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AUTORIZZAZIONE n. 9/2013 - R

OGGETTO: Ditta X'ranzosi Ambiente S.r.l.. con sede legale e operativa in Strada Oriolo n. 85
- Voghera (PV). Autorintzione, ai sensi dell'art.208-D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla riconversione
di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero G12, R5) di rifiuti speciali non pericolosi
in procedura semplificata (artt. 214 ,216 Dl,gs. 152106 e s.m.i.) ad impianto in procedura
ordinaria (ex art. 208 D.lgs. 152106 e s.m.i.), e contestuali modifiche alla gestione dei rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI
PAVIA

Vista LaL. .15 maggio 1997 n.127;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la L.R. 3 aprile 2001 n,6;
Visto lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n.1615618 del 16.03.2001;
Visto il Regolamento per I'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con D.G.P. n.
208119891 del3l712008 e modificato con D.G.P. n.349136641 del 2311012008\;
Visto il Decreto n. 35 del Ill07l20l3 di nomina del Responsabile Settore Tutela Ambientale.

Visto il D.Lgs. l52l06e successiv" r""difi.;;a"t .O integrazioni;
Vista la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;
Vista la L.R. 8 agosto 2006, n. 18;
Visto il D.M. 291712004.

Vista l'istanza della Ditta Franzosi Ambiente S.r.l., con sede legale e dell'impianto in Strada Oriolo
n. 85 - Voghera (PV), agli atti della Provincia di Pavia, Prot. Prov.le n. 58506 del20109/2012, di
autorizzazione alla riconversione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R5) di
rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata (artt. 2I4 ,216 Dl,gs. 152106 e s.m.i.) ad
impianto in procedura ordinaria (ex art. 208 D.lgs. 152106 e s.m.i.), e contestuali modifiche alla
gestione dei rifiuti, consistenti fra l'altro in aumento della potenzialitèt di trattamento, ritiro di nuove
tipologie di rifiuto e modifica dell'assetto strutturale dell'impianto.

Richiamata l'iscrizione n. PV0063 del 1510612009 al Registro Provinciale delle imprese della
Provincia di Pavia che eÍiettuano attività di recupero rifiuti ai sensi degli articoli n.214 e 216 del
D.lgs. 15212006 e s.m.i..

Preso atto:
- del Decreto della Provincia di Pavia n. 612012-Prot. Prov.le n. 36111 del051061201

progetto di variante è stato dichiarato non assoggettabile alla procedura di V.I.A.; t
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della Conferenza di Servizi, indetta con atto protocollo n. 60921 del 0111012012 e svoltasi ai.
sensi dell'art. 208 del D. lgs 152106 e s.m.i., in due successive sedute: precisamente in data
l2lI0l20l2 e 15/0212013, ai cui verbali, agli atti degli Uffici del Settore Tutela Ambientale, si
rimanda per una puntuale lettura di pareri degli Enti intervenuti alla stessa.
dell'istruttoria Rep. n. AMBVIl20l3l...... del ....10712013, redatta dai tecnici della U.O. Rifiuti,
contenente giudizio favorevole a quanto richiesto in istanza, nonché le prescrizioni cui si dovrà
adeguare I'impianto'scaturite sia in sede di Conferenza, sia dai pareri emessi dai vari Enti
ambientali e territoriali competenti, sia in sede di istruttoria finale, in particolare che:

1. La prima seduta della Conferenza di servizi si è conclusa con una richiesta di integrazioni e
chiarimenti nei confronti della ditta FRANZOSI AMBIENTE.

2. La ditta FRANZOSI AMBIENTE con nota prot. n.106 del 0210112013 ha trasmesso la
documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti.

3. La seconda seduta della Confeîenza di servizi si è conclusa con la decisione, scaturita
dall'assenza di elementi ambientali ostativi alla realizzazione del progetto, di rilasciare
l'atto autorizzativo da parte della Provincia di Pavia.

4. La ditta con note prot. prov.le:
- n.25318 del 2310412013 ha presentato integrazioni spontanee di chiarimento riguardanti

dettagli tecnici delle opere darealizzare nell'Area "G" e specifiche tecniche riguardanti i
lavori di manutenzione straordinaria contemplati nella SCIA - PG n. 3557 del6.02.2012
del Comune di Voghera;

- n. 29462 del 910512013 ha inviato una PEC di rettifica spontanea della relazione tecnica
in cui il punto 2, pag. 10 viene sostituito con la frase seguente: "Area B: l'area di messa
in riserva (R13) di rifiuti inerli e simili è delimitata da un muro in calcestruzzo (altezza
6,33 m. comprensivi della fondazione, come da SCIA) e da paratie mobili (altezza 4.50
m), ed è posta ad una quota di - 6,48 m. rispetto aI piazzale stoccaggio inerti, in modo da
minimrzzare l'impatto visivo del cumulo di rifiuti ivi contenuti. La sua superficie
complessiva risulta pari a 400 m2 con una capacità di 3.500 m3 pari a 5.300 t.. Le
modalità di stoccaggio sono prevalentemente in cumuli."

- n. 30835 del 1510512013 ha inviato una PEC di integrazione spontanea riguardante la
presa in carico dell'esecuzione, da parte della ditta Franzosi Ambiente, (in proprio o
tramite terzi) di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al
mantenimento in stato di effrcrenza della strada privata sita in Strada Oriolo n. 85 che
collega l'insediamento in oggetto e la SP23;

- n.46719 del 3/712013 ha inviato l'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio riguardante f impianto in oggetto prot. Dipartimento dei Vigili del Fuoco di
Pavia n. 0004938 del0910512013 pratica n. 42941;

5. ai sensi dell'art.2O8 - comma 1 1, lett. g del D.Lgs 3 aprile 2006, n.I52 e s.m.i. e della d.g.r.
19 novembre 2004, n.71I9461, l'ammontare complessivo della fideiussione che la ditta
dovrà prestare a lavore della Provincia di Pavia, calcolato sulla base dell'allegato C della
D.G.R. 19 novembre 2004, n. 7119461, è fissato in €. 112.553,98
(Centododicimilacinquecentocinquantatre/98) relativamente a:
F messa in riserva (Rl3) di 3.700 mc di rifiuti speciali non pericolosi €.65.349,40
) potenzialità di trattamento (R5-R12) di 100.000 t/anno c.82.426,51
F deposito temporaneo (D15) di 13 mc. di rihuti non pericolosi provenienti dall'attività di

spurgo deipozzetti (fanghi delle fosse settiche CER 200304) c. 2.296,06
Totale €. 150.071,97 - e. 37 .517,99 (-25oh EN ISO 14001 :200 4)= C. 1 12.553,98

Nel determinare la garanziafideiussoria si è tenuto conto:
- del certificato di registrazione n.4954 - EN ISO 14001:2004 rilasciato alla Franzosi Ambiente S.r.l.

dall'istituto di certificazione della qualità "QS SCHAFFHAUSEN AG", emesso il 09/03/201
9/03/201 5, , invirtù del quale la ditta gode di una riduzione della garanziafinanziaria nell
come previsto dalla d.g.r. Lombardia del 24.9.1999 n. 45274 e dall'art. 3 comma 2
24/t/201 1:
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che i rifiuti posti in messa in riserva (Rl 3) sono inviaÍi al recupero entro sei mesi dall'accettazione
all'imoianto.

la visura camerale della C.C.I.A.A. di Pavia del 1310112013 intestata alla Ditta Franzosi
Ambiente S.r.l..e l'autocertificazione antimafia (ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R.
3.06.1998, n. 252) prot. prov.le n. 16891 del 20.03.2012 riporta la dichiarazione dell'
amministratore unico Sig. Giorgio Franzosi, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 44512000,che
non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all' art. 10 della legge 3 I maggio 1965 n. 57 5.

la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lvo 159120T1, trasmessa dalla
Prefettura di Pavia con nota del1510512013 prot. n.16322-13-proc. 4145-13 (prot. prov.le n.
3394I del 23.05.2013) riguardante la Ditta Franzosi Ambiente S.r.1. riporta che:"a carico
della ditta in oggetto non sussiste, alla data odiema, alcuna causa di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui art.67 del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159."

Dato atto:
1) che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152106 e s.m.i., l'approvazione 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, rrîgenza ed indifferibilità dei lavori.

2) che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del32" comma dell'art. 17
della L. 127 /97;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, Ia Ditta Franzosi
Ambiente S.r.l., con sede legale in Strada Oriolo n.85 - Voghera (PV), cod. fisc.: 00170860068,
per 10 anni a partire dalla data di notifica del presente atto, a quanto richiesto in istanza e
precisamente :

1. alla riconversione della gestione dell'impianto da procedura semplificata, ai sensi degli artt.
214-261 del D.lgs. l5l106 e s.m.i., a gestione ordinaria , ai sensi dell'art. 208 del del D.lgs.
l5 I106 e s .m. i ;

2. alla riduzione dei quantitativi di messa in riserva (Rl3) da3.945 a3.700 mc;
3. all'aumento della potenzialità di trattamento (R5-R12) da28.440 a 100.000 t/a;
4. all'integrazione fra i rifiuti ritirabili e trattabili presso I'impianto di quelli contrassegnati da

codice CER: 060503;  150101;  150102;150103;  150105;  150106;  150107;  170201;
17 0202;17 0203 ; 17 0302;Il 041 I ; 17 0504; 17 0506; 17 0604; 19 1209 ; 200202; 200304 (come
da tabella contenuta nell'allegato A);

5. all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti e simili, su una nuova
porzione di platea impermeabilizzata in c.l.s., individuata in planimetria con le lettere
Bparte-B1-C-A2-Dparte e contestuale posizionamento di paratie mobili (new jersey) nelle
aree C-B1-B parte;

6. al posizionamento di paratie mobili (new jersey) nelle aree C-BI-B parte;
7. alla rcalizzazione di una platea in c.ls. (identificata in planimetria come "G") di superficie

pari a 81,6 mq (lati m 20,4 x m 4), di cui 36 mq coperti (mediante tettoia di altezza pari a
ckca 4 metri, tamponata da pannelli) in cui sarà posizionata una cisterna di capacità di 13
mc per il deposito temporaneo (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività di
spurgo deipozzetti (fanghi delle fosse settiche CER 200304);

8. all'introduzione dell'operazione di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pgrisp.losi
provenienti dall'attività di spurgo deipozzetti (fanghi delle fosse settiche CERZqpryiRà

9. alla ridefinizione delle aree funzionali dell'impianto come da allegato t 
"iW:,4pr441facente parte integrante dell'atto autorizzativo, i 
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b.

alle seguenti prescrizioni e condizioni:
a. i rifruti che possono essere ritirati presso l'impianto sono elencati nell'allegato ".N" facente

parte integrante dell'autorizzazione in oggetto, contenente inoltre una descrizione
dell'impianto e delle attività che vi si svolgono;
le diverse aree dell'impianto, nonché 1o stoccaggio dei rifiuti ritirabili presso lo stesso, devono
essere esattamente confacenti alla cartografia allegata e facente parte integrante del presente
atto;
nell'area di pertinenza dell'impianto le suddette diverse zone (trattamento, stoccaggio prodotti
trattati, messa in riserva ...) devono essere ben delimitate con setti e dotate di adeguata
cartellonistica indicante I'attività ivi svolta e la tipologia dei rifiuti ivi stoccati;
il quantitativo massimo dei rifiuti posti in messa in riserva (R13) non può superare i 3.700
mc;
il quantitativo complessivo massimo di rifiuti ritirabili annualmente presso f impianto non
può superare le 100.000 t.;
la nuova area "Bl"ricavata all'interno dell'area "B" viene adibita in modalità alternativa o, al
deposito dei rifiuti quali (pietrisco tolto d'opera - CER 170508 e fanghi di dragaggio - CER
170506) in attesa di analisi e classificazione o allo stoccaggio dei rifiuti già previsti nell'area
"B". Al fine di evidenziare quale tipologia di rifiuti sia stoccata in tale area, deve essere
indicato, a seconda del caso, mediante cartellonistica verticale - piantane:
- "AREA B1 - CER - deposito rifiuti in attesa di caratterizzazione analitica", nel caso di

attesa di caratteri zzazione analitica;
- "AREA Bl - CER - deposito rifiuti caratterrzzati analiticamente - R13", dopo la

carutterizzazione positiva di tali rifiuti;
- "AREA B1 - CER - Rl3" (indicando uno dei CER stoccabili nell'area "B"), nel caso non

sia previsto il ritiro dei rifiuti da sottoporre a caratterizzazione analitica.
i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) potranno esulare dalla normativa sui
rifiuti ed essere considerati come prodotti (art. 184 ter del D.lgs. 152106 e s.m.i.) solo se:
- i  r i f iut i  inert i  di cui al codici CER i01311, 101208, 170101 ,170102, 170103, 170107,

110802, t70904, 191209 se conformi alle specifiche analitiche e merceologiche previste
dalla Circ. Min. Amb. N. ULl200515205, con eluato conforme al test di cessione secondo il
metodo in allegato 3 del D.M. 51211998, potranno essere utihzzati per la realizzazione di
rilevati, di sottofondi stradali e prazzah;

- le terre e rocce da scavo (CER 170504) saranno conformi alle specifiche analitiche e
merceologiche previste dalla Circ. Min. Amb. N. UL/200515205, con eluato conforme al
test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 51211998;

- i fanghi di lavaggio delle betoniere (CER 060503) se conformi alla norma IINI EN 13242
potranno essere utilizzati come MPS, anche miscelati con altri inerti per larcalizzazione di
sottofondi e rilevati stradali;

- il conglomerato bituminoso, dopo il trattamento, possiede le caratteristiche contenute nelle
seguenti norrne:
1 . LINI EN 13108-8 per la successiva commercializzazione come prodotto e non più rihuto

(ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152106 e s.m.i.) destinato ad impianti per la
produzione di conglomerato bituminoso "vergine";

2. LINI EN 13242, con marcatura CE per la successiva commercializzazione come
prodotto e non più rifiuto (ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152106 e s.m.i.) destinato
ad impianti di realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e/o per la successiva
miscelazione con altre materie prime di natura inerte;

Tali rifiuti trattatr, in ogni caso, per non poter essere più considerati tali, devono essere
conformi alle specifiche analitiche e merceologiche previste dalla Circ. N{if-Am'bì \.
1JL1200515205, con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo i/r$tldgato î{el1
D.M. st2tr9s8. I+N 
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h. i fanghi da dragaggio (CER 170506) in entrata all'impianto devono essere accompagnati da
analisi chimiche che, oltre al test di cessione, comprendono quelle relative all'igiene del
materiale.

i. le massicciate ferroviarie (CER 170508 pietrisco tolto d'opera) possono essere ricevute presso
l'impianto solo ed esclusivamente se accompagnate da documentazione analitica attestante la
non pericolosità degli stessi) ai sensi dell'allegato I alla parte quarta del D.lgs. 152106 e s.m.i.
comprensiva di l'analisi petrografica e l'indice di rilascio con riferimento all'amianto. Non è
prevista presso l'impianto nessuna area destinata ai rifiuti di tale natura in attesa di verifica.

j. rifiuti aventi codice CER 200202 non devono provenire da cimiteri;
k. le specifiche analitiche e merceologiche per tutti i materiali/prodotti in uscita dalf impianto

derivanti dai rifiuti trattati devono essere documentate per ogni lotto in uscita;
l. nel caso in cui dalle analisi fosse evidenziafa la non idoneità dei prodotti derivanti dal

recupero R5, il materiale non conforme deve alternativamente essere:
- rimesso inlavorazione ripercorrendo tutto od in parte il processo produttivo
- smaltito come rifiuto presso altri impianti autorizzati, con codice CER della famiglia 19...

m. tutti i rifiuti in entrata all'impianto , sottoposti alla sola operazione di cernita devono essere
indirizzati ad impianti di recupero finale che non abbiano a loro volta solo la messa in riserva
(R13) ;

n. i rifiuti di scarto decadenti dall'attività dell'impianto devono essere gestiti con modalità di
deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152106 e s.m.i.;

o. l'inizio dell'esercizio di quanto autorizzato ai precedenti punti 1,2,3,4 e 8 (passaggio in
procedura ordinaria, diminuzione della messa in riserva, aumento quantitativo di trattamento,
ritiro di nuovi codici Cer e introduzione dell'operazione D15) , è subordinato all'accertamento
da parte della Provincia di Pavia della realizzazione delle opere costruttive (nuova platea"
paratie mobili" ridefinizione aree funzionali ecc.l autorizzati con l'atto in parola; il fine lavori
deve essere comunicato alla Provincia di Pavia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne
accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza
riscontro, l'esercizio può essere awiato;

p. il serbatoio destinato al deposito preliminare (Dl5) dovrà essere dotato di misuratore di livello
per la verifica del peso presso l'impianto, con la conseguente registrazione in peso sul registro di
carico/scarico che sarà fatta utilizzando la traslazione fra volume e peso specifrco;

q. I'inizio dei lavori di realizzazione delle nuove opere strutturali deve avvenire entro il termine
massimo di 1 anno dalla data di notifica del presente prowedimento e l'ultimazione dei lavori
stessi entro un termine massimo di 3 anni dalla stessa data; il mancato rispetto di tali termini
comporta la decadenza d' uffi cio dell' autoriz zazione ;

r. l'altezza dei cumuli non deve superare l'altezza dei muri di contenimento del piazzale di
stoccaggio inerti;

s. le prescrizioni relative al contenimento delle emissioni dell'impianto sono esplicitate
nell'allegato '(8" facente parte integrante dell'autorizzazione in oggetto e rilasciato dalla U.O.
Aria ed Energia della Provincia di Pavia;

t. la gestione dell'impianto dovrà prevedere un programma di manutenzione dei piazzali (compresa
la pulizia), della rete di raccolta acque meteoriche, delle apparecchiature e dell'area verde a
servizio dell'impianto, con documentazione cartacea costituita da un Registro delle manutenzioni

, da tenersi a disposizione delle autorità competenti;
u. presso l'impianto dovranno essere adottate opportune precauzioni per ridurre la produzione e la

propagazione delle polveri soprattutto durante la stagione estiva ed in condizioni di forte vento,
in particolare: sia effettuato il lavaggio dei pneumatici degli autocarri in uscita dall'impianto e
questi ultimi siano dotati anche in entrata di apposita copertura atta ad evitare la dispersione
aerea di polveri;

v. sia predisposto un regolamento interno atto a far transitare gli automezzi a bassa veloc
sostare a motore spento e che vieti l'utilizzo di segnalatori
necessario;

w. siano realizzati in numero adeguato presidi dr nebuhzzazione e di
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a)

b)

c)

d)

materiale rifiuti polverulenti, nonché deipiazzali destinati al transito automezzi ed all'attività di
gestione rifiuti, al fine di mantenerli umidi;

x. la prosecuzione dell'attività autorizzata con il presente atto, oltre il28.02.2017 (data di scadenza
del contratto di locazione dell'area) sia subordinata al mantenimento della disponibilità dell'area
che dovrà essere dovrà essere certificata dalla Ditta e comunicata dalla Ditta alla Provincia di
Pavia, al Comune di Voghera, all'ARPA-Dipartimento di Pavia ed alla Regione Lombardia;

DISPONE CHE

La ditta Franzosi Ambiente S.r.l., così come previsto dalla D.G.R. n" 19461104, debba prestare a
favore della Provincia di Pavia una garanzia fideiussoria pari a Euro 112.553198
(Centododicimilacinquecentocinquantatre/98) ;
la Ditta ottemperi a quanto prescritto nella D.G.R. 2511112009 n. 8/10619 compilando
l'applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) con le modalità e le tempistiche ivi
previste.
L'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica della copia conforme al soggetto
interessato, subordinatamente all'accettazione della fideiussione di cui al precedente punto a).
Il mantenimento della riduzione del25Yo della fideiussione autorizzato con il presente atto, oltre
l'810312015, sia subordinata alla dimostrazione documentata da parte della Ditta del
mantenimento della certificazione EN ISO 14001 :2004 del sito, da comunicarsi alla Provincia di
Pavia, al Comune di Voghera, all'ARPA * dipartimento di Pavia ed alla Regione Lombardia.
e) 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 andrà presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della
garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'awenuto
ripristino dell'area.

0 L'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica della copia conforme al soggetto
interessato, subordinatamente all'accettazione della fideiussione di cui al precedente punto
a).

g) Il presente atto debba essere conservato con le suddette autorizzazioni della Provincia di
Pavia e tenuto a disposizione degli Enti di controllo.

h) Il presente prowedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.1 52106 owero
a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate
violazioni del prowedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle
disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

i) L'effrcacia del presente atto sia subordinata alla notifica di esso in copia conforme alla Ditta
interessata; 0s: @

ú&î

I

ISi ricorda che l'istanza di
sensi dell'art. 208 comma

rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza zzaztone al
12 del D.lgs. 152106 e s.m.r. I

'/

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241190 contro il presente provvedimento può essere zionale al TAR

Lombardia entro 60 giomi dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua pubblicazione all'AIbo Pretorio Provinciale on-line.

Setl

M
Il Dirigente del

(c
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Ree. Cron. N. 592 BP

L'anno duemila Tredici .......il..giorno 16 (SEDICI)
Del mese di.. SETTEMBRE nel Comune di . PAVIA
A richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, domiciliato
ClolaProvincia di Pavia -Piazza Itali no 2
Io sottoscritto Messo Notificatore della Provincia di Pavia ho notificato
Copia dell'atto che precede al Les. Rap.te della Franzosi Ambiente .

S.r.l.
residente in. VOGHERA via
facendogliene spedizione in piego raccomandato con awiso di
ricevimento spedito dall'ufficio postale di Pavia
in data. ..1610912013.
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t .

??
tlrÀfl"q



tww
@PI-PAVIA

Codice Fiscale -  80000030181
SETTORE, TUTELA AMBIENTALE

U.O. RIFIUTI

Franzosi Ambiente s.r.l. - Autorizzzzione n. 9/2013 - R
ALLEGATO "A''

Ubicazione impianto: Voghera (PV) ,strada Oriolo 85

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO:

L'areautilizzata dalla Franzosi Ambiente S.r.l..è ubicata nel Comune di Voghera in Strada Oriolo
n. 85 sui mappali n.329 e 677 del foglio 33 . L'impianto ha una superficie totale pari a mq. 3.875
circa (compresa la viabilità).
La zona in esame è classificata dal vigente Piano Regolatore Generale di Voghera (PV)
principalmente come "Zona ZTP - Tessuto urbano prevalentemente artigianale industriale I Zone a
tessuto consolidato di completamento (art. 54 N.T.A.)" e come "Zona ZPC - Zona produttiva per la
lavorazione e il deposito di cava I Zone a tessuto consolidato di completamento (art. 55 N.T.A.)", e
in minima parte (aree nonutrlizzate per lo svolgimento dell'attività in oggetto) come "Zoîe agricole
produttive/Zone extraurbane con carattere agricolo e ambientale di pregio (art. 67 N.T.A.)" e "Zone
per la viabilità / sistema infrastrutturale: zone per la mobilità (art.36 N.T.A.)".

L'impianto di gestione rihuti risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali :
Area A1: occupa una superficie di circa i5 mq.ed è adibita al controllo dei rifiuti inerti in entrata.
Essa è posta in prossimità dell'area identificata come "salita mezz7",
Area A2: occupa una superficie di 15 mq ed è adibita al controllo e allo scarico dei rifiuti non inerti.
Area B: area di messa in riserva (Ri3) di rifiuti inerti e simili derivanti dall'area A1, delimitata da
un muro in calcestruzzo (altezza 6,33 m. comprensivi della fondazione, come da SCIA) e da paratie
mobili (altezza 4.50 m), posta ad una quota di - 6,48 m. rispetto al piazzale stoccaggio inerti, in
modo da minimizzarcl'impatto visivo del cumulo di rifiuti ivi contenuti. La superficie complessiva
risulta pari a 400 m2 con una capacità di 3.500 m3 pari a 5.300 t.. Lo stoccaggio awiene in cumuli.
Area B1: area di stoccaggio rifiuti caratterizzati da codice Cer a specchio, in attesa di indagini
analitiche che ne attestino la non pericolosità.
Area C: area di messa in riserva (Rl3) di rihuti di natura diversa dagli inerti, derivanti dall'area A2,
delimitata da paratie mobili sormontate da rete metallica (dr altezza pari a 3 *); occupa una
superficie di 70 m2 con capacità di 200 mc. (100 t). Modalità di stoccaggio: cumuli, fusti, container.
Area D: area di superficie pari a 315 m2, adrbitaalle operazioni di selezione, cemita e recupero
rifiuti inerti. Le lavorazioni di vagliatura e frantumazione avvengono per mezzo di
franto io/trituratore po sizionato nell' area in o g getto.
Area E: area per il deposito temporaneo dei rifiuti sovvalli derivanti dalle operazioni di selezione,
cernita e recupero, di superficie pari a 35 m2 con capacità di 60 m3 (45 t). Modalità di stoccaggio:
cumuli, container, fusti.
Aree Fl, F2, F3: area per il deposito delle materie prime secondarie (MPS), prodotti derivanti dalle
operazioni di recupero dei rifiuti inerti. Le tre aree occupano complessivamente una superficie di
2.680 m2,ripartita rispettivamente in 800 m2,1.200 m2 e 680 m2.
Tali aree sono imoermeabrlizzate in arsilla.

\

;i
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Inoltre si evidenzia come, mediante la presenza di pendenze idonee, tutte le aree raccolgano le
acque meteoriche e le convoglino in ùn pozzo a tenuta, di capacità 2 mc. che consentirà il riutilizzo
delle acque di seconda pioggia per le operazioni di bagnatura dei materiali.
Area G: nuova area destinata al deposito temporaneo (D15) di 13 mc. di rifiuti non pericolosi
provenienti dall'attività di spurgo dei pozzetti (fanghi delle fosse settiche CER 200304) di
superficie pari a 81,6 mq (m 20,4 x 4 m.), di cui 36 mq coperti (mediante tettoia di altezza pari a
circa 4 metri, tamponata da pannelli), dotata di un sistema formato da una griglia di raccolta che
recapita in un pozzo a tenuta gli eventuali sversamenti. in un serbatoio idoneo (di capacità pari a
circa 13 mc) dotato di apposito bacino di contenimento.

2. OPERAZIONI EF'F'ETTUATE SUI RIF'IUTI

il quantitativo complessivo massimo di rifiuti ritirabili e trattabili annualmente (R12-R5)
corrisponde a 100.000 t.
La potenzialità di trattamento massima giornaliera risulta così suddivisa per le varie attività di
recupero:
R5 445 t/g massima
R12 5 t/g massima
La capacitèt di messa in riserva (R13) è pari a 3.700 mc.
Le operazioni effettuate dall'impresa sono la messa in riserva per il successivo awio a recupero ad
altro operatore autorizzato oppure il recupero e la successiva vendita del prodotto.
Per ogni tipologia di rifiuto si specificano di seguito le operazioni effettuate:
a. i fanghi di lavaggio delle betoniere (CER 060503) vengono sottoposti ad essicazione e

miscelati con altri inerti, per sottofondi e rilevati stradali;
b. il conglomerato bituminoso viene sottoposto a riduzione granulometrica, selezione e

cemita;
c. le massicciate ferroviarie (CER 170508 pietrisco tolto d'opera) vengono sottoposte a

selezione e cernita;
d. le terre e rocce da scavo (CER 170504) vengono sottoposte a vagliatura previa miscelazione

con altri inerti per la produzione di MPS;
e. i fanghi da dragaggio (CER 170506) vengono messi in riserva nell'area "81", realizzando

cumuli in modo da favorire la riduzione del contenuto di umidità (essicazione del materiale);
successivamente raggiunto l'opportuno grado di palabilità si passa all'attività di selezione e
cemita nell'area "D" ove, se opportuno, si miscelano con i prodotti ottenuti dalla macinazione
di rifiuti dall'attività edilizia o con terre e rocce (come integratore di parti fini) o se non
necessario, conclusa la fase di selezione e cernita, si depositano nelle aree predisposte allo
stoccaggio come materia prima secondaria.

f. i rifiuti di imballaggio vengono sottoposti a selezione e cernita manuale;
g. i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (170904) vengono sottoposti a

selezione e cernita;
h. la terra e roccia (200202 non proveniente da cimiteri) viene sottoposta a riduzione

granulometrica, selezione e cernita.

3. RIFIUTI RITIRABILI e GESTIBILI PRESSO L'IMPIAIITO ED OPERAZIO|I"I
RELATIVE:

CER + Descrizione rifiuti Rl3 Selezione
Cernita
(R121

Recupero con
produzione MPS
ner I'edilizia (B5l

D15

010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
(limi da lavaggio inerti)

X X ; i ,rX
\ Í r

010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di X X *' .N
Pagina 8 di 1-0

' { 2 "



cui al la voce 010407

010409 scarti di sabbia e arsilla X X X

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui
alla voce 010401

X X

010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci
010407 e 01041 I

X X

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra,
diversi da quelli di cui alla voce 010407

X X X

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
(limitatamente a "fanghi lavaqgio betoniere")

X X

1 01 3 I I rifiuti della produzione di materiali compositi a
base di cemento diversi da quelli di cui alle voci
101309  e  101310

X X X

101203 polveri e particolato X X

101206- stampi di scarto X X

101208 - scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione (sottoposti a trattamento
termico)

X X X

150101 - imballaggi in carta e cartone X X

150102 - imballaggi in plastica X X

150103 - imballaggi in legno X X

150105 - imballaggi in materiali compositi X X

150106 - imballaggi in materiali misti X X

150107 - imballaggi in vetro X X

170101 - cemento X X X

170102 - mattoni X X X

170103 - mattonelle e ceramiche X X X

170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 170106

X X X

170201 - legno X X

170202 - vetro X X

170203 - plastica X X

170302- miscele bituminose diverse da quelle di cui
al la voce 170301

X X

170411 - cavi, diversi da quelli di cui allavoce 170410 X

170504 - terca e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
170503

X X X

170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla
voce 170505

X X ,x
Y:r
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170508 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso
da quello di cui alla voce 110507

X X X

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle
voci 170601 e 170603

X X

170802 - materiali da costruzione a base di sesso
diversi da quelli di cui alla voce 170801

X X X

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903

X X X

191209 - minerali (ad esempio sabbia, rocce) X X X

200202 - fena e roccia (rifiuti non provenienti da
cimiteri)

X X X

200304 - fanshi delle fosse settiche X

4. ATTNEZ;LATURE
RIFIUTI:

PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL RECUPERO DEI

I rihuti messi in riserva e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero sono
movimentati con l'utrhzzo sia dei mezzi d'opera di proprietà della Ditta che con i mezzi dr
conferimento dei rihuti presso l'impianto.
Per I'ingresso e l'uscita dei rifiuti sono utilizzatimezzi autorizzati ai sensi della normativa di settore
(art. 212 D.Lgs. 152106), per i quali sono preventivamente richieste e verificate le relative
autorizzazioni.
Le lavorazioni di vagliatura e frantumazione awengono per mezzo di frantoio/trituratore marca
OMIG, modello AYG270x70, matricola 011/98 con un massimo di capacità di trattamento di 20140
mc./h, con funzionamento di 8h e con peso specifico del rifiuto tratfafo ói I4,4 t.lmc..
La drtta è dotata inoltre di n. 2 escavatori, n. 2 pale meccaniche e dispone di cassoni per il deposito
temporaneo della componente decadente dall'attività di frantumazione quale ferro, legno e plastica.
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Franzosi Ambiente s.r.l. - Autorizzazione n.912013 - R
ALLEGATO "8"

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

La ditta Franzosi Ambiente S.r.1. ha presentato domanda relativamente alla modifica di un impianto
esistente di stoccaggio e trattamento di materiali inerti (compositi a base di cemento, mattoni, terra,
rocce, rifiuti misti dell'attività di costruzione edilizie e stradali e demolizione, inerti di cava ecc).
Relativamente alle emissioni in atmosfera la modifica consisterà nell'aumento della potenzialità di
trattamento e nella modifica delle aree destinate allo stoccaggio degli inerti.
Le emissioni generate sono quelle diffuse derivanti dal trattamento (stoccaggio, frantumazione,
deferrizzazione e selezione), e recupero di materiali inerti vari, per un quantitativo pari a 100.000
tonnellate/anno.
La ditta risulta essere in possesso di un autorizzazione alle emissioni rilasciata da Regione
Lombardia, ai sensi del DPR 20311988, con decreto n. 16420 del0111012004.

ll seguente allegato è redatto sulla base dell'allegato tecnico no8 presente
nella DGR 8/196 del22106/05 e composto secondo questo schema:

. Allegato delle attivita di hattamento e stoccaggio materiali inerti:
-descrizione attività -ambito di applicazione
-fasi lavorative
-tipologia delf 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 limìtazioni imposte
-schede impianti di abbattimento
-note
-prescrizioni modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse
-prescrizioni e considerazioni di carattere generale
-criteri di manutenzione
-messa in esercizio ed a regime
-modalità e controllo delle emissioni
-metodolosia analitica

u 
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Ragione sociale Franzosi Ambiente S.r.l.
Sede leeale Via Bertarino.4T - 15057 Tortona AL
Insediamento produttivo Strada Oriolo. 85 - 27058 Voehera
C.F. P. TVA. 02345900068
Telefono 0 1 3 1  8 6 1 4 6 1

Fax 0131 863546
Settore di annartenenza Industria
Settore nroduttivo Edilizia
Codice Istat 23.63.00
Attività snecifica Stoccassio e trattamento di materiali/rifiuti inerti
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Attività di TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI

TABELLA I

Ambito di applicazione

Attività in cui vengono effettuate operazioni di messa in riserva,/stoccaggio, movimentazione
recupero di materiali lapidei ed inerti in genere provenÍenti da:

o Attività estrattiva, cave, limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli di
dimensioni eccedenti non commercializzabili.
Materiali di risulta da scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci, esenti da amianto);
Rimozione di platee o fondazioni stradali non riciclabili nella bitumatura;
Sottoprodotti e scarti delle industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
Sfridi provenienti dalla lavorazione del marmo e del granito;
Scorie, terre e sabbie di fonderia;
Materiali assimilabili a ouelli orecedentemente descritti.

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

Tioolosia materiale inerte Q.tà annue ton.

Inerti-rifi uti da recuperare 100.000

Per I'elenco.le quantità e i modi di stoccaggio dei rifiuti autorizzati e delle materie prime seconde
fare riferimento a quanto riportato nell'allegato A.

TABELLA II

FASI LAVORATIYE
Sommaria descrizione:

1. Accumulo delle materie prime e di quelle recuperate;
2. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica);
3. Frantumazione, riduzione volumetrica;
4. Defercizzazione'.
5. Vagliatura
6. Accumulo del prodotto finito.
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TABELLA III

TTPOLOGTA DELL'rNQUrNAI\TE, FASI LAVORATTVE Dr PROVENIENZA, TTPOLOGIA
DELL' IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Le emissioni in atmosfera, costituite prevalentemente da materiale particellare, sono presenti in
tutte le fasi del ciclo produttivo, e principalmente nella movimentazione dei materiali, nella
frantumazione e nella vagliatura.

Tinoloeia dell'inquinante MATERIALE PARTICELLARE
Fasi di Drovenienza Tutte
Tipologia impianto di abbattimento
IV. TABELLA Vtr)

D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.0l / D.MM. 01 / D.MM.02

Limiti 10 mgA{m'

La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli
organi preposti al controllo.

In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di
Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (Individuato
nell'ambito delle schede riportate nella D.G.R. I Agosto 2003 - n'. VII/I3943). Tale installazione
dovrà esser comunque preceduta da comunicazione alla Provincia e all'Arpa di Pavia.

TABELLA IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
In caso di presenza di sole emissioni diffuse la ditta non è tenuta ad eseguire nessun tipo di
controllo analitico.
La ditta, al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri provenienti dall'attività, dovrà:
- impiegare i sistemi di nebulizzazione durante le operazioni di triturazione e selezione;
- rutilizzare all'occorÍenzt, sistemi di irrigazione/nebulizzazione della superficie dei cumuli di

stoccaggio del materiale da triturare o vagliare, di quello già triturato e vagliato, sui piazz.ali
di lavorzzione e sulla viabilità interna dello stabilimento.

La ditta. pertanto. al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri. dovrà essere dotata di
idonei sistemi d'irrigazione (anche di tipo mobile - quali ad esempio cannoni nebulizzatori ad
acqual atti a mantenere una corretta umidificazione superficiale sia dei cumuli di materiale
inerte da trattare che trattato. sia dei piazzali e della viabilità interna dell'area di stabilimento.
In caso di impianti di irrigazione di tipo mobile. gli stessi dovranno essere sempre a disposizione
all' interno dello stabilimento.
Prima di porre in essere le modifiche richieste (aumento della potenzialità massima di
trattamento e nuoye tipologie di materie trattate), la ditta dovrà effettuare, secondo quanto
previsto dalle prescrizioni e considerazioni di carattere generaler la comunicazione della messa in
esercizio e la procedura seguente di messa a regime.

La ditta, qual'ora fosse necessario porre in opera ulteriori accorgimenti rispetto a quanto già
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previsto per il contenimento delle emissioni diffuse, dovrà fare riferimento a quanto previsto dal
paragrafo TPRESCRIZIONI MODALITA' OPERATM FINALIZZATE AL
CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE" pervio nulla osta della UOC Rifiuti del
Settore Tutela Ambientale.

TABELLA v

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEIVtr DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla TABELLA III - TIPOLOGIA
DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE, DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'
IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE, comporta l'installazione di un idoneo
impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

r, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
to nell'ambito delle schede riportate nella TABELLA VII rispettando i requisiti impiantistici
specificati
Installato previo nulla osta della Provincia di Pavia

TABELLA Vi

controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effeffuati, ove prescritto e/o necessario e nelle
più gravose condizioni di esercwio, utiliz,zando le metodologie di campionamento e di analisi
previste dal D. Lgs. 15212006 oo 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 'rmodalità e controllo delle emissioni" delle
prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/ì\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'rMPIAIITO Dr ABBATTIMENTO, LIMITT E NOTE).

TABELLA VIi

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

SCHEDA D.MM.OI
scrTF.DA D.MM.02

DEPOLVERATORE A SECCO

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

Note

Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nell'ALLEGATO No 32 -
MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla D.G.R. 15 Dicembre 2000 - no. 712663,
come modificata con la D.G.R. I Agosto 2003 - no. VII/13943 e successive modificazioni. Tale
allegato, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il
contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli 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 Parte 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 attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione,
cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze
polverulente devono essere ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistici incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere ulilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del
materiale trattato lo consentano, un sistema dinebulizzazione d'acqua.
Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e
trasferimento dei materiali.

ll 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
nebulizzatori, e richiedere I'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (Parte I dell'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'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di
trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte
almeno 300 mm.

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

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non
sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad gs. nebuli4zazione
d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
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Nef caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido
(torre di lavaggio, scrubber), dovràessere rispettato, all'emissione, il valore limite di 10 mg/ìr{m3.

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 dimagazzinaggio 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 minimizzare 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 terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

0 Prowedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.
Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo
adeguatamente quelle piÌr appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.
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 mgNmt.

TABELLA X

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEI\"ERALE

Tutte le emissioni tecnicamente convoqliabili 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. 272 c.5 del D. Lgs. 152106.
Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

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 norma UNI EN 10169 e successive, eventuali,
integrazioni e modificazioni 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.

Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'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 interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata da guasti accidentali,

l'esercente dovrà prowedere, 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'efhcienza degli impianti di
abbattimento ad essi collesati.
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CRITERI DI MAIIUTENZIOI\'E

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:

omanutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza
almeno quindicinale;

omanutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fomite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /
manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

tcontrolli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge,
cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

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 essere 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 attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffirsione 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

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. deve
dame comunicazione alla Provincia. al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
Il 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, l'esercente dovrà presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato 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 N CONTROLLO DELLE EN/IISSIOI\II

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali I 
jesercente 

è tenuto ad esequire un ciclo di
camDionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
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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 la valutazione della quantità di eflluente in
atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo LINICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi
che dovessero essere adottati su questa tematica, con parlicolare 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
campionament i  iv i  prev is t i :
gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati. entro 2 mesi. dalla data di messa a reqime degli
impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione
finale che riporti la aaratlerizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di
rilevazione effettivamente adottate.
Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale (1" gennaio 31 dicembre); la relazione finale

deve essere inviata all'ARPA competente per territorio.
L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA

competente per territorio alla Provincia al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori

limite di concentrazione e/o quantità oraria 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
caftaceo 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 caralterizzare 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 internazionali in
vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il
responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:
. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
o I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è

stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella
domanda di auîorizzazione:

. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
a Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in NmrS/h od in NmsT/h;
o Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/NmiS 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
emi ssioni autorizzate, oggetto del la domanda.

SOSPENSIONI TE,MPORANE,E DELL'ATTIVITA'

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del
s.m.i., intenda: .":
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. f nterrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

. Ufl l izzaîe 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 disoosizione dalla Provincia.
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