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Osservazione inoltrata alla Regione in 

data 12.12.2017 

• I forni non hanno un volume utile, che 

permetta la permanenza dei fumi nella 

camera di combustione per almeno 2 

secondi a temperatura maggiore di 850°, 

come prescritto dalla legge già dal 2005 

(D.lgs. 133/2005), poi confermata (dal D. lgs.22/2006 

ed infine dall’art. 237- octies del D.lgs. 46/2014) 

 

 



 E’ la legge che definisce il volume 

utile (art. 8, c.5, del D.lgs 133/2005, oggi confermato) 

• “Gli impianti di incenerimento devono essere 
progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in 
modo tale che, dopo l'ultima immissione di 
aria di combustione, i gas prodotti dal processo 
di incenerimento siano portati, in modo 
controllato ed omogeneo, anche nelle 
condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura 
di almeno 850 °C per almeno due secondi. 
Tale temperatura è misurata in prossimità della 
parete interna della camera di combustione, o in 
un altro punto rappresentativo della camera di 
combustione indicato dall'autorità competente” 



Perché tale norma? 

all’uscita dei fumi dai forni esistono ancora diossine, furani, 
pcb...e allo scopo ridurre tali composti, pericolosi per la salute, 

occorre completare la combustione in un opportuno volume 
utile a valle del forno vero e proprio, ivi mantenendo i fumi in 

modo omogeneo alla temperatura di  almeno 850 °C per 
almeno 2 secondi, dotandolo di uno o più bruciatori ausiliari, ed 

iniettando altra aria detta secondaria e terziaria. 

 

In letteratura tale volume utile è consigliato con un rapporto 
altezza/diametro di 3/1, per garantire la omogeneità. 

Verificheremo che quelli di Scarlino hanno un rapporto h/d 
inferiore a 0,5/1 e non c’è un’altezza adeguata 

 



All.1 alla 

Osservazione 

Presentato il 

06/03/2015 



Per verificare l’altezza utile della camera ai gas 

«nelle condizioni più sfavorevoli» si deve definire 

la differenza di quota tra «un metro sopra 

l’ingresso del combustibile» e la «uscita fumi»  





Verifichiamo come sono stati 

conteggiati i tempi 
(esempio per il forno 3 a temperatura media fumi di 1000 °C 

 

Sezione interna netta forno S = 41,15 m2  

Altezza camera di combustione dopo ultimo ingresso di aria = 5,3 m 

Se si fa questo prodotto 41,15*5.3  

si trova  il Volume della camera di combustione dopo l’ultimo ingresso di aria = 218 m3  

Portata effettiva fumi è un dato del forno Q = 78 m3/s  

 

 

La port ata Q si può definire 

come  una sezione S che si 

sposta ad una velocità v 

 

 

Dividendo il Volume a disposizione dei 

fumi, prima che esc ono dalla camera, 

per la portata , si trovano i secondi di tempo impiegati per il transito: 218 m 3 diviso 78 

m3/s = 2,8 secondi 



Per verificare se 5,3 metri è l’altezza utile 

della camera «dopo l’ultimo ingresso di 

aria», fino a «l’uscita fumi», rimane da 

stabilire a che quota entra l’aria secondaria 

e dove escono i fumi 



Nel 2012, la Provincia 

di Grosseto, alle 

pagine 12/13  e 118 

dell’Allegato 1 alla 

Det. Dir. n° 2988 del 24 

ottobre 2012, a firma 

del dirigente 

Gianpiero Sammuri, 

approva ciò che viene 

presentato da 

Scarlino Energia 

All.3 alla 

Osservazione 



L’altezza della camera 

di combustione viene 

valutata e confermata 

di 5,3 metri e viene 

confermato lo 

stazionamento dei 

fumi per 2 secondi in 

condizioni omogenee 

All.3 alla 

Osservazione 



Nel 2015 allegata alla 

Relazione Tecnica ci 

sono le sezioni e  i 

prospetti in  scala 1:50 

All. 6b alla 

Osservazione 



Quota inferiore 

uscita fumi 

Ingresso dei rifiuti combustibili 

I fumi escono lateralmente e non dalla sommità della camera di 

combustione 



Le planimetrie e prospetti del 

2015, pur essendo in scala, non 

consentono di definire con 

precisione l’ingresso dell’aria 

secondaria, la cui quota è 

necessaria per definire l’altezza 

utile. 

Si sa solo che tale ingresso è 

circa un metro sopra l’ingresso 

dei rifiuti 

All.6° alla 

Osservazione 



Ingresso rifiuti combustibili 

Quota inferiore uscita fumi 



Nel 2015 mancavano quote precise, ma non 

possono esserci i 5,3 metri utili e neppure 

l’omogeneità, in quanto nella camera di 

combustione ci sono diverse immissioni di 

sostanze dall’esterno (urea, sabbia, rifiuti 

liquidi…).  

Pertanto presentammo Osservazioni e 

Diffide a quanti hanno l’obbligo di legge di 

compiere le verifiche 



Nel 2015, la Regione 

Toscana approva e, 

nel Contributo 

Istruttorio finale, 

inoltrato alla C.d.S. 

decisoria sulla VIA 

del 9.9.2015 dalla 

Direzione Ambiente 

ed Energia, afferma 

che sono applicate 

le migliori 

tecnologie…   

All.5 alla 

Osservazione 



Nel 2015 nel Contributo 

Istruttorio dell’Arpat, del 2 

settembre 2015, prot. 

n°59947, a firma del 

Responsabile Arpat di 

Grosseto, al tempo 

Giancarlo Sbrilli,  si 

risponde alle Osservazioni 

dei cittadini 

All.5 alla 

Osservazione 



E’ indecente! 

L’Arpat non ha 

compiuto nessuna 

verifica! 



Non volendo verificare le 

reali condizioni, l’ARPAT 

rimanda ai dati presentati 

dalla società e presenta  

una sezione di un altro 

forno 



Soglia uscita fumi 

nella condizione più 

sfavorevole 

Quota ingresso 

aria secondaria Altezza utile 2,0 metri 

All.2 alla 

Osservazione 



I 5,3 metri, essendo la 

differenza di quota tra 

l’ingresso di aria secondaria e 

l’inizio della volta  dei forni, 

dichiarati utili dagli Enti 

pubblici di controllo al fine 

della permanenza dei fumi 

nella camera di combustione, 

sono un falso! 



 Non può esserci 

neppure 

l’omogeneità 

prescritta, poiché 

in questo volume 

utile sono iniettate 

soluzioni di urea, 

sabbie e rifiuti 

liquidi 

Soglia uscita fumi 

Tempo di permanenza 

dei fumi  dall’ingresso 

dell’area secondaria 

1,06 sec. 

All.2 alla 

Osservazione 



 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

I forni della Scarlino Energia non hanno  i 

dati costruttivi conformi alla Legge e gli Enti 

pubblici di controllo non hanno verificato 

correttamente  i dati costruttivi forniti dal  

gestore 

 


