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La normativa nazionale
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
PARTE QUARTA 
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (artt. 177-
266)

Campo di applicazione e finalità (art. 177)

La parte quarta del decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, 
anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, 
prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o 
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli 
impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o 
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla 
normativa vigente.

Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in 
materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni stabilite dal decreto stesso. 2



Classificazione (art. 184) 

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 
caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

La normativa nazionale
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3



Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti (art. 179) 

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento. 

"preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
"riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la 
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
"riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze 
da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di 
energia ne' il ritrattamento per ottenere materia li da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
"recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
"smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria
il recupero di sostanze o di energia;
"trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

La normativa nazionale
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

indifferenziato frazioni secche
ingombranti, beni durevoli

Selezione meccanica

F.O.P.produzione 
combustibile

Selezione meccanica

scarti

utilizzatori
di plastica
recuperata

pannellifici
(truciolare)

fonderie

vetrerie

cartiere

scarti

stabilizzazione
biologica

F.O.S.

DISCARICA

RACCOLTA INDIFFERENZIATA

TRATTAMENTI MECCANICI
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Polveri
(Odori)

TRATTAMENTI MECCANICI

RIFIUTO URBANO 
INDIFFERENZIATO

SELEZIONE 
MECCANICA

SCARICHI
LIQUIDI

RIFIUTI DA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

FOP

FC/CSS

METALLI

…..

…..

…..
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- la fossa ha la funzione di stoccaggio e
miscelazione dei rifiuti in ingresso in
maniera discontinua da aree di raccolta
diverse
- lo scarico avviene direttamente dai
mezzi di trasferimento in un’area chiusa,
in modo da evitare emissioni di odori
anche grazie al mantenimento di una
leggera depressione

- le porte della fossa vengono tenute aperte
solo durante l’operazione di scarico dei mezzi

AREA CONFERIMENTO RIFIUTI
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- dalla postazione operativa si controlla
tutta la fossa e si opera il sistema di
movimentazione dei rifiuti
- l’operatore, per mezzo della benna a
polipo, alimenta i rifiuti nella tramoggia

Fossa e movimentazione

AREA CONFERIMENTO RIFIUTI



TRATTAMENTI MECCANICI



RIFIUTO 
BIODEGRDABILE

TRATTAMENTO 
BIOLOGICO 
AEROBICO

MATERIALE 
STABILIZZATO/IGIENIZZATO/
MINERALIZZATO/COMPOST

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Polveri
NH3
H2S
Odori

SCARICHI
LIQUIDI

TRATTAMENTI BIOLOGICI AEROBICI



Trattamenti biologici

TRATTAMENTO BIOLOGICO 
AEROBICO

COMPOSTAGGIO

TRATTAMENTI 
MECCANICI

Metalli

DISCARICA

Frazione 
organica 
putrescibile

(FOP)

Stabilizzazione

Frazione combustibile CSS

Scarti

TRATTAMENTO BIOLOGICO 
AEROBICO

CompostRACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO

TRATTAMENTO BIOLOGICO 
ANAEROBICO

DIGESTIONE ANAEROBICA
CompostRACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO

TRATTAMENTO 
BIOLOGICO AEROBICO

COMPOSTAGGIO

digestato

INDIFFERENZIATO

Frazione 
organica 
stabilizzata 
(FOS)



TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori

La formazione ed il rilascio di odori costituisce uno dei punti più critici di una
qualsiasi impianto di compostaggio e/o digestione anaerobica e in generale degli
impianti di trattamento rifiuti.

A questo proposito è importante conoscere le diverse situazioni che possono
portare alla generazione di emissioni maleodoranti in modo da rendere possibili
interventi di prevenzione e/o mitigazione sia a livello delle condizioni di processo,
sia sulle caratteristiche delle strutture impiantistiche.

Le fasi di stoccaggio e le operazioni di pre-trattamento, rappresentano un fase
molto delicata rispetto alla possibile emissione di odori.
In generale, quindi, le attività vengono confinate in strutture chiuse, la cui aria
interna verrà trattata prima del rilascio all’esterno.

E’ possibile mantenere all’aperto lo stoccaggio ed il trattamento aerobico della
sola componente vegetale per la produzione di ammendante compostato verde.



La fase maggiormente responsabile dell’emissione di odori è quella del processo
biologico.
In tale fase gli odori vengono infatti generati sia a seguito del tipo di
metabolismo microbico prevalente all’interno della matrice in trasformazione,
sia come conseguenza di reazioni di natura strettamente chimica.
Gli odori, inoltre, seppur dipendano, in generale, dalla presenza di composti
gassosi o volatili, possono anche essere associati a microparticelle solide,
costituenti le polveri.

L’instaurarsi di condizioni anaerobiche incrementa la formazione di composti
maleodoranti quali acidi organici, mercaptani, alcooli, ammine, idrogeno solforato
ed altre sostanze odorigene

Sebbene l’insorgenza di emissioni maleodoranti sia di solito associata al crearsi di
condizioni anossiche all’interno della matrice in compostaggio, anche la corretta
evoluzione delle reazioni di stabilizzazione, secondo le vie della degradazione aerobica,
genera odori. Ciò è particolarmente vero per quel che riguarda la volatilizzazione
dell’ammoniaca. La decomposizione delle proteine porta infatti alla formazione di
ammoniaca o di ammonio attraverso il processo noto come ammonificazione. La tensione
di vapore dell’ammoniaca (NH3) è bassa e, di conseguenza questa volatilizza facilmente
anche a basse temperature.

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori



TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori



Principali classi di sostanze odorigene

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori



Sistemi di prevenzione basati sulla gestione della filiera di trasformazione
à riduzione dei tempi di stazionamento delle matrici in ingresso sui piazzali di scarico e di
stoccaggio transitorio.

à conferimento del materiale all’impianto senza creare accumuli di matrice fresca che non sia
immediatamente preparata per la fase di compostaggio attivo.

à un pronto allestimento dei cumuli ovvero il rapido trasferimento della biomassa substrato
nell’eventuale bioreattore;

à la verifica che la matrice in fase di compostaggio attivo sia nelle condizioni ottimali di
aerazione, tali da evitare il formarsi di zone anaerobiche;

à l’attuazione degli eventuali turni di rivoltamento della biomassa substrato in coincidenza con
venti favorevoli alla rapida diluizione e dispersione delle emissioni odorigene in direzione
opposta a quella degli insediamenti civili;

à assicurare, laddove il compostaggio avvenga in cumuli statici, la copertura degli stessi con
uno strato superficiale (5-10 cm) di compost maturo;

à evitare la formazione di ristagni di percolato alla base dei cumuli o al fondo del bioreattore;

àil confinamento della fase attiva di compostaggio in strutture chiuse, la cui aria possa essere
captata e convogliata in speciali apparati di trattamento dei composti odorigeni.

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori



Le principali tipologie di apparati per l’abbattimento delle emissioni odorigene, oggi adottate
presso I TMB, sono rappresentate essenzialmente dai biofiltri e dalle torri di lavaggio
(scrubbers ad umido).

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori

Gli scrubbers ad umido si basano sull’impiego di
soluzioni di lavaggio per rimuovere i composti
odorigeni presenti nel flusso gassoso, mediante
assorbimento e successiva ossidazione di queste
sostanze.
Esiste una vasta gamma di scrubbers.

Nei sistemi costituiti dalle cosiddette torri impaccate, il liquido di lavaggio
viene ripartito in film sottile che si muove lentamente sulla superficie del
mezzo di riempimento. L’aria da trattare è, di solito, introdotta dal fondo
della torre e fluisce verso l’alto attraverso il materiale di riempimento, in
controcorrente rispetto alla soluzione di lavaggio. Quest’ultima viene
normalmente ricircolata per minimizzarne il consumo.
Negli scrubbers cosiddetti a nebbia, invece, la soluzione di lavaggio è
atomizzata in goccioline finissime le quali sono disperse, all’interno di una
camera di contatto, attraverso il flusso d’aria oggetto di trattamento. Le
goccioline caricatesi dei composti odorigeni precipitano al fondo della
camera, dalla quale il liquido di lavaggio accumulatosi viene continuamente
rimosso.



TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori

BIOFILTRO



Lo schema generale di un apparato per biofiltrazione consiste di un sistema di adduzione dell’aria contenente i
composti odorigeni ad una unità riempita con un substrato particolato filtrante costituito da compost
maturo o pezzetti di legno che consenta la formazione di uno strato di biomassa microbica attiva
(biofilm) sulla superficie delle particelle.
Il flusso da trattare viene finemente distribuito attraverso il mezzo filtrante mediante una rete di tubi dotati di
piccoli fori di diffusione posta al fondo del biofiltro. Per evitare l’occlusione dei fori da parte della sovrastante
colonna di matrice filtrante, la rete di tubi diffusori è, di solito, immersa in uno strato di ghiaia o altro materiale
poroso, dotato di resistenza meccanica allo schiacciamento.
L’aria carica di odori in entrata al biofiltro viene generalmente umidificata in modo da evitare la disidratazione
del substrato biologicamente attivo.

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori



I composti gassosi responsabili degli odori vengono adsorbiti sulla superficie delle particelle del biofiltro
dove vengono degradati dai microrganismi colonizzatori della superficie.

Questi microrganismi ossidano i composti odorigeni in anidride carbonica, acqua e forme minerali inodori
di azoto e zolfo, prima che il flusso d’aria fuoriesca dal biofiltro

Oltre alla necessaria presenza dei catalizzatori biologici (i microorganismi), la biofiltrazione si avvale anche
dell’adsorbimento e dell’assorbimento.

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO
Generazione e controllo degli odori



OLFATTOMETRIA
Il metodo di misurazione descritto nella norma,
l’olfattometria dinamica, deriva dalle esperienze di
misurazione degli odori maturate nel nord della Germania
già a partire dagli anni ’50.
Nel 1986, sempre in Germania uscì la linea guida VDI
3881, fondamentale documento tecnico per la stesura, 17
anni dopo, dell’attuale norma UNI EN 13725, applicata in
tutta Europa.
Il principio di base dell’olfattometria dinamica è che la
concentrazione di odore è proporzionale al numero di
diluizioni che un campione di odore deve subire per non
essere percepito più da un panel di esaminatori
olfattometrici selezionati. Per ottenere un risultato sono
quindi necessarie due “componenti”: un olfattometro e
degli esaminatori selezionati.
L’olfattometro è uno strumento in grado di diluire un
campione odorigeno, raccolto in una apposita sacca, con
aria neutra.
Gli esaminatori sono persone che sono state selezionate,
secondo requisiti ben specifici descritti nella norma, che si
contraddistinguono per avere una sensibilità olfattiva
media e per dare delle risposte costanti nel tempo ad un
odore di riferimento.

L’unità di misura dell’olfattometria dinamica è l’unità
odorimetrica (o olfattometrica) europea (simbolo:
ouE/m3) ed indica la concentrazione di odore.

Il valore delle OU corrisponde al numero di diluizioni
con aria neutra necessarie per portare un campione
odorigeno alla concentrazione di soglia olfattiva, o
meglio, affinché il 50% degli esaminatori non avverta
più l’odore del campione analizzato.

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO



ORIGINE
SISTEMA DI

TRATTAMENTO
PARAMETRI MONITORATI LIMITI

arie esauste prodotte 
dall’attività di 

tramogge, nastri 
trasportatori, 

trituratori

filtri a maniche Polveri 4 mg/Nm3

arie esauste prodotte 
da trattamento 

aerobico

scrubbers ad acqua 
+ biofiltro

Polveri 4 mg/Nm3

Idrogeno solforato 1,5 mg/Nm3

Ammoniaca 5 mg/Nm3

TVOC 40 mg/Nm3

Unità Odorimetriche 300 UOE/m3

arie esauste aspirate 
dalle fosse di 

stoccaggio rifiuti e altri 
locali

scrubber

Polveri 4 mg/Nm3

Idrogeno solforato 1,5 mg/Nm3

Ammoniaca 5 mg/Nm3

TVOC 40 mg/Nm3

Unità Odorimetriche 300 UOE/m3

TRATTAMENTI MECCANICO-BIOLOGICI (TMB) E COMPOSTAGGIO

ESEMPIO SISTEMI ORIGINE/TRATTAMENTO/PARAMETRI/LIMITI



I processi di trattamento biologico anaerobico dei rifiuti consistono nella
degradazione biologica della frazione organica del rifiuto da parte di
microrganismi che si sviluppano e vivono in un ambiente in cui è assente
ossigeno.

Lo scopo del processo è la riduzione di massa, la mineralizzazione delle
componenti organiche maggiormente degradabili, l’igienizzazione e la
produzione di un gas combustibile (biogas)

MATERIALE 
BIODEGRADABILE

TRATTAMENTO 
BIOLOGICO 

ANAEROBICO

MATERIALE PARZIALMENTE 
STABILIZZATO/IGIENIZZATO/
MINERALIZZATO

BIOGAS
CO2
CH4

TRATTAMENTI BIOLOGICI ANAEROBICI

BIOSSIDAZIONE

24

SCARICHI
LIQUIDI

Odori



TRATTAMENTI BIOLOGICI ANAEROBICI



TRATTAMENTI BIOLOGICI ANAEROBICI

Il principale prodotto della digestione anaerobica è il biogas: un combustibile gassoso
composto da metano, da anidride carbonica, tracce di idrogeno solforato e umidità
elevata, derivante dalla degradazione in ambiente anaerobico della sostanza organica.

La percentuale di metano nel biogas varia a seconda del tipo di sostanza organica
digerita e dalle condizioni di processo, da un minimo del 50 fino ad un massimo del 75%.

Il biogas ha una composizione media del tipo:
►Metano (CH4): 60-70%
►Anidride carbonica (CO2): 30-23%
►Idrogeno solforato (H2S), idrogeno (H2), ammoniaca (NH3) ecc.



TRATTAMENTI BIOLOGICI ANAEROBICI
• Combustione, generalmente in motori a combustione interna (MCI) - Produzione di elettricità
e, eventualmente, calore

• Upgrading a biometano (iniezione in rete o veicoli)

Emissioni residuali di CH4

Emissioni della combustione
CO
Polveri
NOx
SO2
…



TRATTAMENTI BIOLOGICI ANAEROBICI

INQUINANTI
EMESSI

MCI
mg/Nm3

VALORI LIMITE
mg/Nm3

HCL 4,2 10
HF 0,8 2
COT 7,6 150
CO 130,3 500
NOx 262,6 450
SOx 10,8 200
POLVERI T. 0,9 10

Simplified process flow diagram of a pressure swing 
adsorption system

Simplified process flow diagram of a chemical 
absorption system

Process PSA Membrane* K2CO3
adsorption HPWS Amine 

adsorption
CH4 losses [%] 1.3 0.8 0.08 1 0.1
Water demand [kg/Nm3] No No 0.069 0.084 0.069
Liquid waste [l/Nm3] 0.047 0.039 0.072 0.042 0.072

• Combustione 

• Upgrading a biometano
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Trattamenti termici – Impianto WtE
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Trattamenti termici – Impianto WtE

RIFIUTI NON 
RICICLABILI

TERMOVALORIZZATORE

SCORIE DI FONDO (a recupero)
RESIDUI TRATTAMENTO FUMI (a 
smaltimento)

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA TERMICA

SCARICHI 
LIQUIDI

BRESCIA ACERRACOPENHAGEN



MACROINQUINANTI

Emissioni in atmosfera

MICROINQUINANTI

I macroinquinanti sono presenti in concentrazioni
rilevanti (p.p.m.), originati dalla trasformazione
chimica di talune macrocomponenti del rifiuto
(ceneri, Cl, S, N e P), da reazioni secondarie non
desiderate e dall’ossidazione incompleta del
carbonio organico.
Tra questi troviamo:
è ossidi di zolfo (SOX);
è acidi alogenidrici (HCl, HBr, HF);
è ossidi di azoto (NOX: NO, NO2, N2O etc.);
è monossido di carbonio (CO);
è sostanze organiche volatili (COV, SOV);
è materiale particolato (PTS)
è materiale particellare fine (PM-10, PM-2,5,
PM-1)

I microinquinanti sono presenti in
concentrazioni molto basse (p.p.b.) e possono
essere:

è di tipo inorganico, costituiti essenzialmente
da metalli pesanti: Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Mn, Ni,
Tl, Cr etc.

è di tipo organico, costituiti da una vasta
gamma di specie chimiche quali:
è idrocarburi aromatici (benzene, toluene,
xilene);
è composti policiclici aromatici (IPA);
è organo-clorurati come poli-cloro-dibenzo-
diossine (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani
(PCDF)

Trattamenti termici – Impianto WtE
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UTILITALIA - LIBRO BIANCO SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, 2020 

Trattamenti termici – Impianto WtE
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UTILITALIA - LIBRO BIANCO SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, 2020 

Trattamenti termici – Impianto WtE
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Incidenza delle emissioni annuali dei principali settori di attività in Italia nel 2000 e nel 2018 
per gli inquinanti di maggior interesse (elaborazione dati ISPRA, 2020) 

UTILITALIA - LIBRO BIANCO SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, 2020 

Trattamenti termici – Impianto WtE



Linee 
guida DM 
12/07/90
(vecchi 

impianti)

DM 19/11/97 n. 503
(RU e RS non 

pericolosi)

D. Lgs. 133/2005 recepimento 
italiano della Direttiva 

2000/76/CE

Media
giornaliera

Media
oraria

Media
giornaliera

Media
semi-oraria

Polveri mg/Nm3 30-100 10 30 10 30

Acido cloridrico (HCl) mg/Nm3 50-100 20 40 10 60

Acido fluoridrico (HF) mg/Nm3 2 1 4 1 4

Ossidi di zolfo (SO2) mg/Nm3 300 100 200 50 200

Ossidi di Azoto (NO2) mg/Nm3 500 200 400 200 400

Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 100 50 100 50 100

Carbonio Organico (COT) mg/Nm3 20 10 20 10 20

Cd e Tl mg/Nm3 0,2 0,05 0,05

Hg mg/Nm3 0,2 0,05 0,05

Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn mg/Nm3 5 0,5 0,5

IPA (idrocarb. Policiclici 
aromatici) mg/Nm3 0,1 0,01 0,01   

PCDD/PCDF ng/Nm3 4000 0,1 0,1

Trattamenti termici – Impianto WtE



DISCARICA
I rifiuti depositati in discarica vengono decomposti da una combinazione di processi chimici, 
fisici e biologici. La decomposizione produce residui solidi, liquidi e gassosi.

In DISCARICA
Processi:
Chimici
Fisici
Biologici

RIFIUTI
PERCOLATO

GAS DI DISCARICA
CO2

CH4

H2S, NH3, etc.



DISCARICA

GAS DI 
DISCARICA

CO2

CH4

H2S, NH3, …

Substances 1-19 years 20-69 years ≥ 70 years

NH3 26.1 6.8 0
H2S 606 2.93±0.73 15.88±9
Benzene 2.2-2.9 0.05 0.26
Xylenes 43.4–44.9 0.57 0.28
Toluene 29.4–33.4 0.42 0.34
Benzene, ethyl 18.1-18.27 0.145 0.124
Benzene, 1,2,4 - trimethyl 8.3–7.5 0.025 0.057

Ethene, 1,2-dichloro- 0.03–0.04 0.12 0.89
Vinyl chloride 0.226-0.12 1.22 1.86
n-butanol 0.54–1.9 0.086 0.195
Ethanol 0.25–2.36 0.401 0.408
Alpha pinene 9.8–19.22 8.4 0.7
Limonene 56.8-92.7 0.44 0.42
Pentane,3-methyl 0.94–0.97 0.2 0.5
n-pentane 0.03–0.03 0.42 1.45
Styrene 1.1–3.3 0.004 0.05

Landfill gas concentration (mg/Nm3) 
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• VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

VALUTA UN PROGETTO IN DETERMINATE IPOTESI. Valutazione preventiva dell’impatto di
un’opera sul territorio ai fini della decisione sul rilascio dell’autorizzazione a realizzarla.

I piani possono fare da quadro di riferimento per l’approvazione di nuovi progetti, e la
valutazione ambientale a scala di progetto è effettuata grazie ai procedimenti di VIA. La VIA
appartiene al processo decisionale, in quanto si basa su un bilancio costi – benefici per
stabilire l’opportunità o meno di realizzare l’intervento, tracciando le condizioni di massima
entro cui lo stesso può operare.

• AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale

ABILITA L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO per determinate attività. Rappresenta una valutazione
preventiva relativa all’esercizio di un’attività in relazione ai rischi di inquinamento.
Costituisce semplificazione in sostituzione delle diverse autorizzazioni previste in precedenza
(emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali, in fognatura o in acque
superficiali, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali)
L'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento amministrativo che autorizza
l'esercizio di una installazione nell’ottica di prevenire e ridurre in maniera integrata
l'inquinamento e prevede misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato
di protezione dell'ambiente.



RASSEGNA INQUINANTI ATMOSFERICI
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Il 50% del particolato fine (granulometria tra 0.01 e 0.1 µm) che entra nel
sistema respiratorio viene trattenuto all'interno degli alveoli polmonari. Una volta
qui trattenuto, esso può sviluppare effetti tossici attraverso i seguenti meccanismi:

1. Tossicità intrinseca della particella
2. Effetti collaterali sui normali meccanismi di pulizia dell'apparato
respiratorio
3. Funzionamento della particella come vettore di sostanze tossiche
adsorbite (IPA, metalli pesanti, etc.)

Particolato
1. Sporcamento superfici e corrosione (nuclei di condensazione)
2. Effetti su vegetazione e ciclo biologico (sostanze fluorurate, magnesio,

metalli pesanti)
3. Effetti sulla salute umana (specie se in associazione con altri inquinanti)

Normativa:
Le emissioni di particolato in atmosfera sono in genere limitate alla fonte in
termini di polveri totali o PM10 (mg/Nm3).

Le emissioni di particolato sono anche oggetto di limiti di qualità dell’aria: in tal
caso viene considerata la frazione fine (PM10, dimensione caratteristica < 10
µm) e finissima (PM2.5, < 2,5 µm).
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Monossido di Carbonio
Caratteristiche e ciclo di vita:

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore ed inodore di alta stabilità, con
vita nell'atmosfera compresa tra 2 e 4 mesi, dopodiché ne avviene l'ossidazione a
CO2 od interviene un meccanismo di riduzione basato su batteri operanti nel suolo.
Non si osserva quindi un incremento progressivo della concentrazione di CO
nell'atmosfera.

In ambiente urbano il CO non viene in sostanza ridotto al suolo, e la sua

presenza in atmosfera – essendo direttamente emesso dai MCI veicolari - è

soggetta a forti gradienti spazio-temporali (anche a livello di metri e secondi, con

gravi problemi modellistici per la diffusione).

La presenza di CO non appare avere effetti negativi né sulla corrosione dei

metalli né sulla crescita delle piante, alle concentrazioni (<100 ppm) ipotizzabili.

L’effetto sull’uomo e sugli animali è tossico a causa della forte affinità con

l’emoglobina del sangue, ed al blocco della circolazione dell’ossigeno

nell’organismo.
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Monossido di Carbonio
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Anidride solforosa
Caratteristiche e ciclo di vita:

L'anidride solforosa (SO2) è un gas incolore, non infiammabile e non esplosivo, già
distinguibile per l'odore caratteristico a concentrazioni molto ridotte nell'aria (0.3-1
ppm).
Emessa dalla combustione di combustibili solforati, è poi soggetta in atmosfera ad
ossidazione ad anidride solforica SO3 (direttamente emessa in percentuale dal 5 al
15%); la presenza di vapore d’acqua porta quindi all’acidificazione delle piogge
(H2SO4) ed alla deposizione al suolo dove lo zolfo viene infine catturato sotto forma
di solfati (CaSO4, MgSO4, ….).

Altra specie importante prodotta in alcuni processi energetici, caratterizzati da
condizioni riducenti (gassificatori), è l'acido solfidrico H2S, detto anche idrogeno
solforato. H2S è anche un naturale prodotto di degradazione organica e viene
emesso da depuratori, vasche di decantazione, etc.

La presenza di ossidi di zolfo nelle aree urbane ed industriali ha effetti
combinatori sulla formazione dello smog di città: infatti, gli aerosol di H2SO4 ed
altri solfati costituiscono dal 5 al 20% del particolato complessivo, con dimensioni
particellari molto piccole (0.2 - 2 mm): si ha di conseguenza una riduzione della
visibilità ed un'attenuazione della radiazione solare, con effetti indotti di inversione
termica al suolo.

43



Anidride solforosa
Effetti sull’ambiente:

Danno ai materiali: concentrazioni di SO2 di 1 - 2 ppm causano un
aumento dal 50 al 100% del tempo di essiccazione delle vernici;
valori di 7 - 10 ppm allungano i tempi di essiccazione fino a 2 - 3
giorni (smalti sintetici), e lo strato essiccato risulta comunque meno
resistente e duraturo.

Per metalli direttamente esposti, la presenza di ossidi di zolfo aumenta la
corrosione, che nelle aree urbane risulta da 2 a 5 volte superiore rispetto alle
zone rurali. Il metallo con migliori caratteristiche di resistenza alla corrosione da
specie solforate è l'alluminio: anche in questo caso, la corrosione è comunque
notevole per umidità relativa superiore al 70%.

L'attacco alla pietra avviene attraverso la formazione di solfati solubili che
vengono poi dilavati dalla pioggia.

Anche le fibre sintetiche, ed in particolare il nylon, risultano fortemente
indebolite dalla presenza di SO2 nell'atmosfera.

Concentrazioni anche ridotte (>0.3 ppm ovvero 785 mg/m3) di SO2 causano
danni alla vegetazione, che si manifestano prima come eccessiva umidità delle
foglie; poi come sbiancamento delle zone colpite. Particolarmente colpiti sono i
legumi a foglia larga (insalata, spinaci, etc.), ma l'effetto si risente anche sugli
aghi delle conifere.
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Tossicità per l’uomo:

SO2 è un inquinante studiato da molto tempo per gli effetti sulla salute umana, in
quanto nel periodo di utilizzo del carbone in molti paesi (es. Inghilterra) si sono
verificati anche episodi acuti; SO2 è spesso utilizzato come il tracciante-tipo per la
determinazione del livello di qualità dell'aria.

La presenza di SO2 si risente in termini di costrizione delle vie bronchiali, ed è
già avvertibile a concentrazioni da 2 a 5 ppm; gli effetti negativi si risentono però -
sul lungo termine - a concentrazioni molto più basse.

Anidride solforosa



Ossidi di Azoto
Caratteristiche e ciclo di vita:

Gli Ossidi di Azoto sono vari: N2O, NO, NO2, N2O5. Tra questi il più nocivo e
stabile in atmosfera è il Biossido di Azoto NO2; NO2 viene emesso in misura
ridotta alla fonte (nella combustione si produce in genere NO), ma l’ulteriore
ossidazione avviene in atmosfera con un meccanismo più o meno rapido (2-5
giorni), fortemente influenzato dalla radiazione solare e dalla presenza di altre
specie chimiche (CO, HC, particolato). In presenza di umidità da NO2 si forma (in
2-4 giorni) acido nitrico HNO3, che determina oggi buona parte dell’acidità delle
piogge; dopo la deposizione umida al suolo si ha la formazione di nitrati.

L'ossido N2O (Protossido di Azoto) è normalmente presente nella bassa
atmosfera per azione biologica sulla superficie: è normalmente usato come
anestetico e non viene considerato di norma un inquinante; recentemente è stata
dimostrata una sua attività nei confronti dell’ozono stratosferico e dell'effetto
serra.
L’ossido N2O non viene di norma prodotto dai sistemi di combustione, che
operano in condizioni ossidanti che favoriscono la formazione di NO o NO2;
peraltro, tutti i sistemi e processi che vengono sviluppati per inibire la formazione
degli ossidi convenzionali possono portare alla formazione del protossido (Es.
combustione in letto fluido); tale formazione può essere molto limitata con un
accurato controllo delle condizioni di combustione.
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Ossidi di Azoto
Effetti sull’ambiente:

Effetti sull’uomo:

L'effetto sull'uomo di NO2 - molto più acuto rispetto all'ossido NO - è
l’irritazione alle vie respiratorie. L’effetto non si risente alle normali concentrazioni:
solo i bambini nella fascia 2-3 anni di età manifestano un incremento di bronchiti
per concentrazioni dell'ordine di 10 ppb.

L'effetto degli ossidi azoto è potenziato dalla combinazione con idrocarburi
incombusti e forte radiazione solare (formazione di smog fotochimico).

NO e NO2 non causano danni diretti ai materiali: la combinazione di NO2 con
l'umidità presente nell'atmosfera per dare acido nitrico HNO3 aumenta l'acidità
delle piogge e l’azione corrosiva su monumenti, pietra ed intonaci.

Concentrazioni anche contenute di NO2 (>0.25 ppm) causano riduzione della
visibilità (assorbimento nelle lunghezze d'onda nel visibile).

Concentrazioni di NO2 dell'ordine di 0.5 ppm per periodi di 10-12 giorni bloccano
la crescita di legumi, pomodori e - per esposizioni più prolungate - arance.
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Idrocarburi
Caratteristiche e ciclo di vita:

Gli idrocarburi raggruppano moltissime specie, alcune delle quali con effetti
dannosi per l’uomo e per gli animali.
Il ciclo di vita degli idrocarburi si completa con l’ossidazione fotochimica (in
presenza contemporanea di ossidi di azoto, radiazione UV, CO); ne risulta la
formazione di specie (ossidanti fotochimici) che hanno effetti sia sull'ambiente
(smog fotochimico con riduzione della visibilità), sia sulla corrosione e sulla salute
umana.

Effetti sull’ambiente e sull’uomo:

Soltanto l'etilene presenta effetti ambientali negativi nel caso di rilascio in
atmosfera (rallentamento della crescita della vegetazione). Concentrazioni anche
molto ridotte (0.001 - 0.5 ppm) di etilene causano danni alle piante (caduta dei
fiori e delle foglie). Una soglia accettata per il danno è l'esposizione per 6 ore a
concentrazioni di oltre 0.05 ppm.

Alcune classi di idrocarburi (ad esempio i Policiclici Aromatici, PA o PAH)
presentano in grado diverso attività cancerogena.
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Tra gli idrocarburi non metanici, particolare attenzione viene posta al Benzene, in
quanto precursore di altri composti di elevata tossicità (Diossine, Furani,...). Le
emissioni di Benzene sono in gran parte legate ai trasporti ed alla formulazione dei
carburanti.



Idrocarburi - IPA
Policiclici Aromatici:

E’ il nome collettivo per una serie di idrocarburi con catene raggruppate, basate
su anelli di tipo benzene o ciclo-pentano.

Fenantrene Ciclopenta(cd)pirene Indeno(1,2,3-cd)pirene

Naftalene Pirene Benzo(a)pirene                Benzo(ghi)perilene

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici:

• Determinano la formazione di fuliggine (sporcamento) nelle fiamme

• Sono corresponsabili dello smog fotochimico (riduzione visibilità)

• Alcuni hanno attività carcinogena in grado + o - forte
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La misura dei PA prevede necessariamente:
•Raccolta del campione
•Preparazione del campione (estrazione, arricchimento e separazione 
preliminare)
•Separazione finale, riconoscimento ed identificazione

Idrocarburi Policiclici Aromatici: Problemi di misura

La misura dei PA, nelle fiamme, allo scarico o nell’aria ambiente, è
estremamente difficoltosa per vari motivi:

• Si distinguono oltre 100 specie che devono essere riconosciute

• Le specie si differenziano per le proprietà fisico-chimiche

• I PA si presentano in fase gassosa, liquida (condensato) o solida

• I PA possono interagire con altre specie chimiche presenti nei campioni

• La misura nelle fiamme (alla formazione) è molto problematica

Metodi usati: Gascromatografia FID + Spettrometria di 
massa
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Altre emissioni in atmosfera
Specie Acide ed Alcaline: Danni gravi alla vegetazione si hanno per
esposizione a concentrazioni superiori ad 1 ppm di acido cloridrico HCl,
acido solfidrico H2S, ammoniaca NH3. Tali concentrazioni sono raggiunte in
genere solo a seguito di rilasci accidentali.

Sostanze Fluorurate: hanno effetto cumulativo sulla vegetazione; le
numerose sostanze sono raggruppate come acido fluoridrico equivalente. Le
aree colpite assumono colore marrone e si seccano: l'attacco è riconoscibile
per la presenza di una sottile linea rossa a delimitare la zona colpita. La soglia
è molto bassa, del livello di 0.1 ppb (0.08 µg/m3) per un periodo di 4 - 5
settimane.
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Altre emissioni in atmosfera
Metalli Pesanti
- particolarmente pericoloso è il Berillio, che causa danni all'apparato respiratorio e

lesioni cutanee ed oculari.
- l'esposizione a vapori di mercurio metallico (possibile a seguito di rilascio

accidentale di mercurio, a causa della ridotta tensione di vapore) provoca danni al
sistema nervoso ed ai reni. In casi di esposizione prolungata si hanno anche danni
cerebrali.

- tra gli altri metalli pesanti, elevata tossicità presentano: Piombo, Cadmio, …..

Amianto: Le particelle di Amianto (od Asbesto) sono riconosciute da tempo come
fonte di cancro polmonare. L'amianto è particolarmente pericoloso per la sua
caratteristica di fragilità, che causa la produzione di fibre molto piccole che sono
facilmente trasportate dalle correnti d'aria. A parte le zone di produzione, il rischio
espositivo principale è oggi per gli addetti ai lavori di smantellamento e rifacimento di
coibentazioni di impianti termotecnici, realizzate in passato con fibre di amianto per le
buone caratteristiche di resistenza termica e di infiammabilità.

Metalli pesanti ed Amianto si ritrovano nel particolato; per 
determinarne la concentrazione occorre la speciazione, in 
genere mediante spettrometro di massa
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Diossine

Con il termine diossine vengono generalmente indicati i derivati policlorurati di:

Dibenzo-p-diossina Dibenzofurano

75 composti
Abbreviati con PCDD
(policlorodibenzodiossine) 

135 composti
Abbreviati con PCDF
(policlorodibenzofurani)



4

- sono circa 200 composti 
- altamente stabili
- tossici 
- persistenti
- tempo di semivita di 5 anni 
- si accumulano nell’ambiente, negli animali e nell’uomo specialmente nel 

tessuto adiposo grazie alla loro natura lipofila 
- via di contatto principale è l’alimentazione NON l’inalazione

Diossine

TCDD - TETRACLORODIBENZODIOSSINA
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