
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/15  DEL 26.2.2008

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31  della L.R. 18.1.1999  n. 1  e s.m.i. e della
Delib.G.R.  15.2.2005  n.  5/11  e s.m.i.  relativa al  progetto “Impianto mobile di
trattamento acque provenienti da  attività di  bonifica impianto cracking all'interno
dello Stabilimento di  Assemini”,  Località  Macchiareddu.  Proponente: TRS Servizi
Ambiente S.r.l.

L'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente  riferisce  che  la  società  TRS Servizi  Ambiente  S.r.l.  ha

presentato  in  data  16.11.2007 (protocollo  assessoriale  n.  0039765 del  19.11.2007)  il  progetto,

integrato  da  ultimo  in  data  21.1.2008,  denominato  “Impianto  mobile  di  trattamento  acque

provenienti  da  attività  di  bonifica  impianto  cracking  all'interno  dello  Stabilimento  di  Assemini”,

ascrivibile alle opere di cui all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 punto 11, “Impianti di smaltimento

e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da

R1  a  R9,  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22”.  L’intervento  è  stato  sottoposto  alla

procedura di verifica ai sensi dell’articolo 23, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006, trattandosi di un

progetto relativo ad opere di carattere temporaneo. 

Nel D.Lgs. n. 4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, sostitutivo della

parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la tipologia di intervento di cui all’oggetto ricade

tra le opere da sottoporre alla procedura di verifica (allegato IV, punto 7, lettera z.a). 

L’intervento,  il  cui  costo  complessivo  è  quantificato  in  €  120.000,  è  funzionale  alla  bonifica  e

demolizione dell’impianto cracking (ETS)  all’interno dello stabilimento Syndial  di Assemini.  Tale

bonifica consta di una serie di operazioni, tra le quali il flussaggio con vapore e il lavaggio delle

linee e delle apparecchiature. Al fine di poter riutilizzare in tale bonifica le acque derivanti dalle

attività di lavaggio, la Società ha previsto l’utilizzo di un impianto mobile per il trattamento delle

stesse.

Il trattamento che verrà effettuato nell’impianto mobile è finalizzato all’eliminazione degli oli in fase

separata e dei solidi sospesi presenti nelle acque di lavaggio. Al termine della campagna le acque

verranno avviate a smaltimento definitivo presso impianti esterni. 
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Le acque di lavaggio in ingresso all’impianto sono classificate come rifiuti pericolosi con codice

CER 16 07 08* (rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti contenenti olio). Il

periodo di funzionamento previsto è di circa 18 mesi. La portata media giornaliera prevista è pari a

circa 40 m3/giorno. 

L’impianto mobile sarà posizionato internamente all’area di impianto ETS su una superficie di circa

100 m2, e sarà costituito dalle seguenti unità di trattamento:

− un filtro a quarzite;

− due filtri a carbone attivo;

− pompa per le operazioni di controlavaggio del filtro a sabbia;

− quadro elettrico di controllo;

− serbatoio da 6 m3 per l’accumulo delle acque per il controlavaggio;

− serbatoio da 6 m3 per lo stoccaggio delle acque di controlavaggio da avviare a smaltimento.

Il  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  e  Valutazione  Impatti  (S.A.V.I.),  a  seguito  dell’esame  della

documentazione, come integrata in data 21.1.2008, considerato che l’intervento permette di ridurre

sia i consumi di risorsa idrica che la produzione di rifiuti liquidi da smaltire, ha concluso l’istruttoria

escludendo l’assoggettamento dell’intervento alla ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano

rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio dell’impianto ETS dovranno essere accumulate

in un idoneo serbatoio per lo stoccaggio e l’equalizzazione (con capacità pari ad almeno 10

m3), dotato di bacino di contenimento (di capacità pari al serbatoio stesso), controllo di livello e

filtro a carboni attivi in corrispondenza dello sfiato; 

2. le acque trattate in uscita dall’impianto mobile dovranno essere accumulate in un serbatoio

(con capacità pari ad almeno 10 m3),  sul quale verranno effettuati  i controlli analitici  per il

controllo di processo e la verifica dell’idoneità al riutilizzo;

3. il  sistema  di  impermeabilizzazione  dell’area  su  cui  verrà  installato  l’impianto  mobile

(comprendente anche l’area occupata dai serbatoi) dovrà essere realizzato disponendo al di

sotto della geomembrana uno strato di materiali con valore di conducibilità idraulica ≤ 10-9 m/s;
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4. dovrà  essere  garantita  la  corretta  gestione  delle  acque  meteoriche  e  degli  eventuali

sversamenti accidentali così come dichiarato nella relazione sugli effetti ambientali;

5. al termine della campagna di attività l’impianto dovrà essere disinstallato. Le condizioni del sito

dovranno essere ripristinate e riportate alle condizioni originarie;

6. la gestione dei rifiuti, prodotti in fase di esercizio dell’impianto (quali fanghi e carboni attivi) e in

fase  di  dismissione  (materiali  costituenti  il  sistema  di  drenaggio  e  impermeabilizzazione),

dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta

del S.A.V.I.

La Giunta regionale, condividendo quanto  rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa

dell'Ambiente

DELIBERA

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A. il  progetto “Impianto mobile di trattamento

acque  provenienti  da  attività  di  bonifica  impianto  cracking  all'interno  dello  Stabilimento  di

Assemini”,  presentato  da TRS Servizi Ambiente  S.r.l.,  a  condizione che siano rispettate  e

recepite nel progetto le prescrizioni descritte in premessa;

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni

previsti dalle norme vigenti, la Società dovrà comunicare al S.A.V.I. la data di inizio di esercizio

dell’impianto e la data di dismissione dello stesso e inviare gli elaborati che recepiscono le

prescrizioni di cui alla premessa.

Il  Servizio  S.A.V.I.  provvederà  alla  comunicazione  della  presente  deliberazione  ai  soggetti

interessati  al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo

ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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