
Arezzo, 8 giugno  2017

All'Assessore all'Ambiente Marco Sacchetti

                                                          

INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO: Classificazione ceneri impianto integrato
San Zeno da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso

PREMESSO CHE:

- nel luglio 2016 Aisa Impianti ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di
trasporto e smaltimento o recupero in impianti  autorizzati  delle ceneri  leggere prodotte
nell'impianto integrato di smaltimento rifiuti di San Zeno

- le ceneri leggere prodotte dal trattamento di depurazione dei fumi di combustione della
linea di incenerimento sono classificate con il codice CER 19 01 05, rifiuto pericoloso

- Le ceneri leggere sono costituite dalle polveri provenienti dalle seguenti apparecchiature:
reattore di  neutralizzazione della componente acida dei  fumi di  combustione mediante
iniezione  di  latte  di  calce;  filtro  a  maniche  per  la  depolverizzazione  dei  fumi  di
combustione. Il quantitativo da trasportare e da smaltire o recuperare è stimato in 1.800
tonnellate all’anno circa

CONSIDERATO CHE:

-  Nel  documento di  Determina del  Direttore Generale del  16 luglio 2016 (allegato1) si
legge:

-  al  punto  2  che  in  data  16  giugno  2016  sono  pervenute  le  risultanze  analitiche  sul
campionamento annuale delle suddette ceneri leggere dalle quali si evince che, attraverso
un  ulteriore  approfondimento  analitico  sulle  stesse,  si  potrebbe  giungere  ad  una
classificazione di tali ceneri come rifiuto “non pericoloso”

-  al  punto  3  la  classificazione  del  rifiuto  è  di  competenza  esclusiva  del  produttore  in
funzione delle risultanze analitiche eseguite in laboratori specializzati

- al punto 5 che Aisa Impianti si pone l'obiettivo, al fine di ridurre i costi di smaltimento, di
modificare l'attuale classificazione da rifiuto “pericoloso” a rifiuto “non pericoloso”

 SIAMO A CHIEDERE  ALL'ASSESSORE :

- la classificazione attuale delle ceneri prodotte dal trattamento di depurazione dei fumi di
combustione della linea di incenerimento dell'impianto integrato per lo smaltimento di rifiuti
di San Zeno 

- i risultati delle analisi delle ceneri pervenute ad Aisa Impianti spa in data 16 06 2016



- i  risultati  delle analisi  delle ceneri  che permetterebbero o permettono al produttore la
classificazione del rifiuto come non pericoloso

-  se  non  ritiene  opportuno  fare  una  contro  verifica  tramite  ARPAT delle  analisi  sul
campionamento annuale  per un confronto con i laboratori privati specializzati.

- se non ritiene opportuno fare dei campionamenti in periodi diversi dal campionamento
annuale, qualora l'impianto classifichi le ceneri come rifiuto non pericoloso, per verificare
se persistono le condizioni della classificazione.  
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