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PREMESSA 

Il presente documento è redatto in base a quanto disposto dai seguenti atti normativi: 

− D. Lgs. 4/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); 

− “Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, 

paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” (2014/C 

136/01) del 06.05.2014; 

− DM n. 272 del 13/11/2014, di seguito denominato “Decreto Ministeriale”, “Decreto 

recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 07/01/2015. 

ed è redatto allo scopo di verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione della 

Relazione di Riferimento, nel seguito verifica di sussistenza, in relazione alla futura 

realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da 

costruzione contenenti cemento-amianto in progetto nel Comune di Salussola. 

L’articolo 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii dispone che il gestore “se 

l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto 

della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito 

dell’installazione, trasmette una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della 

messa in servizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione...”.  

Nella presente relazione, quindi, verrà condotta una disamina delle sostanze pericolose 

utilizzate, prodotte e scaricate dalle attività in oggetto e una valutazione delle possibilità di 

contaminazione di suolo e acque sotterranee. Non verranno presi in considerazione i rifiuti 
come sostanze pertinenti. Infatti le “sostanze pericolose” oggetto degli obblighi correlati alla 

relazione di riferimento sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, lettera v-octies, del D. Lgs. 152/06, e poi individuate quali “pertinenti” ai sensi 

dell’allegato 1, punto 1, del DM 272/2014. 

Tale definizione di “sostanze pericolose” fa esplicito riferimento all’articolo 2, punti 7 e 8 del 

regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle 

miscele. Lo stesso Regolamento, all’articolo 1 comma 3 chiarisce che i rifiuti non costituiscono 

una sostanza, una miscela o un articolo. Il Regolamento, e quindi la definizione di sostanza 

pericolosa, non è pertanto applicabile ai rifiuti. 

Conseguentemente per gli impianti di gestione dei rifiuti gli obblighi connessi alla relazione di 

riferimento vanno riferiti esclusivamente all’eventuale impiego di “sostanze pericolose 

pertinenti” nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di prodotti chimici 

necessari al processo), e non alla presenza dei rifiuti. 
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La presente verifica di sussistenza è redatta conformemente alle disposizioni dettate dal DM 

272/2014 nell’allegato 1. Nella Tabella e nello schema seguenti è riportato il dettaglio delle fasi 

previste dal Decreto. 

 

Fase 
1 

Valutare la presenza di sostanze 
pericolose usate, prodotte o rilasciate 
dall’installazione determinandone la classe 
di pericolo 

Stabilire se sono utilizzate, prodotte o 
rilasciate sostanze pericolose. 

Fase 
2 

Valutare la rilevanza delle quantità di 
sostanze pericolose usate, prodotte o 
rilasciate dall’installazione attraverso il 
confronto con specifiche soglie di 
rilevanza. 

Definire le sostanze pericolose che 
superano un determinato valore soglia 

Fase 
3 

Se le soglie sono superate, valutare la 
possibilità di contaminazione in base a 
proprietà chimico-fisiche delle sostanze, 
caratteristiche idrogeologiche del sito ed 
(eventualmente) sicurezza dell’impianto 

Identificare le sostanze pericolose 
pertinenti: sostanze pericolose che 
superano le soglie di cui alla fase 2 e 
possono rappresentare un potenziale 
rischio di inquinamento del suolo e delle 
acque sotterranee. 
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Sostanze pericolose

Pericolosità (classe CLP)Quantità (soglia)

Le soglie sono superate?

Proprietà chimico-fisiche 

(persistenza, solubilità, degradabilità)

Caratteristiche 

geologiche-idrogeologiche del sito 

(granulometria insaturo, 

presenza strati impermeabili, 

soggiacenza falda)

Valutazione della possibilità 

di contaminazione di suolo 

e acque sotterranee

Eventuale valutazione 

delle caratteristiche dell'impianto 

(impermeabilizzazione, 

confinamento di serbatoi e pipelines) 

Esiste possibilità 

di contaminazione?

RELAZIONE 

DI RIFERIMENTO

NO 

RELAZIONE 

DI RIFERIMENTO

si

no

no

si
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1 IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE 

L’installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle 

seguenti attività.  

Tabella 1: Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione rifiuti 

N. ordine 
attività 

IPPC/NON 
IPPC 

Codici 

IPPC 

Operazioni 
autorizzate con  AIA 

(Allegato B e/o C – 
allegato alla parte IV  
del d.lgs. 152/06) 

Capacità di 
Progetto 

Rifiuti 
Speciali 

NP 

Rifiuti Speciali 

P 

Rifiuti 
Urbani 

IPPC n.1 5.4 D1 1.463.240 m3 0 

1.053.533 m3 

(volume netto 

stimato ipotizzando 

il 28 % di terreno 

infrastrato) 
*
 

 

0 

* I RIFIUTI VENGONO CONFERITI NELLA DISCARICA PER NON PERICOLOSI AI SENSI DI LEGGE 

1.1. Materie prime ed ausiliarie 

Nell’ambito della gestione della discarica oggetto d’istanza d’autorizzazione è previsto 

l’impiego delle materie prime ed ausiliarie evidenziate nella seguente tabella 2, dove sono 

riportate anche le caratteristiche, i volumi massimi e le relative modalità di stoccaggio. 

Tabella 2: Materie prime impiegate nella filiera di trattamento dei rifiuti organici 

N. 

ordine 

prodotto 

Materia Prima 
Stato 

fisico 

Modalità di 

stoccaggio 

Quantità 

massima di 

stoccaggio 

1 
GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 
Liquido Serbatoio 8 m3 

2 
OLIO 

LUBRIFICANTE 
Liquido Serbatoio 0,6 m3 

3 
POLVERE DI 

CEMENTO 
Solido Serbatoio 85 m3 

L’identificazione delle sostanze utilizzate all’interno del sito è il primo passo per la definizione 

della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze 

pericolose; pertanto, la tabella precedente sarà ripresa nei successivi paragrafi per la verifica 

dell’eventuale pericolosità delle sostanze utilizzate e dell’eventuale superamento dei valori di 

soglia richiamati dal decreto riportato nella premessa.  
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2 VERIFICA DI SUSSISTENZA 

2.1 Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 
dall’installazione 

Le “sostanze pericolose” oggetto degli obblighi correlati alla relazione di riferimento sono le 

sostanze e le miscele così definite ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera v-octies, del D.Lgs. 

152/06, e poi individuate quali “pertinenti” ai sensi dell’allegato 1, punto 1, del DM 272/2014. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’allegato 1 al D.M. 272/14, devono essere considerate 

le materie prime contenenti sostanze pericolose per la salute o per l’ambiente (H3--, H4-

-) appartenenti alle seguenti classi di pericolosità: 

 

Tabella 3: Classi di pericolosità per le quali sussiste l’obbligo di valutazione ai sensi del DM 272/2014 

Classe*  Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)  

1 H350, H350(i), H351, H340, H341  

2 
H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), 
H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57  

3 H301,H311, H331, H370, H371, H372  

4 H302, H312, H332, H412, H413, R58  

* 

1. Sostanze cancerogene e/ o mutagene (accertate o sospette); 

2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, 
sostanze tossiche per l'ambiente; 

3. Sostanze tossiche per l'uomo; 

4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente. 
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Nella seguente tabella 4 sono riportate le indicazioni di pericolo, le caratteristiche fisiche e il 

consumo annuo per la singola materia prima utilizzata nel sito analizzato. In rosso sono 

evidenziate le indicazioni di pericolo richiamate nell’ambito del Decreto Ministeriale e quindi da 

tenere in conto ai fini della verifica di sussistenza. 

 

Tabella 4 indicazioni di pericolo, classe di pericolosità e consumo annuo previsto della singola materia prima 

N. 

ordine 

prodotto 

Materia Prima 

Indicazioni 

di pericolo 

(CLP e 

s.m.i.) 

Stato 

fisico 

Classe di 

pericolosità 

(Tab. DM) 

STIMA 

Consumo 

annuo 

 

1 
GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

H226 
H304 
H332 
H315 

H351 
H373 
H411 

Liquido 1, 2 e 4 
312.000 

[dm3/anno] 

2 
OLIO 

LUBRIFICANTE 

H412 
R52 
R53 

Liquido 4 
2.500 

[dm3/anno] 

3 
POLVERE DI 

CEMENTO 

H335 
H315 
H318 
H317 

Solido n.a. 
1.450.000 
[kg/anno] 

 

2.1.1 Materie trattate dall’installazione: rifiuti 

I rifiuti non sono sostanze pericolose come definite dal Regolamento CE n. 1272/2008. In 

particolare l’art. 1 comma 3 di tale Regolamento cita: “I rifiuti quali definiti nella direttiva 

2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2), 

non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente 

regolamento.” 

Per tale matrice, quindi, permane l’impossibilità tecnica di applicare le fasi 1 e 2 di cui 

all’allegato 1 del DM 272/14 e quindi l’impossibilità di attribuzione delle indicazioni di pericolo 

(H) e di confronto con soglie. 

Gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze 

pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di 

oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo). 
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2.2 Fase 2: valutazione delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o 
rilasciate dall’installazione - individuazione delle sostanze pericolose 
pertinenti 

In questa fase viene verificata, per le sostanze pericolose contenute nelle materie prime, il 

raggiungimento della specifica soglia riportata nel Decreto Ministeriale. In caso di 

raggiungimento/superamento della soglia per la specifica classe di pericolo individuata, verrà 

condotta la valutazione del rischio di contaminazione di suolo e acque sotterranee (Fase 3). In 

tabella seguente sono riportate le sole materie prime assoggettate alla norma, in particolare, 

per il gasolio per autotrazione viene considerata la classe di pericolo più limitante, dato che lo 

stesso presenta più di una indicazione di pericolo. 

 

Tabella 5: verifica del superamento delle soglie 

N. ordine 

prodotto 

Materia 

Prima 

Indicazioni di 

pericolo ai fini 

dell’assoggetta

mento al DM 

Identificazio

ne classe di 

pericolosità 

secondo DM 

Consumo 

annuo 

(dm3/anno) 

Valore 

Soglia 

(dm3/anno) 

Esito 

verifica 

1 
GASOLIO 
AUTOTRAZ

IONE 

H304 
H332 
H351 
H411 

1 312.000 10 SOPRA 
SOGLIA 

3 
OLIO 

LUBRIFICA
NTE 

H412 4 2.500 10.000* 
SOTTO 
SOGLIA 

* Ai fini della verifica del superamento dei valori di soglia si sommano le quantità delle sostanze 

appartenenti alla stessa classe di pericolosità. 

Dalla verifica effettuata emerge che, in riferimento al gasolio da autotrazione, occorre 

procedere con la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque 

sotterranee nel sito d’installazione. 

Nella seguente tabella 6 sono fornite maggiori specifiche sulla sostanza identificata come 

pertinente. 

Tabella 6: elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell’installazione 

N. 

progressivo 
Tipologia Denominazione CAS INDEX EC 

Stato 

fisico 

Indicazioni 

di pericolo 

1 
GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 
MISCELA: 
GASOLIO 

N.A. N.A. N.A. Liquido 

H226 
H304 
H332 
H315 
H351 
H373 
H411 
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2.3 Fase 3: valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito d’installazione 

Sulla base delle risultanze emerse al par. 2.2, per il gasolio da autotrazione si registra il 

superamento delle soglie citate nel Decreto Ministeriale e, pertanto, nel seguito saranno 

riportate le relative valutazioni sulle reali possibilità di contaminazione. Nell’effettuare tale 

valutazione si terrà conto: 

� delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose; 

� delle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell’installazione; 

� delle particolari misure di gestione delle sostanze pericolose a protezione del suolo e 

delle acque sotterranee. 

 

2.3.1 Proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose pertinenti 

Di seguito si riportano le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio da autotrazione, unica 

sostanza pericolosa risultata pertinente ai fini della verifica di sussistenza. 

• Aspetto liquido giallo ambrato (es. uso trazione)  

 liquido rosso (es. uso riscaldamento Italia)  

 liquido verde (es. uso agricoltura Italia)  

• Odore di petrolio  

• Soglia olfattiva n.d  

• pH n.a.  

• Punto di fusione/punto di congelamento ≤ - 5°C   

• Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione 150-400°C (intervallo)  

• Punto di infiammabilità > 56°C a 101325 Pa  

• Tasso di evaporazione n.a.  

• Infiammabilità (solidi, gas) n.a.  

• Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività LEL 1% UEL 6%  

• Tensione di vapore 0,4 kPa a 40°C  

• Densità di vapore n.a.  

• Densità 815-875 kg/m3 a 15°C  

• La solubilità/le solubilità: solubilità in acqua non applicabile poiché sostanza UVCB  

• Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: non applicabile poichè sostanza UVCB  

• Temperatura di autoaccensione > 225°C  

• Temperatura di decomposizione n.a.  

• Viscosità 1,5 -7,4 mm2/s a 40°C (intervallo)  

• Proprietà esplosive: Non esplosivo, nessun gruppo chimico associabile alla molecola 

con proprietà esplosive (Rif. Colonna 2, Allegato VII del REACH)  
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• Proprietà ossidanti Non ossidante, sulla base della struttura chimica, la sostanza non è 

in grado di reagire esotermicamente con materiali combustibili (Rif. Colonna 2, 

Allegato VII del REACH). 

 

2.3.2 Caratteristiche idrogeologiche del sito 

In merito alle caratteristiche idrogeologiche del sito si rimanda all’allegata Relazione 

Geologica e Geotecnica (Cfr. elaborato GEO1), tuttavia in tale relazione si evidenzia che la 

falda presenta una soggiacenza media variabile tra -30 e -35 metri dal piano campagna.  

Pertanto, anche in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose la contaminazione 

diretta della falda risulta comunque remota. 

 

2.3.3 Particolari misure di gestione delle sostanze pericolose a protezione del suolo e 

delle acque sotterranee 

Il gasolio da autotrazione verrà stoccato all’interno di un serbatoio di qualità costruttiva 

certificata di volume utile pari a 8 m3, dotato di doppia parete. Infine il serbatoio è provvisto di 

dispositivi di carico e scarico a circuito chiuso che preverranno eventuali sversamenti nelle fasi 

critiche di riempimento. 

Si sottolinea che le operazioni di conferimento avverranno sotto la supervisione del personale 

operativo dell’impianto che eseguirà le verifiche preliminari e le manovre di consenso, e 

controllerà che le operazioni avvengano in sicurezza. 
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3 CONCLUSIONI 

In funzione dell’analisi svolta nei precedenti paragrafi è emerso che, tra le materie prime 

utilizzate il gasolio da autotrazione e l’olio lubrificante risultano all’interno della definizione di 

sostanze pericolose caratterizzate dalle classe di pericolo richiamate nel DM n. 272 del 

13/11/2014. Tra queste, tuttavia, solo per il gasolio da autotrazione si verifica un superamento 

delle soglie evidenziate previste dal Decreto stesso. 

Dall’analisi delle caratteristiche idrogeologiche del sito emerge l’assenza di una falda freatica 

superficiale. Si precisa che è comunque remota la possibilità di uno sversamento accidentale 

su suolo data la presenza di idoneo bacino di contenimento per il serbatoio dedicato allo 

stoccaggio. Inoltre, il serbatoio è provvisto di dispositivi di carico e scarico a circuito chiuso 

che previene eventuali sversamenti nelle fasi critiche di riempimento. 

Le stesse precauzioni per l’impiego (bacino di contenimento) verranno utilizzate anche per lo 

stoccaggio dell’olio lubrificante pur non essendo applicabile per tale sostanze il DM n. 272 del 

13/11/2014. 

Alla luce dell’analisi svolta si ritiene, pertanto, che non occorra procedere alla 
predisposizione della relazione di riferimento. 


