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Broni Stradella SpA
Via Cavour,28

27049 Stradella (PV)

Al Sig. Sindaco del Comune di
27049 Stradella (PV)

Settore

Scrivano

ARPA
27100 Pavia (PV)

ViaNino Bixio, 13

OGGETTO: Istanza di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152106 e s.m.i,

presentata da Broni Stradella SpA con sede legale in Via Cavour n. 28 e impianto in loc. Gioiello in

Cornurre di Stradella (PV). Accettazione fidejussione'

Con la presentazione della polizzafidejussoria n.151766692 emessa UNIPOLSAI Assicurazioni

in data 1510212017, la ditta Broni Stradella S.p.A. ha assolto a quanto richiesto dalla D.G.R.

Vlll1946l del 19/1 112004 per rendere efficace la variante in oggetto autorizzata con atto n.2212016-

R del 14l1212016, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152106. Pertanto, si prowede a notificare I'atto

in parola alla Broni Stradella S.p.A. e a trasmetterne copia agli enti in indirizzo.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile della U.O. Rifiuti

Dott.ssa Ilaria Vecchio
I

il
Dott.

PROVINCIA

inaldi 1

Responsabile U.O. Rifiuti: Dott.ssa llaria Vecchio - tel 03521597893 - e-mail: ilaria.vecch io@provincia.pv.it

Istruttore Tecnico: Dott. Enea Guiffre - tel. 0382/597818 fax 0382/597804 - e-mail: enea.guiffre@provincia.pv.it
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SETTORE VIABILITA" EDILIZIA,AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI
U.O. Rifiuti

Prot. n. lsggz dd )ultzl0d6
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AXJTORIZZAZIONE n. 2212016 - ßt

EWNSA
!LPAVIA

OGGETTO: Broni Stradelrrn Spa - Impianto sito in Stradella (pÐ, loc. Gioiello.
Autoruzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152106 e s.m.i., per la realir.razione e
I'esercizio di una variante sostanziale a un impianto di messa in riserva (R13), deposito
preliminare (D15) e recupero (R12, R5) di rifìuti urbani e speciali pericolosi õ oott
pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA', EDILIZIA' AMBIENTE
E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

Visti:
- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove nonne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- la L. 15 maggio 1997 n.127;
- la L. R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";
- I'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della

dirigerua;
- la L. R. 3 aprile 2001n.6;
- lo statuto Prov.le vigente approvato con D.c.P. n. 1615618 del 16.03.2001;
- ii Regolamento per I'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGp n.

208/19891 del3/712008 e niodificato con DGP n. 349136641 del23ll0l2008);
- il D. Lgs. 1 lzlgs "Conferinrento di funzioni e compiti ammimstrativi dello Stato alle regioni

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 maÍz(r 1997,n.59";
- il Decreto Repertorio n.31 del 3110512016, di nomina del sottoscritto quale Dirigente del

Settore Viabilità, Edilizia" Ambiente e Sistemi pubblici Locali;
- Ia L. R. 12 dicembre 200.J, n. 26 " Disciplina dei servizi locali di interesse economico

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n, 152 " Norme in materia ambientale" e successive modifiche e
integrazioni;

- la L. R. 8 agosto 2006, n. 18;
- il D. Lgs. n. 20512010 "Disposizioni di attuazione della direttiva2008l98/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive";

Richiamate:
l'autorizzazione n. lll2}ll-R del 2110212011, ai sensi dell''art. 208 del D. Lgs. 152106,
successivamente modificat¿t con atto di nulla osta a variante migliorativa (prot 19486 del
2910312012), con cui la Broni Stradella SpA è autorizzataall'esercizio della piattaforma per
rifiuti urbani sita in Stradella (PV), Località Gioiello;
l'iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori al n. PV0028, ai sensi dell'art.216 del
D. Lgs. 152106, rinnovata con atto n. 53501 del 30107120i3, e relativa all'impianto di

j reçupero di rifiuti speciali (inerti) ubicato in adiacenzaalla piafiaforma sopra citata;
l'autorizzazione n. 28ll0ii del 0311212010, ai sensi dell'arr. 269 d.lgs. I
èmissioni in atmosfera connesse al trattamento e stoccaggio dei rifiuti costituiti
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Vista l'istanza della ditta Broni Stradella Spa, pervenuta in data 18/0512016 prot. 33882, di
richiesta dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 15212006 e s.m.i, per la
realizzazione e I'esetcizio di una variante sostanziale a un impianto'di messa in riserva, deposito
preliminare e recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi sito in Stradella
(PV), loc. Gioiello;

Rilevato che oggetto della richiesta di autorizzazione sono i seguenti interventi:
' inserimento di alcuni codici CER e ampliamento della tettoia esistente;
I accorpamento dell'attività già autorizzata (iscrizione PV0028) ai sensi art. 216 del D. Lgs.

152106, con riorganizzazíone logistica delle aree e aggiornamento della ripartizione dei
quantitativi mas s imi in sto c c ag g io autorizzati;

' ridelimitazione dell'area di stoccaggio presente entro il perimetro del depuratore, con
aumento della superfi cie impegnata.

Rilevato, inoltre, che le varianti proposte non comporteranno variazioni né ai quantitativi di
rifiuti complessivamente autonzzati, né alle operazioni di trattamento previste dai prowedimenti
sopra richiamati;

Preso atto:
- della Conferenza di Servizi indetta in data 081062016 þrotocollo n.37919)e svoltasi , ai

sensi dell'art. 208 del D; Lgs 152106 e s.m.i, nella seduta del0ll0712016 al cui verbale,
agli atti degli Uffrci del Settore Viabilità,Edilizia,Ambiente e Sistemi Pubblico Locali,
si rimanda per una precisa lettura e le cui conclusioni soncr le seguenti: "La Provincia,
una volta pervenute le integrazioni e conseguenti pareri di tutti gli intervenuti, qualora
le stesse siano esaustive e non emergano criticità o eventuali ulteriori dubbi ,

prowederà ad emettere I'atto autorizzativo, in caso contrario verrà convocata la
seconda seduta della Conferenza dei Servizi";

- che in data 2610712016, prot. 47968,1a ditta ha trasmesso I'integrazione documentale
richiesta;

- che i pareri favorevoli da parte dell'U.O. Pianificazione e, Territorio e del Comune di
Stradella sono pervenuti rispettivamente il 1610912016 prot. 56676 e il IIlI0l2016 prot.
6179t;

- delle conclusioni dell'istruttoria, redatta in data 07llIl2bI6 Rep. n. AMB/938 dal
funzionario della U.O. Ilifiuti e sottoscritta dalla Responsabile della medesima U.O.,
contenente giudizio favorevole a quanto richiesto in istanza nonché le prescrizioni cui si
dovrà adeguare I' impianto;

Dato atto che: I

- ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. n. 152106,I'appiovazione sostituisce ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e

comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori. ,' ',

- il presente prowedimento non è soggetto a controllo ai sens'i del32" comma dell'art. 17

della Legge 127197;

: AUTORJIZZ^

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in prerhessa, la ditta Broni
SpA, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152106 e successive mr:difiche ed
realizzazione e all'esercizio della variante sostanziale all'impianto di messa in
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deposito preliminare (Dl5) e recupero (R12, R5) di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non
pericolosi sito in Stradella (PV), loc. Gioiello, alle seguenti prescrizioni:
1. i rifiuti ammessi nell'impianto e le relative operazioni di recupero/smaltimento sono indicati

nell'allegato A), parte integrante della presente autorizzazione;
2. le aree funzionali dell'impianto sono individuate nella planimetria allegata al presente atto;
3. per le emissioni in atmosfera la ditta dovrà attenersi a quanto disposto nell'allegato B);
4. la capacità di messa in riserya (Rl3) di rifiuti non pericolosi è di 9.950 m3;
5. la capacità di messa in risen'a (Rl3) di rifiuti pericolosi è di 40 m3;
6. la capacità di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi è di 10 m3;
7. la potenzialità di recupero (Rl2, R5) è di 60.000 t/a;
8. dovrà essere predisposta, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica

riportante i Codici CER dei rifiuti stoccati;
9. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere inferiore al quantitativo massimo di 50t/g;
10. i rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01) devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna

dotati di sistema di chiusura e awiati al recupero al massimo enfio 72 ore;
11. i rifiuti di cui al CER 19 08 05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)

devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
l2.le tene e rocce da scavo in uscita dall'impianto dopo il trattamento devono essere conformi

ai limiti previsti dalla tabella I allegato 5 (colonna A, colonna B) della parte IV del D.Lgs.
152106, nonchè ai limiti di cui al test di cessione del DM 05102198;

13. il materiale inerte frantumato in uscita dall'impianto dopo il trattamento deve essere
conforme agli allegati C della Circ. Min. Amb. n.520512005;

14. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali
cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere comunicati tempestivamente alla
Provincia di Pavia;

15. I'attività di gestione clell'impianto è soggetta al rispetto degli ob,blighi di:
tenuta del regrstro tli carico e scarico e dei formuiari di identiticâzione rifiuto, nel rispetto
di quanto previsto dai relativi regolamenti ministeriali, fino alla completa operativitã del
Sistema si controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

- iscrizione al Sistema si controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTzu);
compilazione dell'applicativo O.R.SO secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/10619
del25lIIl2009 con le modalità e le tempistiche ivi previste;

16. I'ammontare complessivo della fideiussione che la ditta dovrà prestare, prima dell'inizio
dell'attività, a favore della Provincia di Pavia, calcolato sulla base dell'allegato C della
D.G.R. 19 novembre 2004, n.711946I e considerando che la ditta è certificata ISO 14001, è
fissato in € 175.518,15;

17. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per
le persone e per l'ambiehte; ,

' DISPONE CHE

- la ditta Broni Stradella SpA, così come previsto dalla D.G.R. n' 19461 104, deve prestare a
favore della Provincia di Pavia nna garaîzia fideiussoria pari a €, 17 5 .51 8, 1 5 ;

- l'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica del presente provvedimento al
soggetto interessato;

- il presente prowedimento sostituisca la precedente autonzzazione n. 11/2011-R del
2ll02l20lI, ad eccezione della data di scadenza;

- siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite cla altre normative nonché le
disposizioni regolamentari per quanto di competeruadialtri Enti;

- il presente prowedimento sia soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 208 del D.
152106, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità defl'attività esercitata o
di accertate violazioni del prowedimento stesso, fermo restand.o che il soggetto
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tenuto ad adeguarsi alle disposizioni normative statali e regionali; più restrittive che dovessero
essere emanate;
il soggetto autorizzato debba prowedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino
dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento
urbanistico vigente, andrà presentato alla Provincia per il rilasci,5 del necessario nulla osta di
competenza della medesima autorità provinciale;
il presente atto venga notificato alla ditta Broni Stradella Spa e trasmesso in copia al Comune
di Stradella (PV) e all'ARPA Dipartimento di Pavia.

n del $ettore

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al entro

entrosessanta giorni dalla data d'avvenuta notificazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario
centoventi giomi decorrenti sempre dalla medesima data.

Copia del presente atto viene trasmessa all'ufficio Messi Notificatori per la sua affrssione all'Albo Provinciale.
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Allegato " A" all' autortzzazione n. 22 I20I6-R

Ditta: Broni Stradella Spa
Sede Legale: Via Cavour n.28 - Stradella (PV)
Ubicazione impianto: loc. Gioiello - Stradella (PV)

Elenco dei rifiuti conferibili e relative operazioni di trattamento

RIFIUTI URBANI

CER Descrizione Rl3 Rl2 R5 Dls
ø ø

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 I 7 ø
ø

15 01 04 metallici ø
15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 10*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati di tali
sostanze

ø
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui
alla voce 16 02 15

ø
20 01 01 carta e cartone
200102 vetro

20 0l zlt' tubi fluorescenti ed altr i rifiuti contenenti mercurio
20 0123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

ø
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 0132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 0l 3l ø
20 01 33r.

batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché øbatterie e accumulatori non suddi contenenti tali batterie
20 0l 34 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 0 I 33

20 01 35*
apparecchiature elethiche ed elethoniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alla voce 20 0l2l e

20 0l 37r' legno contenente sostanze pericolose ø ø
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 ø
20 0f 39 plastica
20 01 40 metallo ø
20 02 0t rifiuti biodegradabili (inteso come rifiuti da giardini, parchi e cimiteri -

verde
ø

20 02 02 terra e roccia ø
20 03 0f rifiuti urbani non differenziati ø
20 03 03 residui della pulizia stradale ø
20 03 07 rifiuti ingombranti øø

RIF'IUTI SPECIALI

CER Descrizione Rl3 Rl2 R5 Dl5
16 01 03 Pneumatici fuori uso ø

ø

ø ø
t6 02 t6

øø

ø

ø

17 01 0l Cemento
t7 0t 02
17 01 03 Mattonelle e ceraÍìiche

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di
cui alla voce 1 70 I 06

ø
t7 0t 07

17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

di cui alla voce 17 05 03

Attor izzazione n. 22 / 20 I 6 -R
Pagina 5 di 15

ø

17 05 04 Terra e diverse da

ø

(f



RIFIUTI SPECIALI

CER Descrizione

17 05 08
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17
05 07 ø

l7 0802 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alia voce
l7 08 01

t7 09 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di ø øcui alle voci 17 09 0l 170902e170903

Rl3 Rl2 R5 Dl5

ø

ø ø

l7 02 01 Lesno
17 02 02 Vetro ø
l7 02 03 Plastica
t7 0401
17 0402 Alluminio
17 04 03 Piombo

ottone ø

ø
17 04 04 Zinco
17 04 05 Ferro e acciaio ø
17 0406 Stagno
l7 04 07 Metalli misti ø
17 04 ll Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 l0
17 06 04 Materiali
19 08 0l Residui di vasliatura

diversi da di cui alle voci 17 06 0l e 17 06 03 ø

cù
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Dipendenti
Attività specifica
Fax
Telefono
C.F. P.IVA.
Insediamento produttivo
Sede legale
Ragione sociale

Operai: 82
Impiegati/dirigenti tUr

Stoccaggio e trattamento di materiali inerti

0385 245452
0385 43108

01 s996901 8s

Località Gioiello - 27049 Stradella
Via Cavour no28 - 27049 Stradella PV
Broni Stradella S.p.a.

ALLEGATO B

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

La ditta Broni Stradella S.p.a. þa presentato una richiesta di variante sostanziale all'autorizzazione
n. lIl20l1-R all'esercizio di una piattaforma per la raccolta differenziata e stazione di trasferimento
dei rifiuti urbani e assimilati in Comune di Stradella (PV), Località Gioiello. Con la variante
oggetto di istanza la ditta intende accorpare all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152106 e smi,
anche la porzione di impianto autonzzata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152106 e smi, dedicata
alla messa in riserva e recupero di riflruti speciali non pericolosi costituiti da inerti, per cui la ditta è
in possesso dí autonzzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pavia con atto
n. 28110ä prot. n. 84222 dsl 0311212010, apportando contestualmente una norgarrizzazione
logistica delle aree e aggiornamento della ripartizione dei quantitativi massimi in stoccaggio
autorizzati. Non vi sarà comunque un aumento delle quantità massime attorizzate di rifiuti speciali
non pericolosi, costituiti da inerti, pari a 59.000lanno.
Tenuto conto che la variante richiesta non modifica le quantità già autorizzate rispetto
all'autonzzazione n.28/1Oii prot. 84222 del031122010, il presenta aliegato riprende le prescrizioni
imposte in tale atto autorizzativo.
Le emissioni generate saranno quelle derivanti dal trattamento e recupero di materiali inerti vari,
principalmente materie prime e secondarie per I'edilizia, per un quantitativo pari a 59.000
tonnellate/anno.
Lo stoccaggio dei materiali irierti da trattare e di quelli già trattati awiene in cumuli su area
pavimentata.
La triturazione è svolta con I'ausilio di un impianto, dotato di sistemi (nebulizzazione acqua) per
I'abbattimento delle polveri sulla bocca di carico.

Il seguente allegato è redatto sulla base dell'allegato tecnico no8 presente nella DGR 8/196 del
22106105 e composto secondo questo schema:

Allegato delle attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti:a

-descrizione attività -ambito di applicazione
-fasi lavorative
-tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di
abbattimento, limiti e note
- prescrizioni particolari
-prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento
-controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte
-schede impianti di abbattimento
:note
-prescrizioni modalità operative ftnalizzate al contenimento delle emissioni

i..-plesqrizioni e considerazioni di carattere generale
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ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI

TABELLA I ,

AMBITO DI APPLICAZIONE '

Attività in cui vengono effettuate operazioni di stoccaggio, movimentazione, recupero e trattamento
in genere di materiali lapidei ed inerti in genere provenienti da:

o Attività estrattiva, cave, limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di
cava, ciottoli di dimensioni eccedenti non commercializzabili;

o Materiali di risulta da scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
o Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (IateÅzi e calcestruzzi armati e non,

intonaci, esenti da amianto);
o Rimozione di platee o fondazioni stradali non riciclabili nella bitumatura;
o Sottoprodotti e scarti delle'industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti

prefabbricati;
o Sfridi provenienti dalla lavorazione del marmo e del granito;
o Scorie, terre e sabbie di fonderia;
o Materiali assimilabili a quelli precedentemente descritti.

Tutte le materie prime utilizzate devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o
ritenute tali dalle normative vigenti.

Inerti-rifiuti da recuperare

Tipologia materiale inerte

59.000

Q.tà annue ton.

Per I' modi di
fare riferimento a quanto riportato nell'alleeato A.

TABELLA II
FASI LAVORATIVE

Sommaria descrizione:

Accumulo delle materie prime e di quelle recuperate;
Cernita dei materiali estranei (legno e plastica);
Frantumazione, riduzione volumetrica;
Defenizzazione; :

Vagliatura
Accumulo del prodotto finito. t

materie

1.

)
J.

4.
5

6.

TABELLA III
TIPOLOGIA DELL' INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA
DELL' IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE
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Tipologia impianto di abbattimento
(v. TABELLA Vrr)

Fasi di provenienza
Tipologia dell' inquinante

10 mgÆrlm' /ãrffi
D.MF.OI / D.MF.O2 / DC.PE.OI / D.MM. 01 / D
Tutte
MATEzuALE PARTICELI,ARE



La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere

tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.
TABELLA IV

PRESCRIZIONI PARTICOLAzu

In caso di presenza di sole emissioni diffuse la ditta non è tenuta ad esesuire nessun tipo di
controllo analitico.

Il materiale decadente dalla cemita degli inerti posti a recupero (legno plastica e ferro ecc.)
dovranno essere stoccati in cassoni.

La ditta, allo scopo di contenere le emissioni diffuse provenienti da.ll'attività della ditta, deve essere

dotata di un idoneo sistema d'inigazione (anche di tipo mobile), da impiegare per il mantenimento
di una corretta umidificazione superficiale dei cumuli di materiale da trattare, di quello trattato e

della pavimentazione.

Trattandosi di impianto esistente, senza variazione delle quantità autorizzate, non dovrà essere

eseguita la comunicazione di messa in esercizio e la conseguente fase di messa a regime.

TABELLA V

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Ii mancato rispetto 'Ji una o più delle condizioni stabilite alla 'IABELLA III - TIPOLOGIA
DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'
IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE, comporta I'installazione di un idoneo
impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:
1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VII rispettando i requisiti

impiantistici specifi cati
3 Installato previa comunicazione alla Provincia all'ARPA e al Comune

TABELLA VI

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VEzuFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI
IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle
più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi
previste dal D. Lgs. 15212006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in
vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse e ritenute idonee dall'Ente di rilevamento
territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e inviata alle
autorità competenti come descritto al punto "modalità e controllo delle emissioni" delle
e considerazioni di carattere generale.
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Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mgÀ{m3) nell'emissione è
minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - TABELLA III - TIPOLOGIA
DELL'INQUINANTE, FASi LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA
DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

TABELLA VII

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO
Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 1 TABELLA VIII):

SCHEDA D.MM.O1
SCHEDA D.MM.O2
DEPOLVERATORE A SECCO

SCHEDA D.MF.O1
SCHEDA D.MF.O2
DEPOLVERATORE A SECCO AMEZZO FILTRANTE

TABELLA VIII

NOTE

I Le caratteristiche degli irnpianti di abbattimento sono indic¡rte nell'Allegato alla D.G.R. 30
Maggio 2012 - nIX/3552 e successive modificazioni. Tale allegato, riporta le schede degli impianti
d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati
da qingoli cicli produttivi.

TABELLA IX

PRESCRIZIONI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE
EMISSIONI DIFFUSE:

Emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di
prodotti polverulenti: 

:

Si applica quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato V alla Pafte V del D.lgs. 152106, e più
precisamente la Ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente (Parte I dell'Allegato V alla Parte V del
D.lgs. 152106, punto 2)

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzattxe, usate per la. preparazione o produzione (ad
es. frantumazione, cernita, vagliafura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento,
pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere ove possibile dal punto
di vista tecnico ed impiantistici incapsulate.

In altemativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i
caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema dil'nebulizzazione d'
Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal
d' introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
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Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di
nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente
I'adozione di sistemi d'ugelli nebu,lizzatori, e richiedere I'impiego di sistemi di depolverazione a
mezzo filtrante o ad umido.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (Parte lidell'Allegato V alla Parte V del
D.lgs. 152106, punto 3):

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori)
chiusi.
Se non è possibile I'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni
contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparer;chiatura di depolverazione. In
alternativa, potrà essere lutilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la
concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antiventp alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere prowisti di cuffie di protezione o,
qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo
automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere prévisti sistemi alternativi afti a
limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali
trattati lo consenta)

ì.Iel caso in cui si.autilizzato un impianto di depolverazione amezzo filtrante (filtri a maniche o
tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore
limite di 10 mgÀ1m3.

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e

sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli, anche di quelli in entrata ed uscita
dall'impianto, o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione
costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti (Parte I dell'Allegato V alla Parte V del
D.lgs. 152106, punto 4):

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzarc la polverosità ambientale,
sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

a) Stoccaggio in silos;
b) Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature

ausiliarie;
c) Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
d) Manti erbosi;
e) Costruzione di tenapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
Ð Prowedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze
degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso
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Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario,
I'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

Qualora I'impianto produttivo sia dotato di un sistema di aspirazione localizzata e susseguente
impianto di abbattimento, il valore limite all'emissione cui fare riferimento è il seguente: polveri 10
mg/Ì.{m'. ,

TABELLA X

CONSID

Tutte le emissioni tecnicamente convoeliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di
aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269 c. 14 e
272 c.5 del D. Lgs.152106.
Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti presciizioni:
I Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte

ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla noÍna UNI EN 10169
e successive, eventuali,integrazioni e modiftcazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, I'esercente potrà applicare altre opzioni
(opportunamente documentate) e, comunque, concordate con I'ARPA competente per
territorio.

o Una opportuna proceduia di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere
definita da parte dell'esercente delf impianto così da garantire, in presenza di eventuali
situazioni anomale, una adeguata attenzione ed effrcacia degli interventi.
In ogni caso, qualora: :

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una intemrzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata da

guasti accidentali 2

I'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato,
all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le
otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per
territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo,il ripristino dell'efficierua degli
impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONË

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura
operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

a manutenzione parziale (controllo delle apparecchiaturç pneumatiche ed elettriche) da
effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

a manutenzione totale da effettuarsi secondo le indipazioni fornite dal costruttore
dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni
di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di
(cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione
dell'aria.
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Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con
numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- I'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve eisere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

STOCCAGGIO
Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare
eventuali sversamenti. Le atterqioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata
di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152106 e
s.m.i.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

U L'esercente, elmenn l5 oin¡.ni nrirnq ¡li rlcrc inizio alla messa in esercizio rlcoli irnniqnfi rlp¡¡e

dame comunicazione alla Provincia. al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
ll I termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto

dall'autorizzazione, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria
una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, I'esercente dovrà
presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno deter¡ninato la necessità di richiedere
tale proroga

- indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali I'esercente è tenuto
ad eseguire un ciclo di campionamento volto a carafrerizzare le emissioni derivanti dagli impianti
autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:

I essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10
gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e

Ia valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa;

r essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a
successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare
riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle
caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle
emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti;

' eli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati. entro 2 mesi. dalla data di messa
a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'AFi-PA competente per territorio ed
essere' âccompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione
produttiyo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di
effettiVamente adottate.
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Le verifiche successive devono essere eseguite con cadeirza annuale (1o gennaio - 31
dicembre); la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio.
L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizidni autorizzative deve essere

comunicato dall'ARPA competente per territorio alla Provincia al fine dell'adozione dei
conseguenti prowedimenti.
I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono

stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità orãria massima.

Qualora sia necessaria I'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno
essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la
conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di

registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie
dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi
periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite
adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs.15212006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od intemazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle
verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norrne di cui sopra dovranno essere
preventivamente concordate con il responsabile del procedimenfo dell'ARPA competente per
territorio.
Si ricorda in ogni caso che: i
o L'accesso ai punti di prelievo deve essere a noÍrna di sicurezza iecondo le norme vigenti;
o I punti di emissione devono essere chiaramente identificati rirediante apposizione di idonee

segnalazioni;
a nelle

1n

ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione:
o I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

a Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm3S/h od in Nm3Tlh;
o Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normaii ed espressa in mg/I.{m3S od in

mgNm3T;
a Temperatura dell'effluente in oC;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di
campionamento adottate.

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare
riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.
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SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITA'

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del DLgs 152106 e

s.m.i., intenda:
. interrompere in modo definitivo o parziale I'attività produttiva,
. uÍilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
e conseguentemente sospendere I'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà
trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA
territorialmente competenti, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia.

Autor izzazione n. 22 / 20 I 6 -R
Pagina 15 di 15

v
o

PRO




















