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Inceneritori San Vittore, Arpa Frosinone e prescrizioni
COMUNICATO STAMPA
RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO
Inceneritori di San Vittore, quali provvedimenti sono stati presi in merito alle infrazioni
rilevate da Arpa Frosinone?

Leggiamo con attenzione la stampa relativa
alla questione degli inceneritori di San Vittore. Fare Verde, giustamente, richiede una verifica della
situazione e presenta un esposto. Il gestore degli inceneritori, ACEA-ARIA, sembra rispondere in
tutt’altro modo, per distogliere l’attenzione dal caso.
Ogni impianto industriale deve rispettare delle regole ben precise, ottemperando alle prescrizioni
emanate nella fase di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, strumento normativo
indispensabile per evitare eventuali danni per ambiente e salute.
Se tali prescrizioni non vengono rispettate, per tale infrazione si risponde in base all’art. 29 quattordecies del D.Lgs 152/2006 (i commi 1-3 configurano condotte penalmente rilevanti, i commi
4-6 prevedono sanzioni amministrative).
Posto ciò, chiediamo pubblicamente all’azienda ACEA-ARIA di chiarire puntualmente quanto segue,
rispondendo a quanto evidenziato dalla relazione della Sezione Arpa Lazio di Frosinone avente per
oggetto le attività di controllo e monitoraggio per l’anno 2012.
Ci sembra che l’ente di controllo abbia dato precise indicazioni e rilevato diverse anomalie nella
gestione degli impianti, che non si riconducono ad una sola emissione, come affermato dall’azienda.
In primo luogo, la società non ha effettuato la caratterizzazione del CDR secondo le frequenze
previste dai Decreti Commissariali nn. 72/2007 e 2/2008; in secondo luogo, in numerosi casi (e a
prescindere dal produttore di CDR) i rapporti di prova relativi al campionamento di CDR “da mezzo”
riportano valori superiori a quelli previsti dalla normativa (norma UNI9903, relativi a RDF di qualità
normale, e punto 6 del Decreto Commissariale n. 72/2007 e s.m.i.) per alcuni parametri, sia
caratteristici dello stesso CDR (umidità e potere calorifico), sia metalli (ad esempio, cromo,
cadmio+mercurio, piombo volatile).
Il succitato Decreto Commissariale prevede che qualora questo tipo di prescrizioni non venga
rispettato, l’azienda adotti la procedura di non conformità, apportando modifiche correttive, peraltro
non specificate nell’autorizzazione rilasciata; perciò, Arpa Frosinone rimanda alla Regione Lazio la
valutazione riguardo al rispetto di tale prescrizione.
Risulta inoltre che le ceneri pesanti prodotte dalla combustione, classificate con codice CER 19.01.11
(ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose), siano state smaltite anche con codice CER
19.01.12 (altra tipologia di ceneri pesanti e scorie), escludendone di fatto la pericolosità. Da un
rapporto di prova di Arpa Frosinone, si evidenzia inoltre che la verifica interna ha interessato
solamente il 9% del CDR, lasciando incognito il restante 91%, motivo per cui non è giustificabile la
declassificazione delle ceneri smaltite.
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Arpa Frosinone solleva un analogo dubbio relativamente allo smaltimento delle acque e dei
sedimenti del buffer tank, vasca di raccolta acque di prima pioggia, con codici CER declassificati
sempre in riferimento a rapporti di prova eseguiti su un campione esiguo.
Arpa Frosinone rileva inoltre che tali materiali sono stati avviati presso impianti non autorizzati allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.
ACEA-ARIA in questi giorni ha risposto relativamente alle emissioni, evidenziando che il
superamento dei limiti normativi si è verificato in un solo caso. A riguardo, va rilevato che
Arpa Frosinone sottolinea che l’AIA prevede un campionamento in continuo nel lungo
periodo per almeno un mese, mentre l’azienda effettua il campionamento in un periodo
quindicinale, contravvenendo dunque alla specifica prescrizione. Il superamento delle
emissioni riconosciuto da ACEA-ARIA si riferisce probabilmente al campione n. 2827 del
21/12/2012, relativo alla linea 2, che rileva una concentrazione del parametro Mercurio superiore
120 volte al valore prescritto dal D. Lgs 133/2005.
Infine, risultano anomali alcuni dati relativi alle PM10 rilevati dalle centraline fisse di San Vittore e
Cervaro, utilizzate per le campagne di monitoraggio stabilite dalle autorizzazioni: molti valori di
media oraria risultano poco credibilmente pari allo zero e compromettono alcune misure medie
giornaliere, rendendo inutilizzabili tali rilevazioni.
Le conclusioni di Arpa Frosinone possono dirsi impietose, riportando quanto descritto sin qui e
dandone comunicazione all’Autorità Giudiziaria, nonché alla stessa Società.
Chiediamo pubblicamente se questo atto, datato 8 agosto 2013, abbia avuto un seguito, se la
Regione Lazio attraverso l’Arpa regionale abbia indotto l’azienda a rispettare le prescrizioni, se
l’Autorità Giudiziaria abbia dato corso ad un eventuale procedimento. Per dirla in breve, se qualcuno
abbia provveduto al rispetto delle regole, troppo spesso evase.
Provvederemo comunque a presentare un esposto alla Procura di Frosinone al fine di chiedere
l’accertamento di quanto avvenuto.
San Vittore-Frosinone, 3 maggio 2014
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