato dalla Provincia di Siena) intestata a Siena Ambiente SpA” e successive precisazioni 
del 18/07/16 

• A inizio 2020 è stata presentata domanda di Rinnovo del Provvedimento di A.I.A; il Procedimento di 
Riesame è tuttora in corso. 

 

LINEE GUIDA 

• Criteri Direttivi Sugli Impianti Di Incenerimento approvati dalla Giunta Regionale Toscana con 
Delibera n° 272 del 14/04/08; 

• Guida tecnica SME "guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera 
(SME)" Rev. 06, prodotta dal GdL ISP (di seguito GT ISP);  

• Protocollo di gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (di seguito Protocollo 
ARPAT/CISPEL) allegato alla Circolare del Direttore tecnico n.5 del 30/04/2013 emessa da 
ARPAT. 

• Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for inceneration facilities dedicated to the 
processing of municipal solid waste according to Annex II of Directive 2008/98/EC on waste. 
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2. DEFINIZIONI 
 
2.1 MINIMO TECNICO 

 

Il D.Lgs. 152/06 definisce il minimo tecnico come il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio 
dell'impianto in condizione di regime. 

Art. 237-octies, comma 3 del titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs 152/06, prescrive che gli impianti di 
incenerimento e quelli di coincenerimento “devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in 
modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed 
omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per 
almeno due secondi.” 

L'impianto utilizza bruciatori ausiliari nelle fasi di avviamento e di arresto per garantire l'innalzamento ed 
il mantenimento della temperatura minima di 850 °C durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti 
incombusti nella camera di combustione. I bruciatori ausiliari sono alimentati a combustibile tradizionale 
(Metano). 

Qualora la temperatura della camera di post combustione scenda al di sotto degli 850°C, come previsto 
Art. 237-octies, comma 6 del titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs 152/06, si attiva automaticamente il 
blocco di alimentazione rifiuti ed automaticamente intervengono i bruciatori per il mantenimento di una 
temperatura non inferiore agli 850°C in camera di post combustione. 

Relativamente ad ogni linea dell’impianto, le condizioni di funzionamento (stati impianto) sono determinate 
secondo i criteri definiti al paragrafo seguente. 

 

2.2 STATI IMPIANTO 

Nell’art. 268 del D.Lgs. 152/06, ai punti bb) e cc) vengono riportate le definizioni dei periodi di 
avviamento e di arresto. 

I punti di emissione sottoposti a monitoraggio in continuo sono quelli riportati di seguito: 

• E1 a cui confluiscono i fumi depurati provenienti dalle Linee di combustione 1 e 2; 

• E2 a cui confluiscono i fumi depurati provenienti dalla Linea di combustione 3 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli stati impianto, da acquisire ed associare ai dati del sistema di 
monitoraggio emissioni relativo ad entrambi i punti di emissione.  
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Elenco stati impianto e relativi criteri di implementazione  

punto di emissione E1 

DESCRIZIONE CONDIZIONI STATO 

IN SERVIZIO 

REGOLARE 

- TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE 1 > 850°C;  
- TRAMOGGIA 1 APERTA; 
 - TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE 2 > 850°C; 
 - TRAMOGGIA 2 APERTA. 

VALIDO (MARCIA) 

COMBUSTIONE 

SENZA 

INCENERIMENTO DI 

RIFIUTO 

- TRAMOGGIA 1 CHIUSA DA PIÙ DI UN'ORA; 
 - TRAMOGGIA 2 CHIUSA DA PIÙ DI UN'ORA; 
- TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE 1 > 850°C E/O 

TEMPERATURA POST COMBUSTIONE 2 > 850°C. 

NON VALIDO (DEFINITO 

COME FINE 

COMBUSTIONE RIFIUTO) 

COMBUSTIONE 

SENZA 

ALIMENTAZIONE DI 

RIFIUTO 

- TRAMOGGIA 1 CHIUSA O APERTA CON PRESENZA DI SEGNALE 

DI BLOCCO;  
- TRAMOGGIA 2 CHIUSA O APERTA CON PRESENZA DI SEGNALE 

DI BLOCCO.  
PUÒ ESSERE GENERATO SOLO DOPO IL CODICE 30 

VALIDO (MARCIA) 

FUORI SERVIZIO PER 

AVVIO/FERMATA 

- TRAMOGGIA 1 CHIUSA DA PIÙ DI UN’ORA;  
- TRAMOGGIA 2 CHIUSA DA PIÙ DI UN’ORA;  
- 200°C < TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE 1 < 850°C; 
 - 200°C < TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE 2 < 850°C. 

NON VALIDO 

FUORI SERVIZIO IN 

FERMATA 
-  ENTRAMBE LE TRAMOGGE CHIUSE  E  RELATIVA 

TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE < 200°C. 
NON VALIDO 

FUNZIONAMENTO 

ANOMALO/PARZIALE 

(FUNZIONAMENTO 

DI UNA SOLA LINEA 

PER 2 FORNI IN UN 

UNICO CAMINO) 

-  UNA TRAMOGGIA APERTA E REALTIVA TEMPERATURA DI POST 

COMBUSTIONE > 850°C E UNA CHIUSA. 
VALIDO (MARCIA) 

punto di emissione E2 

DESCRIZIONE CONDIZIONI STATO 

IN SERVIZIO 

REGOLARE 
- TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE > 850°C; 
 - TRAMOGGIA APERTA. 

VALIDO (MARCIA) 

COMBUSTIONE 

SENZA 

INCENERIMENTO DI 

RIFIUTO 

- TRAMOGGIA CHIUSA DA PIÙ DI UN'ORA; 
 - TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE > 850°C. 

NON VALIDO (DEFINITO 

COME FINE 

COMBUSTIONE RIFIUTO) 

COMBUSTIONE 

SENZA 

ALIMENTAZIONE DI 

RIFIUTO 

- TRAMOGGIA CHIUSA DA MENO DI UN'ORA O APERTA CON 

PRESENZA DI SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO 

ALIMENTAZIONE. PUÒ ESSERE GENERATO SOLO DOPO IL 

CODICE 30. 

VALIDO (MARCIA) 

FUORI SERVIZIO PER 

AVVIO/FERMATA 
- TRAMOGGIA CHIUSA DA PIÙ DI UN'ORA; 
 - 200°C < TEMPERATURA DI POST COMBUSTIONE < 850°C. 

NON VALIDO 

FUORI SERVIZIO IN 

FERMATA 
-  TRAMOGGIA CHIUSA E RELATIVA TEMPERATURA DI POST 

COMBUSTIONE < 200°C. 
NON VALIDO 

 

Per maggiori approfondimenti sulla strumentazione installata si rimanda al “Manuale del Sistema di 
Monitoraggio Emissioni dell’impianto di termovalorizzazione di Siena Ambiente SpA” redatto ai sensi 
del D.Lgs. 152/06.   
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3. PERIODO DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

 

Nella seguente tabella sono riportati per le tre linee i giorni di marcia per ciascuno degli ultimi 5 anni di 
esercizio.  

 

GIORNI DI FUNZIONAMENTO NEGLI ANNI 2017-2021 

- 2017 2018 2019 2020 2021 

Linea 1 0 0 0 0 0 

Linea 2 0 0 0 0 0 

Linea 3 321,5 315,5 325,2 290,7 326,2 

 

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 corso valutazioni tecniche circa l’eventuale ripristino 
o recupero delle loro capacità produttive. 

Nel corso del 2021, si riscontra per la linea 3 un elevato fattore di servizio. Si fa presente che ogni anno 
vengono eseguite delle “fermate” programmate, della durata complessiva di 30 giorni circa, necessarie 
all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione finalizzati al mantenimento in efficienza delle varie 
componenti dell’impianto. 

I giorni di marcia (giorni equivalenti) sono calcolati considerando il numero totale delle semiore di marcia 
nell’anno.  Nelle restanti semiore, la linea si trovava nella condizione di fermo, che include anche i periodi 
di “veglia” della durata di alcune ore/giorni, durante i quali si è evitato il raffreddamento del forno 
utilizzando combustibile ausiliario (metano). In tali occasioni sono state eseguite, ad esempio, verifiche 
tecniche e manutenzioni straordinarie, o è stato necessario procedere con la sospensione 
dell’alimentazione dei rifiuti per il ritrovamento di anomalie all’interno dei rifiuti stessi o per valori anomali 
in emissione.  

Relativamente al punto di emissione E2 (in cui confluiscono i fumi depurati provenienti dalla linea 3), si 
riporta uno schema di dettaglio nel quale sono indicati i singoli periodi dell’anno 2021 in cui lo stato 
impianto risultava in condizione di FERMO. 
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Periodi di FERMO per il punto di emissione E2 (linea 3) – ANNO 2021 

descrizione inizio fermo ripresa marcia note 

veglia 04/02/2021 06:00 04/02/2021 12:30 
Esecuzione di alcuni interventi di manutenzione (sostituzione di 
elementi del circuito di raffreddamento delle griglie e pulizia del 
preriscaldatore dell’aria di combustione). 

veglia 04/03/2021 01:00 04/03/2021 02:30 Verifica della struttura del canale di alimentazione.  

veglia 12/03/2021 05:30 12/03/2021 11:30 
Esecuzione di attività manutentive sul circuito di raffreddamento delle 
griglie di combustione. 

fermata 20/03/2021 21:00 02/04/2021 11:30 Esecuzione di interventi di manutenzione programmata. 

veglia 28/04/2021 21:00 29/04/2021 01:00 Manutenzione correttiva sul nastro di trasporto delle ceneri pesanti. 

veglia 10/05/2021 08:30 10/05/2021 10:30 
Esecuzione di interventi manutentivi sul circuito di raffreddamento della 
griglia di combustione e sullo scambiatore di preriscaldo dell’aria 
primaria. 

veglia 15/06/2021 04:30 15/06/2021 09:00 
Eseguite alcune attività di manutenzione sullo scambiatore di preriscaldo 
e sul ventilatore dell’aria primaria. 

veglia 24/08/2021 04:00 24/08/2021 08:30 Pulizia dello scambiatore di preriscaldo dell’aria primaria.  

veglia 27/08/2021 22:00 27/08/2021 22:30 

Un guasto elettrico ha causato lo spegnimento dei PC SME e di una 
parte dei PC del Sistema di Controllo DCS. Il funzionamento del Sistema 
di Controllo DCS è proseguito senza interruzioni, tramite i PC in 
ridondanza attiva. È stata sospesa l’alimentazione dei rifiuti fino alla 
risoluzione dell’anomalia. 

veglia 05/09/2021 20:00 06/09/2021 02:30 

A seguito di un'anomalia elettrica del sistema di rilancio della condensa 
dei drenaggi della turbina, con conseguente fermo del turboalternatore 
ed intervento della logica di sicurezza della caldaia, si è provveduto a 
fermare la linea e ad eseguire le opportune verifiche tecniche. 

fermata 18/09/2021 10:00 08/10/2021 09:00 Esecuzione di interventi di manutenzione programmata. 

veglia 19/10/2021 09:30 19/10/2021 14:00 
Esecuzione di alcune attività di manutenzione correttiva sul nastro di 
trasporto delle ceneri pesanti. 

veglia 31/10/2021 03:00 31/10/2021 10:30 
Per intervento della sicurezza di altissimo livello condensa nella 
tubazione di scarico turbina, si è provveduto a fermare la linea e sono 
state eseguite alcune verifiche tecniche. 

fermata 31/10/2021 17:30 02/11/2021 08:30 
Eseguite attività di pulizia e verifica interna della tubazione di scarico 
della turbina. 

veglia 02/11/2021 11:00 02/11/2021 16:00 
Intervento della sicurezza di altissimo livello condensa nella tubazione 
di scarico turbina. Eseguite alcune verifiche tecniche ed installato un 
indicatore di livello della condensa nello scarico turbina. 

veglia 23/11/2021 09:30 25/11/2021 18:30 

Riscontrati valori anomali per il parametro mercurio, si è provveduto ad 
interrompere l’alimentazione del forno e sono entrati in funzione i 
bruciatori ausiliari a gas.  Si è provveduto ad impostare al valore massimo 
il dosaggio di carbone attivo, utilizzando carboni additivati con specifico 
reagente per l’abbattimento del mercurio. Si è provveduto inoltre a 
variare, all’interno del range operativo consentito, i parametri di 
processo che massimizzano l’efficienza di abbattimento del carbone 
attivo. 
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INQUINANTI 
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4. COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
Nella presente sezione vengono riportati e commentati i dati di emissione in atmosfera relativi all’anno in 
oggetto.  
 
Tra i vari argomenti trattati si ricordano: 
 

• Monitoraggio in continuo delle emissioni: 
 

o Descrizione dei sistemi di monitoraggio in continuo 
o Criteri di validazione e di disponibilità dei parametri monitorati in continuo 
o Elaborazione dei dati validi misurati in continuo a cura del software di gestione dello 

SME e confronto con i limiti di riferimento  
o Comunicazione dei dati  

 

• Risultati dei campionamenti periodici  

• Servizio di monitoraggio della qualità dell’aria tramite centraline esterne 
 
 
4.1  MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
4.1.1 Descrizione dei sistemi di monitoraggio in continuo  
 

Per ogni punto di emissione è previsto un sistema di monitoraggio ed elaborazione delle emissioni in 
continuo. I sistemi, che rispondono a specifici requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento, sono 
oggetto di manutenzione programmata da parte di ditte specializzate per garantire la massima disponibilità 
e qualità dei dati. 
I sistemi sono composti dai seguenti elementi: 
 
PUNTO DI EMISSIONE E1 – SME01 
 
ad una quota di circa 25 mt (da piano stradale): 

• N.1 Sonda prelievo gas per l’analizzatore multiparametrico, FID, analizzatore di O2 e per il 
misuratore di mercurio; 

• N.1 misuratore di temperatura fumi (sensore Pt100); 

• N.1 misuratore per la misura della pressione assoluta dei fumi. 
 
ad una quota di circa 30,6 mt (da piano stradale): 

• N.1 Misuratore polveri (modello FW100 di produzione SICK); 

• Sample Unit del sistema di campionamento a lungo periodo per PCDD/PCDF (modello DECS 
di produzione TECORA). 

 
Inoltre è presente: 

• N.1 misuratore di portata fumi (sensore a tubo di Pitot e trasmettitore di pressione differenziale 
modello SITRANS P di produzione SIEMENS). 
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La strumentazione sopra elencata viene conservata in apposito box riscaldato per garantirne il 
mantenimento. 
 
In cabina analisi sono presenti: 

• N.1 analizzatore NDIR multiparametrico per la misura di CO, HCl, NO, CO2, SO2, NH3 e H2O 
(modello MCS 100E di produzione SICK) comprensivo di cella a ZrO2 per la misura di O2; 

• N.1 analizzatore FID per la misura di COT (modello FIDAMAT6 di produzione SIEMENS); 

• N.1 misuratore per la misura in continuo del Mercurio totale (modello HM 1400 TR di 
produzione DURAG). 

• Control Unit del sistema di campionamento a lungo periodo per PCDD/PCDF (modello DECS 
di produzione TECORA). 

Al fine di garantire la massima disponibilità di dati e consentire la continuità del monitoraggio e del 
controllo del processo, in caso di fuori servizio degli analizzatori estrattivi del punto di emissione E2, è 
possibile utilizzare i corrispondenti strumenti del punto di Emissione E1 come strumentazione di Back-
UP 

 
PUNTO DI EMISSIONE E2 – SME02 
 
ad una quota di circa 25 mt (da piano stradale) sono presenti: 

• N.1 misuratore di temperatura fumi (sensore Pt100); 

• N.1 Misuratore polveri (modello SP100 di produzione SICK); 

• N.1 Misuratore polveri di back-up (modello FW100 di produzione SICK); 

• N.1 misuratore di portata fumi (sensore a tubo di Pitot e trasmettitore di pressione differenziale 
modello 3051 di produzione ROSEMOUNT); 

• N.1 sonda prelievo per l’analizzatore multiparametrico, FID e per il misuratore di mercurio; 

• N.1 misuratore per la misura di pressione fumi (sensore e trasmettitore di pressione assoluta 
modello PTX di produzione DRUCK); 

• Sample Unit del sistema di campionamento a lungo periodo per PCDD/PCDF (modello DECS 
di produzione TECORA). 

 
 
In cabina analisi sono presenti: 

• N.1 analizzatore NDIR multiparametrico per la misura di CO, HCl, NO, CO2, SO2, NH3 e H2O 
(modello MCS 100E di produzione SICK) comprensivo di cella a ZrO2 per la misura di O2; 

• N.1 analizzatore FID per la misura di COT (modello FIDAMAT6 di produzione SIEMENS); 

• N.1 misuratore per la misura in continuo del Mercurio totale (modello HM 1400 TR di 
produzione DURAG). 

• Control Unit del sistema di campionamento a lungo periodo per PCDD/PCDF (modello DECS 
di produzione TECORA). 
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Per maggiori approfondimenti sulla strumentazione installata si rimanda al “Manuale del Sistema di 
Monitoraggio Emissioni dell’impianto di termovalorizzazione di Siena Ambiente SpA” redatto ai sensi 
del D.Lgs. 152/06.   

Il monitoraggio in continuo per il parametro mercurio è previsto dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale R.1271/08 e s.m.i. 

Come previsto dall’Art.237-quattordecies, comma 3, del D.Lgs 152/06 e dalla Autorizzazione Integrata 
Ambientale R.1271/08 e s.m.i., la misurazione in continuo di HF viene sostituita da misurazioni 
periodiche, in quanto l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che 
garantiscono il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza. 

Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, lo strumento di analisi misura solo la componente NO ed il 
software degli SME provvede al calcolo degli NOx totali come previsto dal punto 3.9 dell’All. VI della 
Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .Il punto citato del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che “Quando in un 
processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO2 è inferiore o uguale al 5% della 
concentrazione totale di NOx (NOx=NO + NO2), è consentita la misura del solo monossido di azoto NO e la 
concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite NOx=NO/0,95”. Le verifiche in campo effettuate a 
cura di un laboratorio accreditato in condizioni rappresentative dell’esercizio dell’impianto, insieme alle 
verifiche periodiche di Accuratezza e di Qualità, hanno dimostrato che il presente impianto ricade 
ampiamente in tale casistica.  

 
4.1.2 Validazione e disponibilità dei dati 

Si riportano di seguito i criteri di validazione dei dati previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per maggiori 
approfondimenti sui criteri applicati, si rimanda al “Manuale del Sistema di Monitoraggio Emissioni 
dell’impianto di termovalorizzazione di Siena Ambiente SpA.   

 
4.1.2.1 Criteri di validazione  

DATI ISTANTANEI 

I dati istantanei sono validi se non sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia dell’apparato 
di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa. 

Il dato istantaneo viene validato come misura e successivamente associato alle condizioni di esercizio 
dell’impianto. 

 

DATI MEDI SUI 10 MINUTI (PER IL PARAMETRO CO) 

I dati medi sui 10 minuti sono validi se il numero di dati validi che hanno concorso al calcolo del valore 
medio sui 10 minuti non è inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco dei 10 
minuti. 

 

DATI MEDI SEMIORARI 

I dati medi semiorari sono validi se: 

• il numero di misure valide che hanno concorso al calcolo del valore medio non è inferiore al 70% 
del numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco della semiora; 

• il valore semiorario è compreso entro un intervallo fissato. 

 

DATI MEDI GIORNALIERI 
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I dati medi giornalieri sono significativi ai fini del confronto con il valore limite giornaliero se le ore di 
marcia regolare dell’impianto sono almeno 6, ai sensi di quanto previsto dal punto 5.2.1 dell’All. VI alla 
Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Sono implementati, inoltre, i seguenti criteri di invalidazione (D.Lgs 46/14): 

• I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi semiorari convalidati. 

• Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi 
su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema 
di misurazione in continuo. 

• Non più di 10 valori medi giornalieri all’anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per 
ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. 

 

DISPONIBILITA’ MENSILE 

Ai sensi del punto 2.4 dell’All. VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il sistema di misura in continuo di 
ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al 
punto 5.5, non inferiore all’80%. 

 
4.1.2.2 Consuntivo annuale di disponibilità dei dati  

Come già evidenziato al precedente paragrafo, in un anno il numero massimo di giorni non validi 
consentiti è 10; tali giornate si intendono per ciascun parametro sottoposto a monitoraggio in continuo 
(HCl, CO, NOx, SO2, COT, polveri, NH3) e comunque al netto delle giornate previste per le calibrazioni 
e per le verifiche in campo ai sensi dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06. Il parametro 
mercurio non risulta compreso tra i parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al monitoraggio 
in continuo e quindi al numero di giorni di indisponibilità. Per una più completa informazione, essendo 
il monitoraggio del mercurio previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i., 
vengono comunque riportate di seguito le giornate invalide per tale parametro. Di seguito sono riportati, 
per ogni punto di emissione, i giorni nei quali si sono verificati fuori servizio (per disfunzione o 
manutenzione) del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni che hanno comportato 
l’indisponibilità di dati, tali da invalidare l’intera giornata. 
 
 
GIORNATE NON VALIDE PER IL PUNTO DI EMISSIONE E1 (LINEE 1 e 2) 

Durante l’anno 2021 le linee 1 e 2 (punto di emissione E1) non sono entrate in funzione. 

 
 
GIORNATE NON VALIDE PER IL PUNTO DI EMISSIONE E2 (LINEA 3) 

Nella seguente tabella è riportato il totale dei giorni non validi rilevati per il punto di emissione E2.  

 

Dal 
01/01/2021 
al 
31/12/2021  

Acido 
Cloridrico 

Ossido 
di 

Carbonio 

Ossidi 
di 

Azoto 

Ossidi 
di 

Zolfo 

Carb. 
Org. 

Totale 
Polveri Ammoniaca Mercurio 

N. max 
giorni/anno 

scartabili 
per 

parametro 

Numero di 
Medie 
Giornaliere 
NON 
Valide 

0 0 0 0 0 0 0 0 10 
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Nell’anno 2021 non risultano giornate non valide. 
 
 
 
 
 
DISPONIBILITÀ MENSILE 

Nel corso dell’anno 2021, la disponibilità mensile dei dati, ai sensi del punto 2.4 dell’All. VI alla Parte V 
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è sempre stata di gran lunga superiore al valore minimo richiesto pari all’80% 
per tutti i parametri misurati. 

Nella seguente tabella si riportano gli indici di disponibilità mensile nell’anno 2021, per i parametri 
misurati in continuo (numero di medie semiorarie valide rispetto alle semiore di marcia nello stesso 
periodo). 

 

% DI DISPONIBILITÀ MENSILE PER I PARAMETRI MISURATI IN CONTINUO  

MESE CO POLVERI HCl Hg NH3 NOx O2 SO2 TOC H2O 

Gennaio 99,7 99,7 99,7 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

Febbraio 99,7 99,8 99,7 99,5 99,7 99,7 99,8 99,7 99,7 99,8 

Marzo 100 100 100 100 100 100 100 100 99,9 100 

Aprile 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,9 

Maggio 100 99,9 100 99,9 100 100 100 100 100 100 

Giugno 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

Luglio 99,6 99,7 99,6 99,6 99,6 99,6 99,7 99,6 99,6 99,7 

Agosto 99,7 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 99,7 99,8 

Settembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ottobre 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Novembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dicembre 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,9 

 
 
 
4.1.3 Elaborazione dei dati di emissione 

Ai fini del confronto con i valori limite di emissione, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede l’elaborazione da 
parte del software dello SME delle medie su 10 minuti, semiorarie e giornaliere come di seguito descritto. 

 
4.1.3.1 Elaborazione della media su 10 minuti (per il Monossido di Carbonio)  

La procedura di elaborazione della media di 10 minuti da parte del software del sistema informatico 
prevede: 

• Calcolo della media al termine del minuto 9°, 19°, 29° di ogni semiora come media aritmetica 

dei dati acquisiti nei 10 minuti precedenti, in condizioni di funzionamento regolare 

dell’impianto; 

• Normalizzazione della media alle condizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i;  

• Confronto del valore ottenuto con il valore limite di emissione; 



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 15 

 
4.1.3.2 Elaborazione della media semioraria 

La procedura di elaborazione della media semioraria da parte del software del sistema informatico 
prevede: 

• Calcolo della media al termine del 29° minuto di ogni semiora come media aritmetica dei dati 

acquisiti nei 30 minuti precedenti, in condizioni di funzionamento regolare dell’impianto; 

• Normalizzazione della media alle condizioni previste del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;  

• Applicazione della retta di correzione QAL2 prevista dalla norma UNI EN 14181:2015 

• Confronto del valore ottenuto con il valore limite di emissione semiorario.  

 
4.1.3.3 Elaborazione della media giornaliera  
La media giornaliera è data dalla media aritmetica delle medie semiorarie validate acquisite nell’arco 
delle 48 semiore. Il valore ottenuto viene confrontato con il relativo limite giornaliero.  

 
4.1.4 Andamento dei valori di emissione in atmosfera e confronto con i limiti 
 
4.1.4.1 Limiti di emissione in atmosfera applicati 

L’impianto, durante il normale funzionamento, rispetta i valori limite di emissione stabiliti dall’Allegato 1, 
parag. A del titolo III alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportati di seguito. 

 
 

Inquinanti misurati in continuo 
 

 Valori limite di emissione medi giornalieri 

Parametro Limite 

Polveri totali 10 mg/Nm3 

COT 10 mg/Nm3 

HCl 10 mg/Nm3 

SO2 50 mg/Nm3 

NOx 200 mg/Nm3 

CO 50 mg/Nm3 

NH3 30 mg/Nm3  

 

I limiti riferiti ai parametri Polveri totali, HCl, SO2, NOx e COT sono rispettati se nessun valore medio 
giornaliero supera il valore indicato di emissione.  

Il limite giornaliero per il CO è rispettato se il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell’anno non 
supera il valore indicato.  

La tabella dei limiti riferiti ai valori medi semiorari contiene due colonne (A e B), nelle quali sono indicati 
limiti differenti.  
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I limiti sono rispettati se nessun valore medio semiorario supera uno qualsiasi dei limiti della colonna A 
oppure (se un valore medio semiorario supera uno qualsiasi dei limiti in colonna A) almeno il 97% dei 
valori medi semiorari nel corso dell’anno non supera il relativo valore della colonna B.  

 
 

Inquinanti misurati in continuo 
 

Valori limite di emissione medi semiorari 

Parametro 100% (A) 97% (B) 

Polveri Totali 30 mg/Nm3 10 mg/Nm3 

COT 20 mg/Nm3 10 mg/Nm3 

HCl 60 mg/Nm3 10 mg/Nm3 

SO2 200 mg/Nm3 50 mg/Nm3 

NOx  (espressi come NO2)              400 mg/Nm3 200 mg/Nm3 

NH3
  60 mg/Nm3  30 mg/Nm3  

 
 

Valore limite di emissione per il CO:  

- 100 mg/Nm3 come valore medio semiorario; 

- in caso di non rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti in un periodo di 24 ore non 
deve superare il valore di 150 mg/Nm3.  

 
Valore limite di emissione per il mercurio:  

L’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i. ha previsto i seguenti valori limite di emissione 
per la misura in continuo del parametro mercurio: 

• 50 µg/Nm3 come valore limite giornaliero. 
 

 
4.1.4.2 Confronto con i Limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E1  

Durante l’anno 2021 le linee 1 e 2 (punto di emissione E1) non sono entrate in funzione. 

 
4.1.4.3 Confronto con i Limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E2  

Di seguito si riportano i superamenti rilevati rispetto ai valori limite previsti dall’Allegato 1, parag. A del 
titolo III alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e 
s.m.i.: 
 
CO   

Limite semiorario [mg/m3]       100 

Limite giornaliero [mg/m3]       50 

Limite medie 10 minuti [mg/m3]      150 
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Come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso di non rispetto del limite semiorario previsto per il CO, 
vengono prese in considerazione le medie su 10 minuti. Il superamento non viene conteggiato se almeno 
il 95% dei valori medi su 10 minuti della giornata non supera il valore di 150 mg/Nm3. 

Il riepilogo dei superamenti dell’anno è riportato nella seguente tabella. 

 
SIENA AMBIENTE Linea 3 - Parametro CO 

SUPERAMENTI SEMIORARI dal 1/1/2021 al 31/12/2021 

DATA SEMIORA 
Percentuale 
rispetto del 

limite sui 10’ 

05/09/2021 19:00 
94.9% 

05/09/2021 19:30 

31/10/2021 17:00 90,3% 

TOTALE SUPERAMENTI  3 - 

 

SO2  

Limite semiorario [mg/m3]       200 

Limite giornaliero [mg/m3]       50 

L’andamento del parametro è sempre stato entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato 1 e 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i. 

 

 
NOx  

Limite semiorario [mg/m3]       400 

Limite giornaliero [mg/m3]       200 

L’andamento del parametro è sempre stato entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato 1 e 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i.. 
 

 

HCl    

Limite semiorario [mg/m3]       60 

Limite giornaliero [mg/m3]       10 

Il riepilogo dei superamenti dell’anno è riportato nella seguente tabella. 

 
SIENA AMBIENTE Linea 3 - Parametro HCl 

SUPERAMENTI SEMIORARI dal 1/1/2021 al 31/12/2021 

DATA SEMIORA 

08/01/2021 16:30 

TOTALE SUPERAMENTI (COLONNA A) 1 

PERCENTUALE DI RISPETTO  
DEL VALORE COLONNA B (≥97%) 

99,3 % 
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TOC   

Limite semiorario [mg/m3]       20 

Limite giornaliero [mg/m3]       10 

Il dettaglio dei superamenti dell’anno è riportato nella seguente tabella. 

 
SIENA AMBIENTE Linea 3 - Parametro TOC 

SUPERAMENTI SEMIORARI dal 1/1/2021 al 31/12/2021 

DATA SEMIORA 

12/03/2021 12:30 

05/09/2021 19:00 

05/09/2021 19:30 

31/10/2021 16:30 

02/11/2021 10:00 

02/11/2021 10:30 

TOTALE SUPERAMENTI (COLONNA A) 6 

PERCENTUALE DI RISPETTO  
DEL VALORE COLONNA B (≥97%) 

99,9 % 

 

In tutti i casi sopra considerati, la media giornaliera rientrava nei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.e 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i.. 

 

POLVERI    

Limite semiorario [mg/m3]       30 

Limite giornaliero [mg/m3]       10 

L’andamento del parametro è sempre stato entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato 1 e 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i.. 

 

I limiti si intendono rispettati in quanto almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno 
non supera il relativo valore limite semiorario di cui alla colonna B dall’Allegato 1, parag A, al Titolo III 
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

In tutti i casi sopra considerati, la media giornaliera rientrava nei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.e 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i.. 

 
 

MERCURIO 

Il parametro mercurio non risulta compreso tra i parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al 
monitoraggio in continuo, ma il monitoraggio del parametro è previsto dalla Autorizzazione Integrata 
Ambientale R.1271/08 e s.m.i. e viene quindi riportato di seguito l’andamento di tale parametro per il 
periodo considerato. 

 
Limite giornaliero [µg/m3]        50 

L’andamento del parametro è sempre stato entro i limiti previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale 
R.1271/08 e s.m.i.. 
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NH3 

Limite semiorario [mg/m3]       60 

Limite giornaliero [mg/m3]       30 

L’andamento del parametro è sempre stato entro i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
 
 
Durante il periodo considerato l’andamento dei parametri misurati in continuo al punto di Emissione E2 
è risultato sempre al di sotto dei limiti previsti dall’Allegato 1, parag A, al Titolo III della Parte Quarta del D.Lgs. 
152/06 e dall’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i., per quanto concerne sia le medie 
giornaliere, sia quelle semiorarie, ad eccezione dei parametri COT, SO2  e POLVERI, per i quali comunque 
il numero dei superamenti è ben inferiore al quantitativo consentito dall’Art. 237-octiesdecies, comma 3 del 
D.Lgs.152/06.  

Nella seguente tabella è riportato il totale dei superamenti rilevati per il punto di emissione E2. 

 

Superamenti rilevati per il punto di emissione E2 – anno 2021 

Dal 01/01/2021  
al 31/12/2021 

CO HCl NOX SO2 COT Hg* Polveri NH3 TOT. 

Target di medie 
di rispetto del 
limite secondo 
D. Lgs.152/06 

Art. 237-
octiesdecies, 

comma 3. 

Medie semiorarie 
superiori al 
valore limite 
colonna A 

3 1 - - 6 - - - 10 ≤ 120 

% Medie 
semiorarie 
inferiori al valore 
limite colonna B 

// 99,3% ** - - 99,9% ** - - - - ≥ 97% 

Medie 
giornaliere 
superiori al 
valore limite 

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

* Il parametro mercurio non risulta compreso tra i parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al monitoraggio in 
continuo, ma il monitoraggio del parametro è previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i. e viene 
quindi riportato in tabella l’andamento di tale parametro per il periodo considerato. 

** Per tali parametri il limite di emissione è comunque rispettato in quanto almeno il 97% di valori medi sui trenta minuti nel 
corso dell’anno non supera il relativo limite di emissione semiorario di cui alla colonna B dall’Allegato 1, parag A, al Titolo III 
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.   
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4.1.4.4 Livelli di attenzione 

Oltre ai limiti di legge sopra descritti, sono stati definiti dei livelli di attenzione giornalieri e semiorari per 
i parametri monitorati in continuo (Tab A3, dell’allegato tecnico A dell’Autorizzazione integrata 
ambientale R.1746/13); i valori sono riportati nella tabella seguente.  

 

inquinanti monitorati in continuo - Livelli di Attenzione 

Parametro Valori medi semiorari Valori medi giornalieri 

Polveri Totali 21 mg/Nm3 8 mg/Nm3 

COT 14 mg/Nm3 8 mg/Nm3 

HCl 42 mg/Nm3 8 mg/Nm3 

SO2 140 mg/Nm3 40 mg/Nm3 

NOx 280 mg/Nm3 160 mg/Nm3 

CO 70 mg/Nm3 40 mg/Nm3 

Hg 40 µg/Nm3 50 µg/Nm3 

NH3
 * 24 mg/Nm3 * 48 mg/Nm3 * 

  *PREVISTO SOLO DA PMC E MANUALE SME 

Nel caso in cui il valore della media minuto e della media giornaliera in formazione di un parametro 
dovesse superare la relativa soglia, viene avvertito l’operatore, così da intraprendere le azioni correttive 
volte al ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto secondo le procedure interne.  

 
4.1.5 Valori medi di emissione in atmosfera  

I valori medi mensili dei parametri misurati in continuo durante l’anno 2021, relativamente alla linea 3 in 
funzione, sono riportati nella tabella seguente. 

 

parametro CO CO2 Polveri Portata HCl Hg NH3 NOx O2 P SO2 T Toc H2O 

MESE mg/Nm3 % mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 µg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 % mbar mg/Nm3 °C mg/Nm3 % 

Gennaio 3,9 8,3 0,5 43.534 4,9 0,9 0,9 84,6 9,3 976 1,0 118,8 0,9 15,6 

Febbraio 2,4 8,4 0,5 48.072 5,3 1,1 1,5 89 8,8 989 1,9 122,0 1,1 15,9 

Marzo 3 8,4 0,4 47.804 5,4 0,9 1,5 87,5 8,6 985 1,3 121,9 1,1 15,5 

Aprile 3,2 8,4 0,6 45.127 5,2 3,8 1,2 79,5 9 985 1,7 116,3 0,8 15,0 

Maggio 2,7 8,5 0,6 42.694 4,3 8,9 1,4 60,6 8,8 987 1,5 116,6 0,8 16,1 

Giugno 2,8 8,5 0,5 43.444 4,4 0,9 1,6 57,8 8,6 991 2,3 120,5 0,8 16,4 

Luglio 4,1 8,4 0,5 44.010 4,4 2,4 1,5 54,8 8,4 988 2,3 120,9 1 16,6 

Agosto 3,6 8,5 0,6 39.420 4 3,6 1,4 52,9 8,5 988 2,3 119,7 0,9 17,1 

Settembre 3,6 8,5 0,6 44.145 4,3 4,3 1,3 59,5 8,5 987 3,1 120,9 1 16,6 

Ottobre 6,8 8,4 0,6 40.945 5,2 4,9 1,3 59,9 8,9 988 5,2 116,8 0,9 14,9 

Novembre  5,8 8,4 0,6 41.377 5,4 5,6 1,3 57,6 9,1 984 3,0 117 1 15,6 

Dicembre 5,6 8,3 0,6 41.256 4,7 1,3 1,2 51,6 9,2 982 1,7 117,4 1 15,6 

MEDIA 3,9 8,4 0,5 43.485 4,8 3,1 1,3 66,4 8,8 985,8 2,2 119 0,9 15,9 

Limite su 24 h 50 - 10 - 10 50 30 200 - - 50 - 10 - 

NOTA: Per alcuni parametri (ad esempio Polveri, Toc , NH3, Hg) le misure sono sovente inferiori al relativo limite di rilevabilità strumentale. In tale circostanza sono poste uguali 
ad esso. 
NOTA 2: Le misure di inquinanti sono riferite ad un tenore di O2 nell’effluente gassoso del 11%. I valori di portata sono normalizzati in P, T, H2O. 
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I valori medi annuali sono stati calcolati tenendo conto dei valori medi mensili di portata e del numero di 
ore di funzionamento nello stesso periodo.  

Per i parametri che lo prevedono, si riportano anche i limiti giornalieri di riferimento. I valori medi 
risultano ampiamente inferiori a tali limiti. 

 
4.2 RISULTATI DELLE CAMPAGNE PERIODICHE DI ANALISI AL CAMINO  

Durante l’anno 2021, sono stati eseguiti vari autocontrolli in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  e 
all’Autorizzazione Integrata Ambientale R.1271/08 e s.m.i. 

I risultati delle campagne di monitoraggio, eseguite sia a cura di un laboratorio incaricato delle analisi 
accreditato, sia a cura di ARPAT, sono riassunti di seguito e riportati integralmente in allegato. I valori 
risultano ampiamente inferiori ai limiti di riferimento. 
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Risultati delle campagne periodiche di monitoraggio - punto di emissione E2 

DATA PRELIEVO 14-16 aprile 2021 19-22 aprile 2021 3-4 agosto 2021 27-30 dicembre 2021 

CERTIFICATO ARPAT SI.01.11.23/1.86 R.I.A. del 22/12/2021 132e/21/EC del 12/5/2021 252a/21/MI del 09/09/2021 035e/22/IDR del 4/2/2022 

PARAMETRI U.D.M. Limiti Media 1°prova 2°prova 3°prova 4°prova Media 1°prova 2°prova 3°prova Media 1°prova 2°prova 3°prova Media 1°prova 2°prova 3°prova 

Temperatura °C  117,1 - - - - 122,50 121,62 122,53 123,34 122,42 122 122,51 122,75 118,99 119,35 115,35 122,27 

Umidità %  15,1 - - - - 14,46 13,32 15,7 14,36 15,12 15,41 15,1 14,86 15,5 15,73 15,66 15,11 

Pressione kPa   - - - - 100,22 100,28 100,21 100,16 99,94 99,95 99,93 99,94 99,52 99,485 99,531 99,537 

Portata normalizzata Nm3/h  41.375 - - - - 53044 52817 53031 53285 45626 46144 45412 45323 46919 47565 43595 49598 

Polveri mg/Nm3 30 0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,38 0,96 0,11 0,07 0,3 0,52 0,29 0,09 0,72 0,65 0,76 0,74 

Benzene mg/Nm3 -      <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Toluene mg/Nm3 -      0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,14 0,11 0,19 0,13 

Etilbenzene mg/Nm3 -      <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Xilene mg/Nm3 -      <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

C organico totale mg/Nm3 20 0,3     0,20 0,23 0,19 0,17 0,33 0,31 0,41 0,28 0,46 0,53 0,45 0,39 

Cd+Tl µg/Nm3 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,70 1,68 1,63 1,79 1,87 1,83 2,02 1,77 7,5 6,7 7,4 8,5 

Mercurio µg/Nm3 50 0,1 0,8 1,2 1,4 0,7 1,84 1,98 1,55 2,00 1,78 1,37 2,63 1,35 0,44 0,5 0,42 0,39 

Metalli pesanti 
totali* 

µg/Nm3 500 2,20 5,6 1,3 0,5 1,3 22,7 22,3 18,3 27,6 28,7 31 29 26 86 90 90 78 

Acido Fluoridrico mg/Nm3 4 0,11 0,17 0,14 <0,11 <0,17 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,09 <0,1 <0,1 <0,08 0,04 0,03 0,05 0,03 

Acido cloridrico mg/Nm3 60 3,3 4,2 2,4 2,6 3,6 3,56 4,25 3,84 2,59 3,95 3,19 4,9 3,77 2,8 3,14 2,02 3,23 

acido bromidrico mg/Nm3 -      <0,19 <0,2 <0,16 <0,21 0,55 0,75 0,49 0,42 <1,7 <1,84 <1,68 <1,59 

Ossidi di azoto mg/Nm3 400 75,9     84,30 69,8 97 86,1 61,63 76,6 65,2 43,1 43,37 71,8 33,6 24,7 

Ossidi di zolfo mg/Nm3 200 1,1     0,77 0,3 1,54 0,47 1,57 1,28 2,6 0,84 1,67 1,65 1,08 2,29 

Ossido di carbonio mg/Nm3 100 1,7     1,7 1,95 1,81 1,33 1,24 0,71 1,26 1,75 1,82 2,71 1,48 1,26 

Ammoniaca mg/Nm3 60 1,3 0,9 1,6 1,5 1,3 0,35 0,19 0,34 0,51 1,86 2,53 2,18 0,86 1,69 3,67 0,86 0,55 

PCB ng/ Nm3 0,1 0,0012 0,00014 0,00011 0,00139 

PCDD + PCDF ng/ Nm3 0,1 0,00064 0,00084 0,00078 0,00174 

IPA µg/ Nm3 10 0,0016 0,0046 0,0043 0,006 

* Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V +Sn 
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4.3 RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI IN CONTINUO DELLE DIOSSINE 

Si riportano di seguito i risultati analitici relativi all’attività di campionamento in continuo effettuata 
tramite strumentazione installata su ciascun punto di emissione. I risultati sono riportati integralmente in 
allegato.  

Come già detto in precedenza, nell’anno 2021 è stata in funzione la sola linea fumi E2. Per tale linea si 

evidenzia una ridotta presenza di inquinanti, ampiamente al di sotto dei valori di riferimento (valore limite 
per i campionamenti su 8h pari a 0,1 ng/Nm3). 
 

 

2021 - Campionamento in continuo delle diossine – CAMINO E2 
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO 17/12/2020 15/01/2021 12/02/2021 12/03/2021 02/04/2021 27/04/2021 

DATA FINE CAMPIONAMENTO 15/01/2021 12/02/2021 12/03/2021 22/03/2021 26/04/2021 27/05/2021 

DATA CERTIFICATO 10/02/2021 05/03/2021 12/04/2021 12/04/2021 20/05/2021 16/06/2021 

NUMERO CERTIFICATO 21ER00303 21ER01255 21ER02143 21ER02360 21ER03431 21ER04465 

PARAMETRI       

PCDD/PCDF ng/Nm3 TEQ 0,00032 0,0002 0,0002 0,00024 0,00065 0,00015 

 

 

2021 - Campionamento in continuo delle diossine – CAMINO E2 
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO 27/05/2021 25/06/2021 23/07/2021 19/08/2021 08/10/2021 09/11/2021 

DATA FINE CAMPIONAMENTO 25/06/2021 23/07/2021 19/08/2021 20/09/2021 09/11/2021 10/12/2021 

DATA CERTIFICATO 15/07/21 30/08/2021 14/09/2021 12/10/2021 29/11/2021 17/01/2021 

NUMERO CERTIFICATO 21ER05873 21ER06772 21ER07706 21ER08922 21ER11392 21ER12755 

PARAMETRI       

PCDD/PCDF ng/Nm3 TEQ 0,00029 0,00036 0,00032 0,00025 0,00052 0,00026 
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4.4 GESTIONE DELLE ANOMALIE PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI ATTENZIONE DEL PARAMETRO 

MERCURIO 

Con nota di ARPAT (prot cl.SI.01.11.23/1.58) del 01/02/2018, veniva richiesto di redigere una Relazione 
relativa alla gestione degli allarmi per superamento del limite di attenzione del mercurio, da includere in 
apposito capitolo del report annuale, inserendo una descrizione del sistema di dosaggio separato del 
carbone attivo speciale, al fine di descrivere la gestione di tali eventi anomali. Tale relazione è oggetto 
della presente sezione. 

 
4.4.1 Considerazioni tecniche  

Come prescritto al punto 14 dell’AIA D.D. 1271, l’impianto di termovalorizzazione di Poggibonsi è 
dotato di due analizzatori in continuo per la misura del parametro mercurio (uno per ciascun punto di 
emissione).  

Per la grande maggioranza del tempo di marcia delle linee, la presenza di mercurio rilevata nei fumi si 
attesta su valori prossimi a zero. Sporadicamente vengono riscontrati picchi di concentrazione, in alcuni 
casi inferiori al limite di attenzione semiorario e negli altri casi superiori al limite stesso, pari a 0,04 
mg/Nm3.  

La causa di tali picchi in emissione è da attribuirsi alla presenza occasionale di mercurio (mercurio 
elementare o sotto forma di composti) nel rifiuto conferito. 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 inoltre 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. Non è stato pertanto possibile 
individuare preventivamente la presenza del rifiuto non conforme contenente mercurio. Si fa inoltre 
presente che presso l’impianto non vengono conferiti rifiuti classificati come pericolosi. 

La tecnica di abbattimento più diffusa negli impianti dotati di sistema di depurazione a secco, consiste 
nell’utilizzo di materiale adsorbente (carbone attivo) su letto fisso o iniettato nella corrente del fumo da 
depurare. Il secondo caso, che è quello adottato all‘impianto di Poggibonsi, permette inoltre che la 
reazione di abbattimento prosegua anche quando il fumo attraversa la “crosta” di materiale filtrante in 
polvere, depositato sulla superficie esterna delle maniche filtranti. Il materiale che ha reagito viene poi 
continuamente rinnovato. Aumentando la quantità di reagente utilizzato (tipicamente alcuni kg/h) fino 
ad un determinato valore, si può apprezzare una maggior efficienza di abbattimento. L’efficienza di 
abbattimento è inoltre ottimale con una temperatura di lavoro al di sotto di 170°C. 

La capacità adsorbente del carbone attivo si dimostra più efficiente se la superficie porosa di adsorbimento 
del carbone viene preventivamente impregnata con specifiche sostanze caratterizzate da affinità per 
mercurio e suoi composti. Viene riportato in letteratura che in alcuni casi, rispetto al carbone attivo non 
impregnato, esiste anche un’inferiore possibilità di rivolatilizzazione dell’inquinante catturato. 

 
4.4.2 Descrizione delle attività gestionali 

Alla luce delle considerazioni tecniche sopra riportate e dell’esperienza di conduzione, si elencano di 
seguito le azioni gestionali adottate presso l’impianto in caso si riscontri la presenza in emissione del 
parametro mercurio. 

 

 

In caso di presenza nei fumi di mercurio (si considera una soglia di 0,01 mg/Nm3) è necessario agire 

in tempi rapidi per poter limitare il problema. 

• Impostare al valore massimo il dosaggio di carbone attivo. 
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• Avviare in parallelo il dosaggio di carboni attivi additivati (dosatore da big bag) tramite il 

ventilatore di riserva. Impostare l’inverter di regolazione della coclea al valore massimo di lavoro.  

• Impostare il valore di Pmax per l’aria di pulizia del filtro a maniche a 2 bar (verificando che la 

pressione differenziale sul filtro a maniche non salga oltre la soglia di allarme) al fine di aumentare 

lo strato di filtrazione. 

• Impostare il set point di temperatura fumi in uscita dalla caldaia a 180 C°. Se necessario impostare 

in apertura manuale (circa 20%) la serranda dell’aria di raffreddamento sulla linea fumi in ingresso 

al reattore, controllando che il ventilatore di coda sia in grado di aspirare l’eccesso d’aria. 

• Far partire in manuale i martelli scuotitori per rimuovere eventuali depositi sui banchi e aumentare 

lo scambio termico con i fumi.  

• Verificare con frequenza oraria il regolare dosaggio dei carboni attivi attraverso le specule in 

campo. 

• Diminuire la produzione fino a stabilizzare i valori di mercurio nei fumi. 

 

Nel caso in cui i valori siano tali da far ritenere possibile un superamento del limite di riferimento 
giornaliero, si procede con la sospensione dell’alimentazione del rifiuto ed il mantenimento in veglia della 
linea tramite bruciatori a gas metano (condizione di fermo impianto). In questo modo si ottiene una 
maggior efficienza di abbattimento frutto di più fattori, tra cui la riduzione della portata e delle 
temperature, in modo da ottenere un importante effetto positivo in termini di flusso di massa in uscita. 

In caso di superamento del limite di riferimento, inoltre, interviene automaticamente il blocco 
dell’alimentazione. 

L’andamento del parametro mercurio in emissione, in base a quanto riscontrato durante gli episodi finora 
verificatisi, presenta una concentrazione variabile in maniera progressiva. Il picco emissivo riscontrato, a 
differenza di altri parametri, ha una durata che si può protrarre per alcune ore. Si nota inoltre che i valori 
di emissione più alti sono misurati durante la marcia a rifiuto, mentre durante la marcia a gas (con assenza 
di rifiuto nel forno) si riscontrano valori inferiori. Per tale motivo si ipotizza la presenza di uno 
“sporcamento” da mercurio in alcune sezioni della griglia di combustione e della caldaia, con maggior 
rilascio di mercurio durante la fase di marcia a rifiuto, a causa delle maggiori temperature raggiunte. 
Durante la marcia a gas il rilascio avviene invece in maniera ridotta.    

Nella seguente figura è riportato uno schema del dosatore utilizzato per l’immissione nei fumi di carbone 
attivo impregnato contenuto in big bag, con l’indicazione delle principali parti funzionali. Vengono 
utilizzati carboni attivi additivati, specifici per l’adsorbimento del mercurio. 
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4.4.3 Dati storici 

Nel seguente grafico sono riportati i valori medi mensili riscontrati negli ultimi anni. Inoltre, nel successivo 
grafico sono indicati i giorni di sospensione dell’alimentazione (eventi più severi) suddivisi per mese. 
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Da un’analisi dei valori storici, si riscontra una maggior occorrenza di eventi nel periodo primaverile. 
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4.5 COMUNICAZIONI DATI DEL SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI 

Si riporta di seguito un elenco con la tipologia delle principali comunicazioni effettuate, inerenti i dati 
monitorati e gli stati dell’impianto: 

 
1. Nel caso in cui l'indisponibilità giornaliera delle medie semiorarie sia maggiore di 5 per almeno un 

parametro, viene inviata comunicazione tramite fax o via email (pec) a Regione Toscana, 
Direzione Ambiente ed Energia - settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, e ad ARPAT Siena. 

2. Come previsto dal punto 18) dell'Allegato Tecnico A dell’AIA. 1746/13, qualora venga riscontrato 
il superamento di un qualsiasi valore limite alle emissioni in atmosfera di un parametro sottoposto 
a monitoraggio in continuo, viene inviata comunicazione tramite fax o via email (pec) a Regione 
Toscana, Direzione Ambiente ed Energia - settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, e ad ARPAT 
Siena. Alla comunicazione viene allegato il report giornaliero dei dati sme di seguito descritto. La 
comunicazione contiene inoltre la descrizione dell’evento, le cause, la durata e le eventuali azioni 
correttive intraprese per garantire un tempestivo ripristino della conformità. 

3. I report giornalieri in formato .CSV riportanti i dati dello SME integrati con i principali parametri 
di funzionamento (temperatura e % di ossigeno in camera di post-combustione) vengono inviati 
al dipartimento ARPAT di Siena via e-mail (all'indirizzo dati.si@arpat.toscana.it) con periodicità 
settimanale (il lunedì, salvo festività ed anomalie impianto o strumentali). In caso di superamenti 
dei livelli di attenzione o anomalie dello SME, il report viene trasmesso ad ARPAT di Siena entro 
il giorno lavorativo successivo (eccetto sabato e domenica e giorni festivi) via e-mail (all'indirizzo 
dati.si@arpat.toscana.it). Il report giornaliero dei dati SME riporta, per ciascun parametro, i valori 
semiorari, le medie giornaliere e i valori limite di riferimento, la segnalazione di eventuali 
superamenti dei livelli di attenzione, gli stati impianto e le condizioni di validità dei dati. La 
comunicazione contiene inoltre la descrizione dell’evento, le cause, la durata e le eventuali azioni 
correttive intraprese per garantire un tempestivo ripristino della conformità. 

4. I dati degli SME relativi al giorno solare precedente, sono inoltre disponibili per la consultazione 
su internet insieme al quantitativo giornaliero di energia elettrica immessa nella rete.  

 
4.6 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA TRAMITE CENTRALINE ESTERNE  

Secondo quanto previsto nella Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Siena 
in merito all’attivazione della terza linea dell’impianto di termovalorizzazione, viene effettuato il 
monitoraggio della qualità dell’aria e dei parametri meteorologici per mezzo di due centraline fisse ubicate 
in loc. Montemorli, nel comune di Poggibonsi, ed in loc. S. Lucia, nel comune di San Gimignano. Le 
centraline, installate e gestite da Siena Ambiente, hanno la funzione di verificare ed informare sulla qualità 
dell’aria nelle aree vicine all’impianto.  

Le centraline misurano in automatico, oltre ai dati meteorologici, le polveri PM10, l’ozono O3, il biossido 
di zolfo SO2, il biossido d’azoto NO2, l’ossido di carbonio CO.  

I dati validati monitorati per ciascuna settimana sono inviati via mail ad ARPAT – Dipartimento di Siena 
con frequenza almeno mensile e resi visibili al cittadino tramite un totem posto all’interno dell’ufficio 
relazioni con il pubblico del Comune di Poggibonsi, sul quale sono riportati in visione i valori degli 
inquinanti monitorati nella settimana precedente, insieme ai valori medi storici sinora disponibili. Da 
inizio 2022, per rendere più fruibili le informazioni e a causa della necessità di aggiornamento dell’intera 
rete di trasmissione dati, data anche la limitata copertura della rete mobile all’interno degli Uffici 
Comunali, la visualizzazione dei dati monitorati è stata trasferita su pagina internet dedicata. Il 
collegamento alla nuova pagina è accessibile dal sito aziendale di Siena Ambiente. 

Si riporta in allegato il report annuale relativo ai dati monitorati dalle centraline durante l’anno 2021, in 
cui si descrive l’andamento della qualità dell’aria rispetto ai limiti normativi vigenti e l’efficienza di 
funzionamento degli strumenti. Nella relazione è inoltre riportato un approfondimento riguardo la 
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correlazione dei parametri di immissione misurati, sia con i parametri meteorologici rilevati, sia con i dati 
di emissione al camino. 
 
4.7 MONITORAGGIO DI SUOLI E VEGETALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO NELL’AREA ESTERNA 

L’attività richiamata nel presente paragrafo è prescritta dall’Autorizzazione Integrata Ambientale 
D.D.1746 del 24/06/2013 - Allegato tecnico B - punto 7. Le modalità di esecuzione sono descritte nel 
documento Microinquinanti nell’area circostante il Termovalorizzatore di Poggibonsi (SI) Integrazioni e modifiche 
monitoraggio suoli e vegetazione come da richiesta dell’amministrazione provinciale …(omissis) del 23/04/2012, il quale 
integra e modifica l’elaborato tecnico Protocollo operativo per il completamento del Piano di Monitoraggio e controllo 
del 25/11/2008. In particolare, è previsto il campionamento di terreni in 12 diverse stazioni (6 posizionate 
nell’area ritenuta di maggior impatto per le ricadute dell’impianto e 6 in aree di controllo “bianchi”) ed in 
sei di queste è inoltre previsto il campionamento contestuale di specie vegetali rappresentative 
indirettamente destinate al consumo umano. 

 

LE SEI STAZIONI PER LA MISURA DELLE RICADUTE AL SUOLO NELL’AREA DI MAGGIORE IMPATTO 

 

 

LE SEI POSTAZIONI DI CONTROLLO 

 



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 30 

Il campionamento è stato eseguito in data 19/01/2022 (è stato necessario posticipare di alcuni giorni 
l’esecuzione prevista per fine 2021, in attesa di conferma sulle modalità operative da parte dell’Ente di 
Controllo). I risultati sono disponibili in allegato; non si riscontrano variazioni significative rispetto ai 
risultati delle precedenti campagne. La ridotta presenza di contaminanti si colloca entro i limiti di 
riferimento e conferma l’assenza di effetti sull’ambiente riconducibili al funzionamento dell’impianto. 
L’unica anomalia riscontrata, analogamente a quanto già evidenziato in passato, è riferita alla presenza 
anomala di Mercurio rilevata in una stazione di controllo (misura di bianco) tra le più remote (stazione 
12), situata in una zona urbanizzata. L’anomalia, riscontrata in una specifica tipologia di terreno, ma non 
nella vegetazione, si è mostrata riconducibile alla natura del terreno stesso e collegabile a fenomeni 
geologici. 

 

 
5. COMPARTO EMISSIONI IN ACQUA 

L’impianto è dotato di due scarichi in acque superficiali, uno denominato “S1” relativo alle acque 
meteoriche dilavanti i piazzali e uno denominato “S2”, relativo al concentrato osmosi e controlavaggio 
del filtro a carboni attivi dell’impianto di produzione di acqua demineralizzata. Si veda in proposito lo 
schema di utilizzo della risorsa idrica riportato al capitolo 9. 

Le acque meteoriche dilavanti di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca interrata e sottoposte a 
trattamento fisico. La prima fase del trattamento prevede che l’acqua venga trattenuta per un tempo 
predefinito affinché si compia il processo di sedimentazione delle particelle in sospensione. 
Successivamente l’acqua viene rilanciata a velocità controllata in un pozzetto di calma e da qui fatta passare 
attraverso un filtro disoleatore, per poi essere convogliata al punto di scarico S1 che immette nel Fosso 
della Vallicella quale corso d'acqua superficiale. 

I risultati delle verifiche analitiche, effettuate sui suddetti scarichi nel corso dell’anno 2021, sono riportati 
in tabella. I valori risultano ampiamente inferiori ai limiti di riferimento. 

Come prescritto dall’allegato tecnico “scarichi idrici” dell’AIA 4154/16 del 15/06/2016, si analizzano i 
parametri PCDD + PCDF, IPA e PCB-Dl, applicando le periodicità ed i limiti riferiti agli scarichi di acque 
reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi (di cui all'Allegato 1 al Titolo 3 bis del D.Lgs. 
152/06 per la matrice acque di scarico -lettera D). 

Le acque di dilavamento dei tetti, non contaminate, vengono recuperate e convogliate con apposita rete 
ad un pozzetto principale e da qui inviate alla vasca di raccolta acque industriali di capacità pari a 230 m3, 
con immissione del troppo pieno al corpo idrico recettore Fosso della Vallicella. 

I reflui civili, assimilati a reflui domestici, provenienti dal locale pesa e dalle strutture adibite ad uffici e 
servizi per il personale vengono trattati con i seguenti sistemi: quelli derivanti dal locale pesa inviati ad 
una fossa imhoff di volume pari a 1 m3, quelli provenienti dagli uffici e dalle strutture a servizio per il 
personale vengono inviati ad una fossa tricamerale di volume pari a 5 m3 (il deposito temporaneo dei 
fanghi depositati nella fossa IMHOFF e nella fossa tricamerale viene trattato in uscita come rifiuto codice 
CER 200304). Le acque in uscita dalle fosse imhoff e tricamerale sono convogliati nella pubblica 
fognatura. 
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RISULTATI ANALISI SCARICHI IDRICI – PUNTI DI EMISSIONE S1 ED S2 

SCARICO S1 S1 S1 S2 S2 S2 

DATA PRELIEVO 19/01/2021 19/01/2021 04/08/2021 19/01/2021 04/08/2021 04/08/2021 

N°CERTIFICATO 21ER00271 210084-001 21ER7132 210084-002 21ER7133 21ER7134 

DATA CERTIFICATO 17/02/2021 15/02/2021 03/09/2021 15/02/2021 03/09/2021 10/09/2021 

PARAMETRI U.D.M. Limiti       

pH - 
 

5,5-9,5 7,6     7,6 

Temperatura °C -- 6,85 6,85 28,3 7,97 24,8 24,8 

Solidi sospesi totali 

mg/l 

80 7     2 

BOD5 (come O2) 40 <5     <5 

COD (come O2) 160 10     16 

Arsenico 0,5 <0,01     <0,01 

Cadmio 0,02 <0,002     <0,002 

Cromo totale 2 <0,01     <0,01 

Mercurio 0,005 <0,0005     <0,0005 

Nichel 2 0,003     <0,01 

Piombo 0,2 <0,01     <0,01 

Rame 0,1 <0,01     <0,01 

Tallio  <0,05     <0,05 

Zinco 0,5 0,02     0,08 

Cromo VI 0,2 <0,02     <0,02 

COT  4,5     6,7 

Cianuri (come CN) 0,5 <0,02     <0,02 

Cloro attivo libero 0,2 <0,03     <0,03 

Fluoruri 6 <0,1     <0,1 

IPA* mg/l 0,0002 - <0,00001 <0,000001 <0,00001 <0,000001 - 

PCDD+PCDF* ng/l TEQ 0,3 - <0,0005 0,000064 0,000025 0,000543 - 

Idrocarburi totali 

mg/l 
 

5 <0,01     <0,01 

Solfuri (come S) 1 <0,1     <0,1 

Solfiti (come SO3) 1 <0,1     <0,1 

Solfati (come SO4) 1000 19     18 

Cloruri (come Cl) 1200 19     14 

Fosforo totale 10 0,06     0,53 

Azoto totale -- 1,66     0,2 

PCB-DL* ng/l TEQ 0,3 - 0,00000055 0,00000086 0,00000043 0,00000067 - 

* periodicità semestrale; annuale per tutti gli altri parametri. 
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6. COMPARTO ACQUE SOTTERRANEE 

Le acque sotterranee vengono monitorate mediante l’utilizzo di tre piezometri, denominati P1, P2 e P3, 
che permettono di effettuare misure piezometriche e verifiche di chimismo delle acque al fine di integrare 
il quadro idrogeologico della zona e valutare le caratteristiche qualitative delle acque sotterrane. Ciò al fine 
di verificare possibili anomalie qualitative e discriminare eventuali effetti imputabili all’esercizio 
dell’attività dell’impianto rispetto a quelli dovuti ad altre cause (anomalie naturali, altre attività confinanti, 
inquinamento diffuso). 

I risultati sono di seguito tabulati. Non si riscontrano variazioni significative nei valori misurati rispetto ai 
risultati ottenuti nelle campagne di analisi svolte in passato. 

Dall’esame dei valori, si osserva che il parametro Manganese (Mn), nel piezometro P3, risulta elevato e 
sempre superiore al limite previsto dalla tabella 2 riportata nell’allegato 5 al titolo V (bonifica) al D.lgs. 
152/2006 (50 µg/l). Concentrazioni dello stesso ordine di grandezza si ritrovano anche nell’acqua 
prelevata dal pozzo utilizzato per gli usi industriali, posto a notevole distanza dall’impianto e a monte 
rispetto alla direzione di falda. Si rileva una presenza elevata anche per il parametro Ferro, e presenza di 
As in concentrazione inferiore al limite di riferimento.  La ridotta presenza di ossigeno disciolto rilevata 
spiega la presenza di Mn, Fe e As nell’acquifero; i risultati mostrano per P3 una condizione 
particolarmente riducente. Tutto questo è un fenomeno di origine naturale, noto in letteratura. Tale 
fenomeno, già descritto in passato e affrontato in dettaglio tramite apposita relazione di approfondimento, 
è da considerarsi come caratteristica della zona, tipica delle acque di falda in terreni alluvionali (paleoalveo 
del Torrente Foci).  
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 RISULTATI ANALISI ACQUE SOTTERRANEE – PUNTI DI PRELIEVO P1 P2 P3 

DATA PRELIEVO 19/01/21 19/01/21 19/01/21 04/08/21 04/08/21 04/08/21 

DATA CERTIFICATO 02/02/21 02/02/21 02/02/21 02/09/21 02/09/21 02/09/21 

NUMERO CERTIFICATO 21ER00274 21ER00275 21ER00276 21ER08074 21ER08075 21ER08076 

PUNTO DI PRELIEVO P1 P2 P3 P1 P2 P3 

PARAMETRI U.D.M. LIMITI       

pH -  6,9 7 6,9 7,5 7,2 7,2 

Temperatura C°  13,0 15,7 14,6 17,30 18,7 16,4 

Conducibilità a 20°C µS/cm  932 869 989 1062 979 1135 

Cloruri mg/l  36 48 71 49,0 39 59 

azoto ammoniacale mg/l  <0,5 <0,5 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 

Azoto nitrico mg/l  <1 3 <1 <1 1,6 <1 

Solfati mg/l 250 84 131 117 82 94 97 

Durezza totale °F  44,2 41,8 45,9 48,8 43,2 47,6 

Alcalinità mg/l (HCO3)  573/470 464/380 525/430 512/420 443/363 530/435 

Calcio mg/l  139,1 133,1 135,1 153,9 141,1 144,1 

Magnesio mg/l  22,8 20,6 29,4 25 19,3 28,7 

Sodio mg/l  70,6 45,6 62,1 72,9 46,3 60,6 

Potassio mg/l  0,90 0,50 1,60 1,0 0,60 1,50 

Arsenico µg/l 10 <1 <1 8 <1 <1 7 

Piombo µg/l 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Manganese µg/l 50 8 <5 803 11 <5 456 

Ferro µg/l 200 <20 <20 6378 155 <20 5048 

Pot. Redox mV  155 22 10 97 146 55,0 

Torbidità NTU  0,8 0,8 135 5 6 22 
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7. COMPARTO RIFIUTI 
 
7.1 RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO 

Secondo quanto previsto dal Piano Provinciale Rifiuti della Provincia di Siena (Del. C.P. 20/99), 
l’impianto di Termovalorizzazione (TRM) di Foci risulta elemento fondamentale per la chiusura del ciclo 
integrato di gestione dei Rifiuti Urbani provinciali. Infatti a seguito del potenziamento e della realizzazione 
della terza linea, all’impianto vengono conferiti sia i rifiuti urbani indifferenziati provenienti da alcuni 
Comuni della Provincia di Siena che il sovvallo/frazione secca derivante dal processo di selezione 
meccanica effettuato presso l’impianto de Le Cortine (impianto gestito da Siena Ambiente Spa al quale 
vengono destinati, i rifiuti urbani indifferenziati di tutti gli altri Comuni della Provincia di Siena che non 
sono conferiti tal quali al Termovalorizzatore) così come gli scarti non recuperabili prodotti dai processi 
di valorizzazione delle raccolte differenziate. Analoghe tipologie di rifiuti sono avviate all’impianto anche 
da altre provincie dell’ATO Toscana Sud in base alla programmazione effettuata dall’Ente regolatore. 
Nell’anno 2021 sono stati conferiti al Termovalorizzatore di Foci rifiuti urbani indifferenziati tal quali 
provenienti anche dai Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro, in conformità a quanto 
previsto dal vigente Accordo Interambito tra ATO Toscana Sud e lo stesso ATO Toscana Centro, e 
dall’ATO Toscana Costa “rifiuti indifferenziati da utenze Covid-19” secondo quanto disposto da 
specifiche ordinanze della Regione Toscana. All’impianto sono inviate anche alcune frazioni di scarto 
provenienti dagli impianti gestiti da Siena Ambiente Spa per il trattamento di RU e la valorizzazione delle 
raccolte differenziate. Infine una modesta frazione della potenzialità dell’impianto viene sfruttata per la 
termovalorizzazione di altri rifiuti speciali provenienti sia dal territorio provinciale che extra. 

I rifiuti termovalorizzati nell’anno 2021 presso l’impianto possono essere raggruppati in tre categorie 
principali: 

• Rifiuti Urbani tal quali, a valle di RD, caratterizzati da codice CER 20.03…. e provenienti 
dall’ATO Toscana Sud (prodotti dai Comuni delle province di Siena, Arezzo, e Grosseto e 
Livorno), dall’ATO Toscana Centro (prodotti principalmente da alcuni comuni della Provincia 
di Firenze) e dall’ATO Toscana Costa (rifiuti indifferenziati da utenze Covid-19); 

• Rifiuti derivanti dal trattamento di Rifiuti Urbani dell’ATO Toscana Sud (Frazione 
Secca/Sovvallo - principalmente - FOS della Selezione RU e scarti delle sezioni di Compostaggio 
e Valorizzazione RD, dall’impianto Le Cortine - Siena Ambiente SpA; Sovvallo non stabilizzato 
dall’impianto di TMB di RU di Futura SpA - Le Strillaie). 

• Rifiuti Speciali (altri Rifiuti Non Pericolosi conferiti da Privati). 
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Nei mesi di marzo e settembre sono stati conferiti quantitativi inferiori rispetto agli altri mesi dell’anno, 
a causa dei fermi impianto per manutenzione programmata. 

 

RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO (t) 

CER DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

020304 
scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
--- --- --- --- 9,570 

020501 
Scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

0,022 --- --- --- --- 

040109 
Cascami e ritagli da operazioni di 
confezionamento e finitura 

--- 239,76 323,304 --- --- 

040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate 9,24 9,8 18,446 11,42 11,870 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici --- --- 128,01 118,27 175,260 

150102 Imballaggi in plastica 23,46 9,06 3,24 3,92 19,820 

150106 Imballaggi in più materiali 78,18 474,82 317,49 401,61 385,860 

150203 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 150202 

2,21 119,68 --- --- --- 

160304 
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui 
alla voce 160303 

270,26 --- --- --- --- 

170203 Plastica 1,18 1,66 1,4 --- 7,230 

180104 

Rifiuti che non devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni 

38,2 36,12 2,86 --- --- 

180203 Carcasse di animali 1,683 --- --- --- --- 

190501 
Frazione non composta di rifiuti urbani e 
simili 

876,28 1.244,24 1.883,39 2.303,42 1.346,39 

190503 Compost fuori specifica 290,56 79,76 2.152,27 1.716,01 4.375,81 

191212 

Altri rifiuti (materiali misti prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti diversi 
da quelli di cuoi alla voce 191211) 

32.276,19 32.011,68 32.156,98 29.874,86 30.873,030 

200101 Carta e cartone 25,622 65,06 68,09 74,105 70,510 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense --- --- 0,017 --- 0,005 

200110 Abbigliamento 0,055 0,035 3,171 0,861 1,321 

200139 Plastica 1,541 0,028 1,2 1,056 0,760 

200201 Sfalci e ramaglie non recuperabili --- --- --- 0,001 31.727,615 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 34.353,54 33.631,55 32.362,32 27.668,571 --- 

200303 Residui della pulizia stradale 1.398,94 254,97 226,62 25,15 --- 

200399 
Rifiuti urbani non specificati altrimenti - 
cimiteriali 

124,71 133,08 111,56 141,46 118,940 

TOTALE --- 69.771,873 68.311,303 69.760,368 62.340,714 69.123,991 

 

Nell’anno 2021, grazie ad un’elevata continuità di funzionamento, è stato possibile trattare un quantitativo 
totale di rifiuti prossimo a quello autorizzato in AIA di 70.000 t/anno. 
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7.1.1 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti in fase di ammissibilità 

Le modalità dei controlli analitici da effettuarsi in fase di ammissione allo scarico sono definite in 
autorizzazione. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati condotti da parte di Siena Ambiente, con esito conforme, i controlli 
analitici in fase di ammissione sui seguenti rifiuti: 

 

Rifiuti posti in contranalisi presso Termovalorizzatore di Foci - 2021 

CER (descrizione) Produttore Campionamento 
Esito della 

verifica 
rif. Analisi 

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti - scarti 
ingombranti ATS 

Ecolat srl 
09/06/2021 frazione 

rappresentativa 
10/06/2021 campione  

Rifiuto non 
pericoloso e 

CONFORME 

SCA Servizi Chimici 
Ambientali srl RDP N° 

90.165_21 del 
06/07/2021  

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti  
Rugi srl 

21/07/2021 frazione 
rappresentativa 

22/07/2021 campione  

Rifiuto non 
pericoloso e 

CONFORME 

SCA Servizi Chimici 
Ambientali srl RDP N° 

18.201_21 del 
05/08/2021  

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti  
Ge.Ko srl 

14/07/2021 frazione 
rappresentativa 

15/07/2021 campione  

Rifiuto non 
pericoloso e 

CONFORME 

SCA Servizi Chimici 
Ambientali srl RDP N° 

39.205_21 del 
18/08/2021  

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti  

Ecoambiente 
srl 

09/09/2021 frazione 
rappresentativa 

10/09/2021 campione  

Rifiuto non 
pericoloso e 

CONFORME 

SCA Servizi Chimici 
Ambientali srl RDP N° 

84.259_21 del 
05/10/2021  

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti  

Nuova 
Giovanile 
Soc.coop. 

14/09/2021 frazione 
rappresentativa 

15/09/2021 campione  

Rifiuto non 
pericoloso e 

CONFORME 

SCA Servizi Chimici 
Ambientali srl RDP N° 

17.261_21 del 
05/10/2021  

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti - scarto 

multimateriale ATS 

Ecolat srl 
28/12/2021 frazione 

rappresentativa 
29/12/2021 campione  

Rifiuto non 
pericoloso e 

CONFORME 

SCA Servizi Chimici 
Ambientali srl RDP N° 
7.3_22 del 26/01/2022 
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7.1.2 Risultati dei controlli radiometrici effettuati sui rifiuti in ingresso 

Nell’attività di raccolta dei rifiuti può avvenire, in casi eccezionali, il trasporto all’interno dei carichi di 
sorgenti radioattive oppure che i materiali in ingresso risultino contaminati da sostanze radioattive. 

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 di Radioprotezione (EdR) nella protezione da radiazioni ionizzanti. 

Su indicazione dell’EdR, valutati le misure di intensità e gli esiti dell’analisi spettrometrica della radiazione, 
gli allarmi vengono classificati nelle tre seguenti categorie: 

• Allarmi non rilevanti, che includono i falsi allarmi (con segnale basso, non confermato dalla 
ripetizione delle misure) e gli allarmi annullati (ad esempio da radionuclidi NORM - normal 

occurring radioactive material - come ceramiche o terreno): in questo caso il carico può essere 
direttamente accettato da un punto di vista radioprotezionistico. 

• Allarmi da radionuclidi ospedalieri a basso tempo di dimezzamento: tipicamente una squadra interna, 
appositamente formata, interviene per rimuovere il materiale contaminato dal carico, prima dello 
scarico in fossa. Il materiale rimosso viene confinato in attesa di decadimento.  

• Allarmi da radionuclidi non ospedalieri (ad. es. radionuclidi industriali): il mezzo viene confinato in 
apposita area fino all’arrivo degli esperti dell’ente di controllo, che daranno disposizioni in 
proposito. 

 

Nell’anno 2021 si sono avuti 8 allarmi classificati come rilevanti. Due di questi sono stati causati da oggetti 
in disuso (bussola contenente Ra-226; indicatore nautico contenente K-85) e sono stati gestiti su 
indicazione degli esperti dell’Ente di Controllo. I rimanenti allarmi sono stati causati dalla presenza di 
radionuclidi ospedalieri a basso tempo di dimezzamento (in particolare Iodio-131). Si tratta con 
probabilità di residui domestici di pazienti sottoposti a terapie mediche. Si ritiene fondamentale, al fine di 
limitare significativamente il numero di eventi, che in fase di dimissione vengano rafforzate da parte delle 
strutture preposte le comunicazioni sulle procedure da adottare per la corretta gestione dei propri rifiuti 
che potrebbero risultare radioattivi.  
 

     
7.2 RIFIUTI IN USCITA DALL’IMPIANTO  

Il processo di incenerimento nell’impianto di Poggibonsi produce principalmente scorie/ceneri pesanti 
dai forni di combustione e ceneri leggere captate dalle sezioni di trattamento dei fumi, provenienti dalle 
attività di gestione dell’esercizio.  

Sono inoltre prodotti nell’impianto altri rifiuti tra cui si menzionano gli oli lubrificanti, le acque reflue, i 
materiali refrattari e altri vari rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione o di gestione dell’impianto. 

Tutti i rifiuti sono smaltiti/recuperati secondo le disposizioni della normativa vigente. 

I rifiuti, prodotti dall’impianto Termovalorizzatore di Poggibonsi e smaltiti/recuperati negli ultimi cinque 
anni di esercizio, sono di seguito elencati suddivisi per codice CER. Si riporta inoltre, relativamente 
all’anno 2021, la suddivisione per categorie (stato fisico, pericolosità e destinazione).  
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RIFIUTI IN USCITA DALL’IMPIANTO (t) 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

070413* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose --- --- --- --- 0,012 

130208* Olio esausto 1,04 0,98 1,34 1,17 0,53 

150104 Imballaggi metallici 0,14 0,06 0,04 --- --- 

150110* 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

--- --- --- 0,07 0,073 

150202* 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

0,037 --- 0,08 3,193 0,039 

150203 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 

0,04 --- 0,074 --- 0,007 

160107* Filtri dell'olio 0,06 0,04 0,033 0,048 0,043 

160114* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose --- --- 0,064 --- --- 

160211* 
Apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

--- 0,126 0,21 --- 0,073 

160213* 
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 
160212 

--- --- --- --- 0,056 

160214 
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 16 02 09 a 16 02 13 

0,680 0,078 --- --- --- 

160504* Gas in contenitori a pressione (GPL / Ossigeno) --- 0,039 --- 0,141 0,022 

160506* 
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o 
costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele 
di sostanze chimiche di laboratorio 

--- --- 0,197 --- --- 

160601* Batterie al piombo --- 0,213 0,09 0,23 0,937 

161001* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose --- --- 0,048 --- --- 

161105* 
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

--- --- --- --- 18,99 

161106 
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 161105 

21,76 24,86 10,78 16,2 9,12 

170203 Plastica 1,18 1,66 --- --- 1,35 1 

170405 Ferro e acciaio 7,72 12,32 19,23 7,57 17,85 

170603* 
Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 
pericolose 

0,231 --- 0,359 0,571 0,054 

170903* 
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 

--- --- --- 3,075 --- 

190105* 
Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di 
trattamento dei fumi 

2.784,6 2.634,85 2.868,76 2.451,09 2.857,35 

190112 
Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 
190111 

15.385,4 15.269,34 14.523,98 12.464,29 14.660,15 

190999 Rifiuti non specificati altrimenti 124,24 383,14 183,06 275,18 359,29 

200110 Abbigliamento --- --- --- --- 0,19 1 

200304 Fanghi di serbatoi settici 16,28 25,127 7,98 7,74 --- 

TOTALE - 18.343,408 18.352,833 17.616,325 15.230,568 17.926,136 

1) Quantitativo recuperato direttamente in impianto 
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RIFIUTI IN USCITA ANNO 2021 – suddivisione per categorie 

 

rifiuti SOLIDI NON PERICOLOSI destinati a SMALTIMENTO 

CODICE CER Descrizione Destinazione Quantitativo (t) 

070413 Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose D10 0,012 

150203 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 
da quelli di cui alla voce 150202 

D15 0,007 

161106 
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 

D1 9,12 

  TOTALE 9,139 

 

rifiuti SOLIDI NON PERICOLOSI destinati a RECUPERO 

CODICE CER Descrizione Destinazione Quantitativo (t) 

170203 Plastica R1 1,35 1 

170405 Ferro e acciaio R13 17,85 

190112 Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111  R13 14.660,15 

200110 Abbigliamento R1 0,19 1 
  TOTALE 14.679,54 

1) Quantitativo recuperato direttamente in impianto 

 

 

rifiuti SOLIDI PERICOLOSI destinati a SMALTIMENTO 

CODICE CER Descrizione Destinazione Quantitativo (t) 

150110* 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

D15 0,03 

150202* 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

D15 0,035 

160504* Gas in contenitori a pressione (GPL / Ossigeno) D15 0,012 

161105* 
Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose  

D15 18,99 

170603* Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose D15 0,054 

190105* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi D9 / D15 249,57 
  TOTALE 268,691 

 

rifiuti SOLIDI PERICOLOSI destinati a RECUPERO 

CODICE CER Descrizione Destinazione Quantitativo (t) 

150202* 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

R13 0,004 

150110* 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

R13 0,043 

160107* Filtri dell'olio R13 0,043 

160211* 
Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, 
HFC 

R13 0,073 

160213* 
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi 
diversi d aquelli di cui alle voci da 160209 a 160212 

R13 0,056 

160504* Gas in contenitori a pressione (GPL / Ossigeno) R13 0,01 

160601* Batterie al piombo R13 0,937 

190105* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R11 2.607,78 
  TOTALE 2608,946 
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rifiuti LIQUIDI NON PERICOLOSI destinati a SMALTIMENTO 

CODICE CER Descrizione Destinazione Quantitativo (t) 

190999 Rifiuti non specificati altrimenti D9 359,29 
  TOTALE 359,29 

 

rifiuti LIQUIDI PERICOLOSI destinati a RECUPERO 

CODICE CER Descrizione Destinazione Quantitativo (t) 

130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (olio esausto) R13 0,53 
  TOTALE 0,53 

 

 
RIFIUTI IN USCITA ANNO 2021 – ceneri pesanti e scorie 

Le ceneri pesanti o scorie della combustione sono essenzialmente costituite da inerti e metalli derivanti 
dalla combustione di sostanze organiche; le scorie in uscita dal forno sono scaricate all’interno di redler 
annegati in acqua di raffreddamento che le trasportano fino alla fossa di stoccaggio. L’effetto principale 
dell’acqua è quello di garantire il raffreddamento delle ceneri; la presenza di acqua impedisce inoltre 
dispersioni di polveri in fase di scarico all’interno della vasca scorie e costituisce una barriera fisica 
all’ingresso di aria ambiente nel forno (garantendo un ottimale controllo dell’aspirazione dei fumi). Un 
apposito sistema di caricamento e movimentazione (benna su carro-ponte) preleva le scorie dalla fossa e 
le carica sui mezzi di trasporto utilizzati per il loro allontanamento.   

La caratterizzazione analitica delle scorie viene rinnovata annualmente, secondo quanto previsto dal Piano 
di Monitoraggio e Controllo, ed in funzione degli esiti riscontarti il rifiuto viene destinato presso idonei 
impianti di trattamento. 

Nella campagna di classificazione di gennaio 2021, come previsto dal Regolamento (UE) 2017/997, sono 
stati effettuati gli appositi test che hanno consentito una valutazione specifica e accurata dell’eventuale 
pericolosità delle scorie: i saggi effettuati hanno escluso le caratteristiche di ecotossico HP14, corrosivo 
HP8 e irritante HP4 e confermato la non pericolosità del rifiuto con l’attribuzione del CER 190112 
(ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*); dai risultati del test di cessione, è stata 
inoltre confermata l’ammissibilità delle scorie in discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del 
D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. Alla data odierna possiamo anticipare che la caratterizzazione analitica svolta ad 
inizio 2022 ha confermato tutti i risultati rilevati nel gennaio 2021 e le scorie sono state classificate anche 
per l’anno in corso come non pericolose ed ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi. Ormai dalla 
metà del mese di luglio 2018 le scorie non sono tuttavia smaltite in discarica bensì interamente destinate 
a impianti di recupero, come disposto dall’Autorità d’Ambito ATO Toscana; anche per l’anno 2021 è 
quindi stato avviato a recupero l’intero quantitativo delle scorie prodotte dall’impianto. 

Nella tabella e nel grafico di seguito sono riportate le quantità prodotte negli ultimi anni e gli impianti di 
destinazione utilizzati nell’anno 2021. 

 

RIFIUTI IN USCITA DALL’IMPIANTO 

ceneri pesanti e scorie 

ANNO 2017 2018 2019 2020 2021 

CER 190112 15.385 15.269 14.524 12.464 14.660 

% rispetto rifiuto in ingresso 22,1% 22,4% 20,8% 20,0% 21,2% 
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DESTINATARI SCORIE - CER 190112 

Società RMB SpA IRIS AMBIENTE Srl 

Sede legale 
VIA MONTECANALE 3 - 25080 

POLPENAZZE DEL GARDA (BS) 
Viale dell’Industria, 20 - 35026 

CONSELVE (PD) 

Impianto 
Impianto VIA MONTECANALE 3 25080 

POLPENAZZE DEL GARDA (BS) 
Viale dell’Industria, 20 - 35026 

CONSELVE (PD) 

Note AIA n.7688 del 19/12/2014 AIA 328/IPPC/2016   del 19-02-2016 

Q. tà (t) conferite 
nell’anno 2021 

1.201,46 13.458,69 

 

Le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non devono presentare un tenore di incombusti 
totali (TOC) superiori al 3% in peso o una perdita di ignizione superiore al 5% in peso sul secco, come 
previsto dall’ art. 237– octies comma 2 del D.lgs. 46/14. Di seguito sono tabellati i risultati delle verifiche 
eseguite nell’anno. 

 

CENERI PESANTI – TENORE DI INCOMBUSTI 
DATA PRELIEVO   12/01/21 13/04/21 01/07/21 21/10/21 

NUMERO CERTIFICATO   21LA00258/01 21LA06987 21LA13106 21LA20307 

DATA CERTIFICATO   28/01/2021 21/04/2021 16/07/2021 04/11/2021 

PARAMETRI U.D.M. Limiti     

TOC % 3 1,4 <1 <1 2,2 

 

Lo scopo dell’analisi è quello di accertare la completa e corretta combustione del rifiuto.  

 
 

RIFIUTI IN USCITA ANNO 2021 – ceneri leggere 

Le ceneri leggere o polveri, captate dai fumi, vengono convogliate con un sistema di trasporto, di tipo 
ermetico (costituito da coclee, redler e sistemi di trasporto pneumatico) all’interno di silos, i quali vengono 
periodicamente svuotati tramite un condotto a tenuta che riversa direttamente le polveri nei mezzi di 
trasporto, anch’essi a tenuta. In caso di manutenzioni sul sistema appena descritto, o di momentanea 
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indisponibilità, un sistema alternativo di trasporto meccanico convoglia le ceneri leggere in appositi big 
bag di stoccaggio provvisorio. 

La destinazione finale prevede essenzialmente lo smaltimento diretto in opportuni impianti autorizzati 
per tale tipologia di rifiuto.  

Le ceneri leggere sono cautelativamente classificate da Siena Ambiente come rifiuto speciale pericoloso 
con l’attribuzione del codice CER 190105*. All’inizio del 2021 è stata svolta la consueta caratterizzazione 
analitica delle ceneri leggere: Siena Ambiente, nella classificazione delle ceneri leggere svolta in qualità di 
produttore del rifiuto, attribuisce per cautela (pur non avendone evidenza dai risultati analitici) la 
caratteristica di pericolo HP6 - tossicità acuta, in considerazione del processo produttivo del rifiuto 
stesso.  

Come per gli anni precedenti, nel 2021 il campione è stato sottoposto ai test di corrosività secondo le 
linee guida OECD/OCDE 431/2014. Da tali test il campione risulta NON CORROSIVO, ed è pertanto 
esclusa la caratteristica di pericolo HP8 – corrosivo. In funzione dei risultati analitici ottenuti, viene invece 
attribuita la caratteristica di pericolo HP4 - irritante; la conferma o l’esclusione di tale effetto irritante 
potrebbe essere effettuata tramite l’esecuzione di specifici test in vitro che però, avendo prudentemente 
già attribuito la ben più rilevante caratteristica HP6, non sono ritenuti strettamente necessari, ed in 
mancanza di questi il giudizio di classificazione allegato al Rapporto di Prova riporta cautelativamente 
l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP4.  

Infine nella campagna analitica 2021, in applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/997, 
è stata confermata la caratteristica di pericolo HP14 – ecotossico, assegnata in maniera generica per i 
risultati analitici. Avendo già attribuito alle ceneri leggere la caratteristica HP6 - tossicità acuta, non sono 
stati eseguiti gli specifici test ecotossicologici per una valutazione più specifica ed un’eventuale esclusione 
di tale caratteristica di pericolo (in maniera analoga a quanto avviene per l’HP4). 

Tale classificazione è stata confermata dalla campagna analitica svolta ad inizio 2022: in considerazione 
del processo produttivo, ed al solito per cautela, è stata attribuita la caratteristica di pericolo HP6, mentre 
in base ai Rapporti di Prova emessi ed in mancanza di specifici test sperimentali, come avvenuto nel 2021, 
sono state attribuite le caratteristiche di pericolo HP4 e HP14. 

 

RIFIUTI IN USCITA DALL’IMPIANTO 

ceneri leggere 

 ANNO 2016 2017 2018 2019 2021 

CER 190105* 2.785 2.635 2.869 2.451 2.857 

% rifiuto in ingresso 4,0% 3,9% 4,1% 3,9% 4,1% 
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Il trend della percentuale di ceneri leggere prodotte rispetto al quantitativo di rifiuto in ingresso presenta 
un andamento pressoché stabile negli ultimi anni. 
 

Gli impianti di destinazione utilizzati nell’anno 2021 sono elencati in tabella. 
 

DESTINATARI CENERI LEGGERE - CER 190105* 

Società Navarra SPA Sed srl 

Gluckauf Sondershausen 
Entwicklungs und 

Sicherungsgesellsschaft 
mbH 

Sede legale 

via Consortile 3 N.30/36 
angolo via Morolense, 

57/59 - 03013 Ferentino 
(FR) 

Viale Kennedy, 
10 - 10070 

Robassomero 
(TO) 

Schachstrasse 20-22 D – 
99706 Sondershausen 

(Germania) 

Impianto 

via Consortile 3 N.30/36 
angolo via Morolense, 

57/59 - 03013 Ferentino 
(FR) 

Viale Kennedy, 
10 - 10070 

Robassomero 
(TO) 

Schachstrasse 20-22 D – 
99706 Sondershausen 

(Germania) 

Note 
AIA - A2952 del 

11/09/08 + Det. G 
01811 del 24/02/2015 

AIA - DET. N. 
211 - 7007/2019 
del 26/06/2020 

Notifiche IT25408 e 
IT027303 (Regolamento 

CE n. 1013/2006) - 
Autorizzazione Impianto: 

Zertifikat mit der Nummer 
2AU-21896-151-2020 

Q.tà (t) 
conferite 

nell’anno 2021 
223,12 26,45 2.607,78 
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8. COMPARTO RUMORE 

 

Nel corso del 2021 non sono state ripetute misure in quanto l’impianto non ha subito alcuna variazione 
strutturale o di processo.  

Il Termovalorizzatore è ubicato nel Comune di Poggibonsi in località Foci. Il Consiglio Comunale del 
Comune di Poggibonsi ha emanato il Piano di Caratterizzazione del Territorio (delibera n° 73 del 28 
settembre 2004, successivamente modificata con delibera n°33 del 05/06/2006), che prevede la classe VI 
“area esclusivamente industriale” per l’area occupata dall’impianto.  

Le classi ed i relativi limiti sono tabellati di seguito. 
 

VALORI LIMITI ASSOLUTI IMMISSIONE (dB (A)) 

CLASSE DESTINAZIONE D’USO DIURNO (06.00 – 22.00) NOTTURNO (22.00 – 06.00) 

VI- AREA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE 70dB(A) 70dB(A) 

 

VALORI LIMITI ASSOLUTI EMISSIONE (dB (A)) 

CLASSE DESTINAZIONE D’USO DIURNO (06.00 – 22.00) NOTTURNO (22.00 – 06.00) 

VI- AREA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE 65dB(A) 65dB(A) 

 

In data 27/02/2020 è stata aggiornata la Valutazione di Impatto Acustico  in cui sono state prese in 
considerazione le misure fonometriche specifiche effettuate nei mesi di Luglio 2011 e Aprile 2012 al fine 
di valutare una possibile variazione di impatto acustico dell’impianto contestualizzato nei giorni attuali 
secondo quanto previsto dalla Legge n. 447/95 e s.m.i., dal DPCM 14/11/97, dall’art. 12 della L.R. della 
Regione Toscana n. 89/1998 e dal regolamento per la disciplina delle attività rumore del comune di 
Poggibonsi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 16/11/2017. 

 
 
8.1 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI DI EMISSIONE SONORA 

Le fonti principali di rumore sono riconducibili alle seguenti attività: 

• movimentazione di automezzi; 

• movimentazione del materiale; 

• normale attività dell’impianto. 

 

Per quanto concerne la rumorosità dell’impianto, le fonti di emissione acustica possono essere ricondotte 
alle seguenti aree: 

• area ciclo termico; 

• area forno-caldaia; 

• area depurazione fumi. 
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AREA CICLO TERMICO 

All’interno dell’area ciclo termico la fonte di emissioni acustiche potenzialmente rilevanti è costituita dal 
gruppo turbina-alternatore. 

Al fine di contenere la rumorosità, è presente una cabina insonorizzante. Tale cabina dunque riduce le 
emissioni esterne e garantisce livelli sonori accettabili anche nella sala comando, situata all’interno 
dell’edificio che ospita la turbina stessa. 

 

AREA FORNO-CALDAIA 

All’interno dell’area forno la fonte di emissioni acustiche potenzialmente rilevanti è costituita dal gruppo 
ventilatori-condotti aria di combustione. 

La progettazione delle suddette apparecchiature è stata fatta in modo tale da avere una pressione sonora 
contenuta, mentre i condotti sono dimensionati in modo tale da evitare vibrazioni e/o velocità di flusso 
troppo elevate. 

Lo scarico atmosferico del generatore di vapore (valvole di sicurezza e valvola di sfioro) è dotato di 
opportuno silenziatore per rispettare i limiti di rumorosità. 

 

AREA DEPURAZIONE FUMI 

La progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto nel suo complesso ed in ogni singola macchina 
o apparecchiatura, è stata sviluppata con specifico riguardo al contenimento entro limiti di accettabilità 
della rumorosità, sia all’interno delle aree di lavoro dell’impianto che all’esterno. 

In particolare sono impiegate macchine ed apparecchiature progettate in modo da garantire l’emissione 
del più basso livello di rumore. 

All’ interno dell’area depurazione fumi le fonti di emissioni acustiche potenzialmente rilevanti sono: 

• ventilatori centrifughi di coda 

• ventilatori di ricircolo, pressurizzazione, pre-riscaldo e di trasporto reagenti 

• mulino di micronizzazione del bicarbonato di sodio 

• compressori produzione aria compressa 

 

Al fine di contenere la loro rumorosità, sono stati effettuati interventi di tipo passivo. 

 

Si riportano di seguito i risultati della valutazione di impatto acustico. Le misurazioni sono state eseguite 
nel periodo notturno poiché l’emissione sonora da parte dell’impianto rimane pressoché invariata nelle 
24 ore, il rumore residuo notturno è inferiore a quello diurno, mentre i limiti di riferimento sono inferiori 
durante il periodo notturno. In particolare, nel periodo notturno i limiti di zona sono minori di 10 dB 
rispetto a quelli diurni (con l’eccezione della classe VI, che li ha uguali).  

 

Vista la disposizione dei fabbricati ad uso residenziale, si ritiene che i ricettori maggiormente esposti siano 
quelli di Terenzano e di Orneto, adibiti a private abitazioni; sul versante opposto si considera loc. Casaglia, 
che risulta comunque più distante e meno esposta al rumore prodotto dall’impianto. 
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MISURE RILEVATE 

UBICAZIONI PUNTI DI 

MISURA 
SORGENTI 

LIVELLO 

CORRETTO 
CLASSE 

ACUSTICA 

LIMITE  

ASSOLUTO 

IMMISSIONE 

INGRESSO 

cancello di emergenza 

IMPIANTO A REGIME 

56,5 VI 70 dB(A) 

INGRESSO 

cancello principale 
57 VI 70 dB(A) 

ORNETO 41 III 50 dB(A) 

TERENZANO 38,5 I 40 dB(A) 

CASAGLIA 37,1 II 45 dB(A) 

 

Dall’analisi dei risultati è stato dedotto che: 

• I limiti differenziali d’immissione per il periodo diurno e notturno sono rispettati per gli ambienti 
residenziali più esposti in quanto non applicabili; 

• I limiti assoluti d’immissione per il periodo diurno e notturno sono rispettati per i recettori circostanti 
più esposti; 

• I limiti assoluti d’emissione per il periodo diurno e notturno, in prossimità della sorgente ed in 
corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità più esposti (presso il confine – lato a maggiore 
emissione) sono rispettati. 
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CONSUMI E PRODUZIONE 
 



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 48 
 

9. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Il sito preleva la quantità di acqua necessaria per gli usi di tipo industriale da un pozzo artificiale alimentato 
da falda, sito in prossimità dell’impianto (Autorizzazione DP 1357 del 13/10/2009). L’acqua è utilizzata 
per l’impianto antincendio, per i dispositivi di raffreddamento oltre che per la preparazione di acqua 
demineralizzata per la caldaia ed il ciclo termico. 

Le acque di risulta dell’impianto (spurghi ciclo termico, lavaggio piazzali interni, scarico redler, scarico 
torri di evaporazione, ecc.) vengono raccolte in una vasca di stoccaggio impermeabilizzata definita “vasca 
delle acque reflue”. Le acque provenienti dalla caldaia e le acque della vasca reflui vengono riutilizzate per 
il riempimento del redler scorie per garantire la tenuta idraulica del forno ed il raffreddamento delle scorie 
di combustione. Le eventuali eccedenze sono periodicamente smaltite.  

L’acqua per usi civili viene prelevata tramite allaccio alla rete del pubblico acquedotto.  

In figura viene mostrato lo schema semplificato degli utilizzi della risorsa idrica, necessari per il normale 
funzionamento dell’impianto (uso industriale e antincendio). I consumi sono stati ottimizzati e viene 
inoltre effettuato dove possibile il recupero dell’acqua di processo, che viene quindi re-impiegata nel 
processo produttivo, con notevole risparmio di risorse idriche primarie.   

 

 

SCHEMA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA  

 
 
 
 
Si riportano di seguito i dati di consumo di acqua dal 2017 al 2021.  
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Consumo Acqua Anni 2017-2021 (m3) 

Anno di riferimento Uso Industriale Uso Civile 
Totale acqua 
consumata 

2017 11.884 1.040 12.924 

2018 10.775 828 11.603 

2019 9.726 1.100* 10.826 

2020 9.065 1.112 10.177 

2021  10.932   1.096   12.028  

 *stima 

 
 

 
 
 

Nel 2021 il consumo di acqua da pozzo per uso industriale è in linea con quello degli anni precedenti, 
anche se di poco superiore. L’incremento nel consumo è imputabile sia ad una regolazione dei tempi di 
rinnovo al fine di contenere la conducibilità nelle torri di raffreddamento evaporative, sia ad una minore 
piovosità annuale con conseguente minor recupero di acqua piovana. 

Il consumo di acqua per usi civili è sostanzialmente stabile. 
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10. MATERIE PRIME  
 
10.1 COMBUSTIBILI (GASOLIO E METANO) 

Il gasolio è utilizzato principalmente per: 

 il rifornimento dei mezzi destinati alla conduzione e alla manutenzione dell’impianto (distributore 
mobile della capacità di 2.400 litri); 

 il funzionamento del gruppo elettrogeno da 640 kW (serbatoio interrato della capacità di 4.000 
litri); 

 il funzionamento del gruppo elettrogeno da 80 kW. 
 
 

CONSUMO DI GASOLIO (prelievi da distributore mobile da 2400l) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Quantità gasolio consumato (litri) 956 14.239 1.449 962 1.278 

(t)  trattatirifiuti

(litri) consumata gasolio quantità  0,01 0,21 0,02 0,02 0,02 

 

 

 
Il consumo è limitato ed in linea con quello degli anni precedenti, ad eccezione dell’anno 2018, in cui 
durante la fermata per manutenzione di maggio è stato necessario utilizzare i gruppi elettrogeni a causa di 
un disservizio dell’interruttore sul punto di consegna ENEL che si è protratto per alcuni giorni. Tale 
condizione aveva determinato un maggior consumo di gasolio.  
 
 
 

CONSUMO DI METANO 

 2017 2018 2019 2020 2021 

metano consumato (m3) 576.695 577.249 369.136 810.939 413.994 

(t)  trattatirifiuti

)(m consumato metano quantità 3

 8,27 8,45 5,29 13,01 5,99 
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Il consumo di metano è di norma legato ai periodi transitori di avviamento e fermata, a necessità di 
conduzione oppure ad esigenze di sospensione nell’alimentazione dei rifiuti causata dal ritrovamento di 
anomalie all’interno dei rifiuti stessi. Nel corso dell’anno 2021 sono inoltre state eseguite tre fermate per 
manutenzioni durante le quali si eseguono lente rampe di raffreddamento o riscaldamento del forno della 
durata di alcune ore. Ai consumi industriali di metano sopra descritti, complessivamente pari a 413.994 
Nm3, si aggiunge un quantitativo di circa 3.500 Nm3 utilizzati per usi civili nella caldaia di riserva, attivata 
durante i periodi di fermata. 

 
10.2 REAGENTI 

Di seguito si riportano le principali quantità di reagenti utilizzati nell’impianto per l’abbattimento degli 
inquinanti nelle emissioni in atmosfera.  

I consumi sono in linea con quelli degli ultimi anni. Si riscontra un maggior consumo del reagente 
Bicarbonato di Sodio. Il maggior consumo è imputabile sia ad un abbattimento più spinto delle 
componenti acide in emissione, sia ad un lieve aumento del PCI medio del rifiuto. 

 

MATERIE PRIME 

CONSUMATE PER LA 

DEPURAZIONE DEI 

FUMI 

PERICOLOSITÀ 
STATO 

FISICO 
MODALITÀ DI 

STOCCAGGIO 
U.M. 2017 2018 2019 2020 2021 

SOLUZIONE 

AMMONIACALE AL 25% 
PER CATALIZZATORE 

DENOX SCR LINEA 3 

PERICOLOSO (C) LIQUIDO SILO DA 50 m3 t 68 81 73 70 77 

CARBONI ATTIVI NON PERICOLOSO 
IN 

POLVERE 
SILO da 36 m3 t 141 130 119 128 134 

BICARBONATO DI SODIO NON PERICOLOSO 
IN 

POLVERE 
SILO da 90 m3 t 589 538 608 588 822 

 

Si riportano di seguito i quantitativi delle materie prime utilizzate nell’anno per il condizionamento delle 
acque di processo, al fine di garantire la protezione dei circuiti interessati. I principali consumi riguardano 
il circuito chiuso caldaia-ciclo termico, altri utilizzi sono di entità minore. 
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CIRCUITO FUNZIONE 
STATO 

FISICO 
U.M. 2021 

ALIMENTO/CALDAIA 
DEOSSIGENANTE A VALLE DELLA 

DEGASAZIONE TERMOFISICA – 

REGOLAZIONE PH 
LIQUIDO kg 2000 

CALDAIA DISPERDENTE - REGOLAZIONE PH LIQUIDO kg 450 

CICLO TERMICO ALCALINIZZANTE – DEOSSIGENANTE LIQUIDO kg 750 

OSMOSI OTTIMIZZAZIONE PH E CONDUCIBILITÀ LIQUIDO kg 300 

OSMOSI CLORAZIONE LIQUIDO kg 250 

CIRCUITO DI 

RAFFREDDAMENTO 
ANTINCROSTANTE - DISPERDENTE LIQUIDO kg 950 

CIRCUITO DI 

RAFFREDDAMENTO 
BIOCIDA OSSIDANTE LIQUIDO kg 400 

CIRCUITO DI 

RAFFREDDAMENTO 
BIOCIDA ANTILIMO LIQUIDO kg 350 

CIRCUITO GRIGLIE PROTETTIVO LIQUIDO kg 100 

 

 
11. ENERGIA 
 
11.1 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Il vapore surriscaldato prodotto nelle caldaie viene inviato al turboalternatore per la produzione di energia 
elettrica.  La produzione a regime di energia elettrica con tutte le linee in marcia può raggiungere il valore 
di oltre 7 MW, di cui circa 0,8 – 1,3 MW destinati all’esercizio dell’impianto e la parte rimanente da 
immettere nella rete. La potenza massima è di 8,4 MW; il funzionamento della macchina è pressoché 
continuo, ad esclusione di pochi casi di black-out o brevi manutenzioni. 

Prima dell’ingresso in turbina è inserita una valvola sezionatrice per l’eventuale by-pass della turbina e 
l’invio diretto del vapore alla condensazione. In tale modo è possibile garantire la continuità del servizio 
anche in caso di fermo della turbina. 

Dal 01/01/2016 è stata stipulata con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) la convenzione GRIN con 
numero 001561 – categoria: impianto termoelettrico con intervento di potenziamento.  La convenzione prevede 
l’incentivazione dell’energia rinnovabile netta prodotta. I rifiuti trattati sono infatti parzialmente costituiti 
da frazioni biodegradabili ritenute rinnovabili (in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 
06/07/2012 e relative procedure applicative emanate dal GSE). Nel 2021 la percentuale di energia 
prodotta da frazione biodegradabile è stata riconosciuta pari a circa il 50%.  

 
11.2 DATI STORICI  

I dati storici riguardanti l’energia elettrica sono visibili di seguito. Il valore del rapporto tra energia 
riutilizzata ed energia totale consumata è rimasto pressoché stabile negli ultimi anni. Il fabbisogno elettrico 
è in grande maggioranza soddisfatto con energia autoprodotta, poca l’energia acquistata il cui utilizzo si 
concentra principalmente durante le fermate per manutenzione.  
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ANNO 
ENERGIA 

PRODOTTA 

(MWh) 

ENERGIA CONSUMATA (MWh) ENERGIA 

VENDUTA 

(MWh) 

% ENERGIA 

AUTOPRODOTTA / 
ENERGIA TOTALE 

CONSUMATA 

ENERGIA 

AUTOPRODOTTA 
ENERGIA 

ACQUISTATA 

2017 45.606 6.752 200 38.854 97,12% 

2018 44.725 6.689 188 38.036 97,27% 

2019 45.338 6.677 229 38.661 96,68% 

2020 39.370 5.842 488 33.528 92,28% 

2021 38.091 6.297 261 31.794 96,02% 

 

La cessione di energia elettrica permette un risparmio pari a circa 5.945 TEP (Tonnellate Equivalenti di 
Petrolio) corrispondenti al quantitativo di combustibile fossile che sarebbe stato impiegato dal mix di 
centrali che alimentano la rete elettrica nazionale per ottenere lo stesso quantitativo di energia elettrica. 
Anche l’elettricità necessaria all’alimentazione delle utenze impiantistiche viene quasi totalmente 
autoprodotta (circa 1.178 TEP), evitando così l’acquisto dalla rete. 
Di seguito sono riportati il rapporto energia consumata/rifiuti trattati nell’impianto ed il rapporto 
energia prodotta/rifiuti trattati.  
 
 

Anno 
Energia Prodotta 

(MWh) 
Energia consumata 

(MWh) 

Rifiuti in 
ingresso 

(t) 

Energia consumata / 
rifiuti in ingresso 

(MWh/t) 

Energia prodotta 
/ rifiuti (MWh/t) 

2017 45.606 6.952 69.770,65 0,10 0,654 

2018 44.725 6.877 68.311,30 0,10 0,655 

2019 45.338 6.906 69.760,00 0,10 0,650 

2020 39.370 6.331 62.340,71 0,10 0,632 

2021 38.091 6.558 69.123,99 0,09 0,551 

 

 

La rappresentazione grafica dei rapporti sopra richiamati, calcolati per gli ultimi anni, è riportata di seguito.  
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Durante l’anno 2021, a fronte di un elevato fattore di servizio del turboalternatore, si riscontra una 
produzione elettrica inferiore ai valori storici. Nella fermata per manutenzione avvenuta nel periodo 
18/10-15/11 dell’anno 2020, era stato riscontrato un danneggiamento al rotore del turboalternatore. Il 
componente è stato modificato con conseguente riduzione della producibilità della macchina. La normale 
funzionalità è stata ripristinata prima possibile, considerati i necessari tempi tecnici di 
approvvigionamento, in occasione delle manutenzioni programmate di settembre 2021. Nel grafico di 
seguito riportato è evidenziata la produzione specifica (kWh/t) mese per mese negli anni 2020 e 2021. 

 

 

 

I consumi interni allo stabilimento (funzionamento dei motori elettrici a servizio dei ventilatori, nastri, 
pompe, coclee, illuminazione, etc.) sono soddisfatti utilizzando una frazione dell’energia prodotta; in caso 
di provvisorio non funzionamento della sezione di recupero energetico, l’impianto può continuare a 
marciare per assolvere alle funzioni di smaltimento rifiuti, prelevando la necessaria energia dalla rete Enel. 

In caso di distacco dalla rete ENEL, il turboalternatore si autoregola per produrre la sola energia destinata 
ai consumi dell’impianto (funzionamento in isola). Nella situazione occasionale di distacco dalla rete 
ENEL e concomitante assenza di produzione con turboalternatore, entrano in funzione due gruppi 
elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio della potenza complessiva di 720 kW. Data la potenza delle 
macchine, l’energia prodotta è utilizzata per alimentare esclusivamente le principali utenze dell’impianto.  

 

 

 

 

 
11.3 CONSUMO DI ENERGIA 
 
Le quantità relative alle fonti energetiche in ingresso all’impianto sono di seguito riportate in tabella e 
convertite nella unità di misura standard TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Si può notare come la 
fonte energetica predominante sull’impianto sia quella riferita ai rifiuti, irrilevante invece il consumo di 
gasolio. 
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Fonte o vettore energetico Quantità Unità 
Fattore di 

conversione 
in TEP* 

Quantità 
convertita in 

TEP 

Gasolio 1.278 litri 0,00086 1,099 

Gas naturale 417.494 Sm³ 0,000836 349,025 

Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica 261 MWh 0,187 48,801 

Energia da rifiuti in ingresso 708.055 GJ 0,02381 16.858 

Totale consumi espressi in TEP 17.257 

* valori convenzionali che possono subire aggiornamenti nel tempo. 
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12. CALCOLO DELL’INDICE DI RENDIMENTO ENERGETICO AI SENSI 
DELL'ALLEGATO «C» ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 

Secondo quanto previsto dalla nota (4) dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, così 
come modificata dal Decreto MATTM del 19 maggio 2016, n. 134, Regolamento concernente l'applicazione del fattore 
climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento,  agli impianti 
di incenerimento autorizzati anteriormente al 01/01/2009, può essere attribuita l’operazione R1 
(utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia - Allegato C alla Parte Quarta 
del D.Lgs. 152/06), solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore al 60%. 

Il valore di efficienza energetica è calcolato con la seguente formula, nel rispetto delle modalità previste 
dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea “Guidelines on the interpretation of the R1 energy 
efficiency formula for inceneration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to Annex II of 
Directive 2008/98/EC on waste” (di seguito Linee Guida): 

 

Efficienza energetica = [Ep - (Ef + Ei)] /[0,97 × (Ew + Ef)] x CFF 

dove: 

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia 
elettrica per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno). 

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di 
vapore (GJ/anno). 

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti 
(GJ/anno). 

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef. E' calcolata moltiplicando l'energia elettrica per 2,6 e 
l'energia termica per 1,1 (GJ/anno). 

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e all’irraggiamento. 

CCF = fattore di correzione corrispondente all’area climatica nella quale l’impianto è inserito. 

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per 
l'incenerimento dei rifiuti. 

 

12.1 FATTORE DI CORREZIONE CLIMATICO 

L’allegato 1 del Decreto MATTM del 19 maggio 2016, n. 134 prevede per il calcolo dell’efficienza un 
coefficiente correttivo CCF dipendente dalla zona climatica dove l’impianto è ubicato. La zona climatica 
viene individuata in base alla media HDDLLT degli ultimi 20 valori di heating degrees annuali (cumulata 
dei gradi giorno riferiti ad una temperatura interna di riferimento di 18°C).  

La fascia climatica di riferimento per la l’impianto oggetto della presente relazione è quella più calda 
(HDDLLT < 2150 heating degrees), alla quale corrisponde il valore massimo del coefficiente di 
correzione climatica CCF pari a 1,25. Si ritiene non necessario ripetere la verifica della fascia climatica, 
poiché le verifiche effettuate nei precedenti anni utilizzando i dati meteorologici rilevati dalla stazione 
meteo Firenze – Peretola LIRQ dell’Aeronautica Militare (che tra le stazioni presenti sul territorio 
toscano, risulta più simile, per caratteristiche orografiche e climatiche, al sito di ubicazione dell’impianto) 
hanno permesso già di individuare in maniera univoca la fascia di riferimento (la media HDDLT calcolata 
nel periodo 1998-2017 è pari a 1543 heating degrees). 
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12.2 DATI ANNUALI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi all’anno 2021 utilizzati per il calcolo dell’efficienza. Viene 
utilizzato lo schema di modulo di rendicontazione riportato nell’allegato 5 delle Linee Guida. 

  

DATI 2021 

pos. TIPO DI ENERGIA Q.tà unità 
P.C.I 

(Mj/unità) 
energia Ex 

(GJ) 

1.1 Energia da rifiuti (esclusi 1.2 e 1.3) 69.123,99 t 10.243,26 708.055 

1.2 Energia da fanghi di depurazione -    

1.3 Energia da carbone attivo -    

1 Ew: energia in ingresso da rifiuti    708.055 

2.1 Olio combustibile per avviamento -    

2.2 Olio combustibile per mantenimento della temperatura -    

2.3 
Ef gas -  Gas (metano) per avviamento e mantenimento 
della temperatura 

380.994 Nm3 36,21 13.796 

2 
Ef: energia in ingresso con recupero energetico 
(produzione di vapore) 

   13.796 

3.1 Ei oil - Olio combustibile per avviamenti/fermate -    

3.2 
Ei gas - gas (metano) per avviamenti/fermate e 
rigenerazione SCR 

33.000 Nm3 36,21 1.195 

3.3 Ei el - energia elettrica importata (coefficiente 2,6) 261.096 kWh 
 

2.444 

3.4 Ei heat - Calore importato (coefficiente 1.1) -    

3 
Ei: energia in ingresso senza recupero energetico 
(produzione di vapore) 

   
3.639 

4.1 
Ep el int. used - Energia elettrica prodotta e consumata 
internamente 

6.297.296,94 kWh   

4.2 Ep el exported - Energia elettrica prodotta e ceduta 31.793.565 kWh   

4 Ep el: energia elettrica prodotta (coefficiente 2,6) 38.090.861,94 kWh  356.530 

5.1 Vapore ceduto a perdere (coefficiente 1,1) -    

5.2 Calore ceduto con circuito chiuso (coefficiente 1,1) -    

5 Ep heat exported: calore esportato  -    

6 Ep heat int.used: calore per uso interno (coefficiente 1,1) -    
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Per maggiori approfondimenti in merito, si rimanda a quanto riportato nelle specifiche sezioni della 
presente relazione e nella documentazione in allegato.  

 

12.3 RISULTATI 

L’efficienza energetica, calcolata secondo le metodiche ed i valori sopra riportati, risulta pari a 66.49%, 
superiore quindi alla soglia del 60% richiesta agli impianti autorizzati anteriormente al 1°gennaio 2009 per 
essere qualificati R1 (utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). 

 

Efficienza energetica  = 

 

= [Ep el - (Ef + Ei gas + Ei el)]/[0,97 × (Ew + Ef)] x CFF 

 

= [356.530 - (13.796 + 1.195 + 2.444)]/[0,97 × (708.055 + 13.796)] x 1,25 

 

= 0,6054 

 

Dai calcoli effettuati si conferma per il Termovalorizzatore di Foci il rispetto dei livelli di efficienza 
energetica previsti per la classificazione come impianto R1 ai sensi dell'allegato «C» alla parte IV del 
D.Lgs. 152/2006. 

 
  



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

Report ambientale - anno 2021 pagina 59 
 

CONCLUSIONI 

Durante l’anno 2021 ha funzionato la sola linea 3. Si evidenzia un elevato numero di giorni di 
funzionamento. Nel corso dell’anno si sono svolte due fermate per manutenzione programmata nei 
periodi di marzo e settembre. Si aggiungono a queste una breve fermata a fine ottobre, causata dalla 
necessità di attuare verifiche di carattere straordinario, ed ulteriori occasioni di funzionamento in veglia, 
senza combustione di rifiuto. 

Si evidenzia un’elevata continuità di servizio della sezione di recupero energetico. A causa di un intervento 
sul turboalternatore, nella prima parte dell’anno la producibilità della macchina ha subito una leggera 
diminuzione. La normale funzionalità è stata ripristinata in occasione delle manutenzioni programmate di 
settembre 2021. 

I consumi delle principali risorse energetiche e delle materie prime utilizzate sono pressoché stabili negli 
ultimi anni. 

Viene mantenuto il rispetto dei livelli di efficienza energetica previsti per la classificazione come impianto 
R1 ai sensi dell'allegato «C» alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.  

Dall’analisi dei dati di gestione, si confermano le buone performances ambientali raggiunte dalla linea 3, 
inclusi i valori di emissione ed il rendimento di conversione energetica. 
 


