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INTRODUZIONE

La Società Irplast S.p.A. con sede legale e sede impianto in zona Industriale Terrafino, Empoli (FI),
svolge l’attività di produzione di adesivi neutri o personalizzati; l’attività ricade fra quelle di cui
all’All. 1 del D. Lgs. 59/2005 codice IPPC 6.7: “impianto per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,
spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una
capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/ora o 200 tonnellate/anno”.
Il ciclo produttivo si svolge nelle seguenti fasi:
- stoccaggio materie prime
- stampaggio ( a base di acqua o a base di solvente)
- spalmatura (adesivo hot-melt o adesivo acrilico)
- taglio, controllo e stoccaggio prodotti finiti.

2.

STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT

PRESCRIZIONI
Il gestore deve provvedere entro la data di cui al punto “5. Adeguamento” a:
- esplicitare, in merito al documento “Integrazioni – Luglio 2007” e specificamente al paragrafo
“4. Inquadramento rispetto alle BAT”, i riferimenti bibliografici (BREF comunitario “Surface
treatment using Organics Solvents” dell’agosto 2007/Linee Guida Nazionali) cui si è fatto
riferimento al fine dell’individuazione delle BAT inerenti all’attività;
- indicare modalità e tempistiche di realizzazione dell’automatizzazione delle linee di
alimentazione solventi e inchiostri per la stampa flessografica;
- indicare modalità e tempistiche di realizzazione del sistema di recupero calore dai fumi
dell’OTR;
- nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo produttivo, tenere
conto di tecniche che minimizzino sempre di più l'
impatto sull'
ambiente della attività.
Ai sensi dell’art 3 del D Lgs. 59/05 “devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili”.
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MATRICI AMBIENTALI

A - Emissioni in Atmosfera
TAB. A – Quadro di riferimento delle emissioni e Valori Limite
Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite
Tipologia

EC1
(1)

Caldaia a
metano per
spalmatura
hot-melt

EC2
(1)

Caldaia a
metano per
spalmatura
hot-melt

EST
N1

Stampa ad
acqua

EP1

Carico
prodotti
spalmatrice
hot-melt

EP2
(2)

Preparazione
mescole
spalmatura
hot-melt

[mg/
[Kg/h]
Nm3]

NOx

300

CO

100

NOx

300

CO

100

NH3

30

Portata

H

Durata

[Nm3/h]

[m]

[h/g]

2000

8

2000

Impianti di
abbattimento

Periodicità
rilevamenti
emissioni

T

S

V

[g/a]

[°C]

[m2]

[m/s]

24

330

250

0,0706

8,5

No

Annuale

8

24

330

250

0,0706

8,5

No

Annuale

15000

13

24

245

60

0,50

10,2

No

Annuale

12000

13

24

330

30

0,237

14

Scrubber ad acqua

Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)

Polveri (2)
COT

Polveri

75

Annuale

3000

5

3

240

Amb.

0,01

10

Filtro a maniche
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Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite
Tipologia

EP3

Carico
prodotti
spalmatrice
hot-melt 2

EN1

Spalmatura
acrilico

ES1

Stampa
solvente +
spalmatura
hot-melt +
Lavaggio
vaschette +
Stampa
Rotocalco

[mg/
[Kg/h]
Nm3]

Portata

H

Durata

[Nm3/h]

[m]

[h/g]

12000

13

24

T

S

V

[g/a]

[°C]

[m2]

[m/s]

330

30

0,237
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Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)

Polveri (2)
COT

75

NH3

30

COT

100

NOx

100

CO

100

Scrubber ad acqua
Annuale

60000

15

24

245

60

1,2

15

No

Annuale

55000

15

24

330

90

1,77

11

Ossidatore Termico
Rigenerativo su
masse ceramiche

Semestrale

24

245

Amb.

1

10

Emissione ai sensi dell’art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06

EO1

Taglio

O3

30000

12

EM1
(2)

Officina

Polveri

1200

12

discontinua

Amb

0,049

7

Filtro a maniche

EM2
(2)

Officina
(saldatura)

Polveri

1000

12

discontinua

Amb

0,031

8,8

Filtro per
particolato da
saldatura

O3

4500

12

24

245

Amb

0,10

13,4

EAC
Macchina
C1 accoppiatrice

Periodicità
rilevamenti
emissioni

932

Emissione ai sensi dell’art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06

EP4

Spalmatura
hot-melt

Polveri

50

4000

12

4

330

Amb.

0,125

8,9

Filtro a rete

EAC
C2

Stampa

COT

100

3500

12

24

245

Amb.

0.070

13,9

No

annuale
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Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite

Portata

H

[Nm3/h]

[m]

[h/g]

ES2
EO2

EO3

EO4

EO5

EC3

EC4

Stampa

6000

12

Trattamento
corona
prestampa
Trattamento
corona
prestampa
Stampa
Trattamento
corona
posspalmatur
a acrilico
Trattamento
corona
prestampa
Stampa
Spalmatura
Caldaia a
metano
riscaldamento
ambiente
Caldaia a
metano
riscaldamento
ambiente

O3

1500

O3

Impianti di
abbattimento

Periodicità
rilevamenti
emissioni

932

DEL 30/10/2007

Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)

T

S

V

[°C]

[m2]

[m/s]

discontinua

Amb

0,192

8,9

12

discontinua

Amb

0,031

13,4

Emissione ai sensi dell’art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06

1500

12

discontinua

Amb

0,031

13,4

Emissione ai sensi dell’art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06

O3

1200

12

sporadica

Amb

0,031

10,7

Emissione ai sensi dell’art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06

O3

1200

12

sporadica

Amb

0,031

10,7

Emissione ai sensi dell’art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06

Tipologia
COT

[mg/
[Kg/h]
Nm3]
100

Durata

ALL’ATTO DIRIGENZIALE N.

[g/a]

No

Emissione esclusa dal campo di applicazione ai sensi dell’art. 269 comma 14 D.Lgs 152/06

Emissione esclusa dal campo di applicazione ai sensi dell’art. 269 comma 14 D.Lgs 152/06

Note:
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%;
(2) Non si assegnano valori limite di emissione da rispettare in presenza di un idoneo impianto di abbattimento per il tipo di particolato da trattare,
secondo la migliore tecnologia disponibile.
(3) vedasi il punto 5 delle prescrizioni.
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Tab B Prescrizioni di cui all’art. 275 del D.Lgs. 152/06
Tipologia di attività Descrizio
Soglia consumo (Allegato
ne
III alla Parte V del D.lgs.
152/06, parte II )
Rivestimento: punto Rivestimento
di ≥ 5 tonn COV/anno
e)
superficie di plastica
Stampa: punto a)
Flessografia
≥ 15 tonn COV/anno
Stampa: punto e)

Rotocalcografia

≥ 15 tonn COV/anno
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Consumo massimo Valori limite di Valore
Limite
teorico di solventi
emissione
dell’emissione diffusa
(V.L.Diff.)
500 tonn COV/anno Vedasi la TAB A
“Quadro
delle
riassuntivo delle
1.500 tonn
550 tonn COV/anno
emissioni e Valori
COV/anno
750 tonn COV/anno Limite”

Ai sensi dell’art. 275 comma 2 del D.Lgs. 152/06 la Società ha scelto di rispettare:
- il valore limite nella emissioni convogliate;
- il valore limite nelle emissioni diffuse.
Il valore limite da rispettare per l’emissione di COV per le emissioni convogliate, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte V All. III parte III tabella 1, è di
100 mgC/Nmc, così come riportato nella “TAB. A – Quadro di riferimento delle emissioni e Valori Limite”.
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PRESCRIZIONI

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

La sezione di sbocco dei camini deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni
ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni
direzione.
Nel caso il flusso di massa di una o più sostanze inquinanti previste dal Documento
tecnico approvato dal Comitato di Coordinamento della Regione Toscana raggiunga o
superi il Valore Limite di flusso di massa indicato nell’allegato n. 2 della D.C.R.T
19.02.1991 n. 33, l’altezza del camino deve di norma superare di almeno tre metri la
linea di colmo del tetto da cui fuoriescono e comunque di ogni edificio nel raggio di
trenta metri, in analogia con quanto previsto dalla D.C.R.T. citata. Tale disposizione si
applica anche alle emissioni che non ricadano nel caso di cui sopra, ove, per la
particolarità dei luoghi e le caratteristiche dell’emissione, si possano avere
dall’esercizio dell’attività fenomeni di molestia, salvo il caso in cui l’emissione sia
dotata di idoneo impianto di abbattimento.
I camini delle emissioni elencate in “TAB A – Quadro di riferimento delle emissioni e
valori limite”, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese
per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti
sulla base della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente
dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti
secondo le metodiche ufficiali. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee
posizioni adatte a caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni
di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di
prelievo dei camini devono essere resi permanentemente accessibili ai Servizi di
controllo. Tali strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, cestelli, mezzi mobili etc.)
devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, al D.Lgs.
626/94 e successive integrazioni e/o modifiche.
Concordare preventivamente con il Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli
Valdelsa i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, ove non previsti dalla
normativa vigente.
Deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di
abbattimento delle emissioni così come indicato nel libretto di uso e manutenzione
dalle ditte costruttrice degli stessi.
Deve essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti
di abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8
Allegato VI – parte V – del D. Lgs. 152/2006 con pagine numerate, firmate dal
responsabile dell'
impianto e vidimate dall’Ufficio Ambiente del CEV.
La data, l'
orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti
nel corso del prelievo devono essere annotati nell’apposito registro.
Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 del D. Lgs. 152/2006,
ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la
causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni
dell'
impianto produttivo, etc.) deve essere annotata nell’apposito registro. La
comunicazione prevista dal sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non
permettere il rispetto dei Valore Limite di emissione, deve essere inviata – entro le 8
ore successive - all’Ufficio Ambiente ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di
Empoli Valdelsa.
I registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli
organismi di controllo.
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Il gestore dello stabilimento deve:
10. effettuare un programma di campionamenti per ogni emissione ai sensi del punto 2.3
Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
11. presentare, entro e non oltre un anno dalla data di ricevimento del presente atto
autorizzativo, il Piano di Gestione dei Solventi unitamente alla presentazione del
Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui è parte integrante e sostanziale; il Piano di
Gestione dei Solventi deve essere elaborato secondo le indicazioni dell'
Allegato III
alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
12. aggiornare il Piano di Gestione dei Solventi, di cui al punto precedente, ogni anno ed
inviarlo unitamente al Piano di Monitoraggio e controllo all'
Ufficio Ambiente del
CEV ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa;
13. presentare una valutazione dei possibili miglioramenti apportati dall’azienda al fine di
una riduzione delle emissioni diffuse;
14. caratterizzare qualitativamente l’emissione EP2 associata alle mescole della linea HotMelt; al fine di una valutazione di un'
eventuale presenza nelle emissioni di altre
sostanze;
15. presentare un quadro aggiornato della propria situazione emissiva con particolare
riferimento ai valori di portata dichiarati ed ai flussi massivi per i vari inquinanti
emessi, tenendo conto della normativa vigente (D. Lgs. 152/06) e ai BREF di settore;
16. presentare una planimetria aggiornata che indichi l’ubicazione dei punti di emissione
in atmosfera ed i relativi impianti asserviti.

B – SCARICHI IDRICI

Acque reflue assimilate a domestiche
Le acque reflue si originano dall’impianto di addolcimento, le quali sono assimilate ad acque
reflue domestiche ai sensi della normativa vigente in materia di scarichi e sono convogliate in
pubblica fognatura.
Acque reflue domestiche
Le acque reflue domestiche si originano dai servizi igienici e recapitano in pubblica fognatura.
Acque meteoriche
Le acque meteoriche provenienti dall’insediamento sono raccolte tramite griglia e convogliate in
pubblica fognatura.
PRESCRIZIONI

Acque reflue assimilate a domestiche
Le acque reflue domestiche e assimilate recapitanti in pubblica fognatura si considerano
autorizzate in quanto sempre ammesse.
Il gestore deve presentare idonea planimetria aggiornata della rete fognaria (acque meteoriche,
acque assimilate alle domestiche e scarichi domestici) presente nello stabilimento, in cui:
- sia indicato il pozzetto di ispezione a valle del sistema di addolcimento;
- sia indicato il punto di immissione in pubblica fognatura e rappresentato il pozzetto di
campionamento delle acque reflue;
- siano ben identificate le pendenze dei piazzali e punti di immissione nel corpo recettore
8
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Il gestore deve:
- procedere alla caratterizzazione qualitativa delle acque provenienti dal sistema di
addolcimento;
- fornire all’autorità competente e all’ente gestore del servizio idrico integrato tutte le
informazioni eventualmente richieste e rendere possibile sempre e comunque l’accesso ai
luoghi dai quali ha origine lo scarico (ved. Pozzetto di prelievo), per eventuali
campionamenti e sopralluoghi che si possono rendere necessari al fine della corretta
gestione e controllo del servizio;
Acque meteoriche
Il gestore deve indicare su apposita planimetria le aree scoperte a servizio dell'
attività, dalle quali
si originano acque di dilavamento potenzialmente contaminate secondo quanto definito dall'
art. 2
della L.R. 20/2006.
Valutare la possibilità di riutilizzo delle acque di meteoriche non contaminate all’interno dello
stabilimento.

C –EMISSIONI SONORE
Il gestore rispetta i valori limite di emissione e di immissione di cui al piano di zonizzazione
acustica approvato dal Comune di Empoli con delibera del C.C. n. 21 del 27/02/2006.

D – SUOLO
PRESCRIZIONI
Il Gestore deve:
- mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le
strutture/apparecchiature interrate e non a servizio dell’attività, al fine di evitare che sostanze
potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo;
- adottare, in caso di sversamenti accidentali di sostanze, idonei sistemi di raccolta in sicurezza
dei medesimi, in particolare per le zone di scarico nei pressi dei serbatoi interrati e dei silos
dell’adesivo acrilico.

E - RIFUTI
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- presentare una planimetria che indichi:
o le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti depositati all’interno dello
stabilimento, l’ubicazione di tali depositi con l’indicazione dei CER per ogni
deposito;
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o le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti depositati all’esterno dello
stabilimento, l’ubicazione di tali depositi con l’indicazione dei CER per ogni
deposito;
fornire le caratteristiche di composizione dei rifiuti, che giustifichi la loro classificazione e
la modalità di avvio a smaltimento/recupero;
garantire che le operazioni di stoccaggio avvengano in modo da impedire eventuali
sversamenti di sostanze in corpi recettori superficiali e/o profondi.
provvedere entro la data indicata al successivo punto “5 Adeguamento”, alla realizzazione
della copertura del zona di stoccaggio dei rifiuti, previa acquisizione, presso gli enti
competenti, di idonea autorizzazione/permesso alla realizzazione.

F - ALTRE PRESCRIZIONI

F1 – Ciclo produttivo
Il gestore deve:
- aggiornare la relazione tecnica presentando degli schemi a blocchi in cui siano riporati le
linee produttive o reparti per ogni prodotto o semilavorato ottenuto;
- chiarire la capacità massima di produzione dell’impianto per ogni tipologia di prodotto
ottenuto o di linea produttiva utilizzata ( stampa rotocalco, stampa flexografica a solvente
ecc. ) e l’effettiva quantità prodotta in mq/anno;
- illustrare il ciclo dell’olio diatermico che alimenta il processo di distillazione.
F2 – Materie prime ed ausiliarie
Il gestore deve:
- aggiornare l’elenco delle materie prime in uso presso lo stabilimento, ed indicare altresì le
materie ausiliarie (solventi per lavaggio macchinari, olio diatermico, reattivi per la
rigenerazione degli addolcitori ecc);
- fornire le schede di sicurezza di tutte le sostanze ed i preparati utilizzati aventi
caratteristiche di pericolo;
- presentare una planimetria dove siano riportati i depositi delle materie prime e il parco
serbatoi in linea con quanto riportato nella relazione “Piano di Monitoraggio e Controllo“
del giugno 2007;
- verificare ed esplicitare la classificazione, l’etichettatura (direttiva 67/548/CEE, D. Lgs
52/97, DM 65/03, DM 07/09/2002 e DM 28/02/2006), le relative quantità massime
stoccabili comprensive delle quote in hold-up o presenti nelle linee di processo e le
modalità di stoccaggio delle sostanze, comprese quelle in fusti, presenti in stabilimento.
Considerare anche l’olio diatermico nelle condizioni di esercizio;
- procedere all’accertamento della posizione della Società nei confronti del D.Lgs. 334/99;
F3 - Condizioni diverse da quelle di normale esercizio
Il gestore deve:
- predisporre un documento inerente la gestione dell’impianto in caso di situazioni di
emergenza e di funzionamento anomalo nel suo complesso, tali da determinare danni
ambientali;
- comunicare tempestivamente e comunque entro otto ore, all’Ufficio Ambiente del CEV e
ad A.R.P.A.T Servizio sub-provinciale di Empoli Valdelsa, ogni guasto o disfunzione che
determini situazioni di emergenza nell’impianto.
La comunicazione di cui al punto precedente deve contenere:
- la descrizione dell’inconveniente con indicata la data e l’ora in cui è stato riscontrato;
10
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- i tempi di ripristino previsti;
- i provvedimenti adottati per minimizzare l’impatto sull’ambiente.
Il gestore deve presentare, a conclusione degli interventi di ripristino, idonea documentazione
attestante l’avvenuto risanamento dell’anomalia.
- dell’OTR nei casi in cui a causa di guasti o per ragioni di sicurezza è prevista l’emissione
diretta in atmosfera dei fumi di combustione

F4 - Approvvigionamento idrico
Il gestore deve:
- aggiornare i volumi di acqua prelevati da pozzo e/o acquedotto e i volumi di acqua
scaricati in fognatura;
- fornire una planimetria con indicate le reti di adduzione di acque prelevate da pozzo e da
acquedotto con i relativi punti di misura.
F5 - Consumo di energia e indici di prestazione
Il gestore deve:
- chiarire il potere calorifico adottato per il tipo di combustibile utilizzato e rendere
congruenti tutti i quantitativi dei consumi termici in MWh e mc (comprensivo del OTR e
del riscaldamento dello stabilimento);
- aggiornare il consumo elettrico e termico annuo relativamente alla spalmatura acrilica e
alla spalmatura Hot-melt; all’unità di distillazione recupero solventi di lavaggio, e il filtro a
maniche dell’officina;
- indicare se è in funzione lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi uscenti
dall’OTR; qualora lo scambiatore non fosse attivo aggiornare i dati dei consumi effettivi di
combustibile (sia come volume sia come MWh/anno) e di energia elettrica;
- aggiornare i valori dei consumi elettrici e termici annuo di ciascuna linea produttiva;
- presentare una tabella inerente i consumi energetici specifici in cui siano indicati per ogni
linea produttiva, oppure per tipologia di prodotto o semilavorato ottenuto, la quantità
annua prodotta (in mq), i consumi di combustibile (sia in volume sia in MWh/anno), i
consumi di energia elettrica.

4.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PDMC)

PRESCRIZIONI
1.

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nelle tabelle di cui al paragrafo “3.
Matrici Ambientali” devono essere comunicati entro 20 giorni dalla loro effettuazione
all’ufficio Ambiente del CEV ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
2. I risultati degli autocontrolli di cui alle tabelle al paragrafo “3. Matrici Ambientali” dovranno
essere inviati a partire dalla data dalla loro esecuzione entro 90 giorni all’Ufficio Ambiente del
CEV, al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
3. Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di
registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato nel
presente “Allegato A”, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di
cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005.
4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005, il gestore deve fornire tutta l’assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
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G - GENERALITÀ DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

G1 Inquinanti/Parametri da monitorare
Matrice Aria
I parametri da monitorare per le emissioni sono quelli indicati nella TAB. A – Quadro di
riferimento delle emissioni e Valori Limite; mentre per i sistemi di abbattimento vedasi il
paragrafo H – del Sistema di monitoraggio delle emissioni e degli Indici prestazionali (SME e IP)
componenti ambientali TAB. B.
Matrice Acqua
Acque reflue assimilate domestiche provenienti dal sistema di addolcimento acque: i parametri
monitorati sono pH e conducibilità;
PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare eventualmente il paragrafo “G1 Inquinanti/Parametri” da monitorare
della matrice rifiuti (es. analisi degli idrocarburi nelle acque di lavaggio e di scarto, ecc) e della
matrice suolo (es. monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture interrate e non interrate
ecc), e sia per gli indici prestazionali e di consumo, tenendo conto delle prescrizioni di cui al
paragrafo “3. Matrici Ambientali”.

G2 Metodologia di monitoraggio
Le metodologie di monitoraggio utilizzate per il controllo dei parametri analitici descritti al punto
G1 (Matrice Aria, Acqua, ecc), corrispondono a misure dirette discontinue.
G3 Espressione dei risultati del monitoraggio
I risultati del monitoraggio delle componenti ambientali interessate, sono espressi mediante le
stesse unità di misura dei valori limite di legge, in modo da poterne verificare il rispetto.
G4 Tempi di monitoraggio
Matrice aria: ciascun campionamento deve essere realizzato secondo quanto stabilito al punto 10
delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera al paragrafo “3 - Matrici Ambientali”.
La frequenza del monitoraggio per le emissioni vedasi tabelle al paragrafo “3 - Matrici
Ambientali”, e per le emissioni siglate EP1 ed EM1 la frequenza del controllo è annuale; per i
sistemi di abbattimento vedasi il paragrafo H - SME E IP componenti ambientali TAB. B.
Matrice Acqua
Acque reflue domestiche assimilate provenienti dal sistema di addolcimento acque: la frequenza
del monitoraggio è annuale.

PRESCRIZIONI
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Il gestore deve aggiornare il PdMC con le informazioni inerenti i parametri per il monitoraggio
delle altre matrici ambientali (suolo, rifiuti, ecc) e/o per il monitoraggio degli indici prestazionali o
di consumo (consumi di metano, consumi di energia elettrica, ecc).
H - SISTEMA MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI INDICI PRESTAZIONALI
(SME E IP)
I dati analitici sono normalizzati in modo da essere riportarti a condizioni di temperatura,
pressione ed umidità standard.

H1 Componenti Ambientali
Matrice Aria
TAB A –Inquinati monitorati
Sigla

EC1

EC2

ESTN1

EP1

Punti
di
Emissione

Caldaia
metano
spalmatura
hot-melt

Portata
Temperatura
Velocità
a
per NOx

Caldaia
a
metano
per
spalmatura
hot-melt

Stampa
acqua

ad

Carico
prodotti

Preparazione
mescole
Spalmatura
hot-Melt

EN1

ES1

Spalmatura
acrilica
Stampa
solvente+
spalmatura

Frequenza

Annuale

CO

Spalmatrice
hot-Melt
EP2

Parametro

Portata
Temperatura
Velocità
NOx

Annuale

CO
Portata
Temperatura
Velocità

Annuale

NH3
Portata
Temperatura
Velocità

Annuale

COV
Portata
Temperatura
Velocità
Portata
Temperatura
Velocità

Annuale

Annuale

NH3
Portata
Temperatura

Semestrale

Metodo di rilevamento
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
Decreto 25 agosto 2000
Celle elettrochimica in garanzia di qualità
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
Decreto 25 agosto 2000
Celle elettrochimica in garanzia di qualità
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
UNICHIM N° 632:84 (EM/21)
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
UNICHIM N° 10493:96 (EM/20)
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
UNICHIM N° 632:84 (EM/21)
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
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Punti
di
Emissione

Parametro

Frequenza

Velocità
NOx
CO

EM2

EP3

EP4

EACC2

Portata
Temperatura

officina

Officina
(saldatura)
Carico
prodotti
spalmatrice
Holt-melt 2
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Metodo di rilevamento
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
Decreto 25 agosto 2000
Celle elettrochimica in garanzia di qualità
UNICHIM N° 10493:96 (EM/20)

COV

EM1

ALL’ATTO DIRIGENZIALE N.

Velocità
Portata
Temperatura

Annuale

Annuale

Velocità
COV

Annuale

spalmatura
Holt-melt

Polveri

Annuale

stampa

COV

UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)
Termometro a termocoppia
Calcolata dalla misura di portata
[UNICHIM N° 10169 :01 (EM/2)]
UNICHIM N° 10493:96 (EM/20

UNICHIM N° 10263:93 (EM/4)
Annuale

UNICHIM N° 10493:96 (EM/20

TAB. B
Sistemi di abbattimento
Scrubber ad Umido
Parametro
controllo

di

Punto di misura

Frequenza
controllo

Livello acqua

Vasche di raccolta
dello scrubber

Giornaliero

Quantità fanghi

Vasche di raccolta
dello scrubber

Ogni 15 giorni

Pressione

Ventilatori aria

Giornaliero

Pressione
Funzionamento pompa
Componenti soggetti
a manutenzione

Pompa ricircolo
acqua
Stazione ricircolo
acque
Collocazione

del

Frequenza
manutenzione
ordinaria

n. 2 volte/anno

Giornaliero
Giornaliera
Frequenza
controllo

del

Frequenza
manutenzione
ordinaria

Modalità di controllo
Attraverso un punto di
ispezione visiva si
controlla il livello di un
galleggiante
Valutazione
della
quantità nella vasca di
raccolta
Verifica dell’Indicatore
di pressione
Verifica dell’Indicatore
di pressione
Verifica condizione di
funzionamento
Modalità
di
manutenzione
ordinaria
14
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Pulizia
riempimento

corpi

Letto scrubber

Filtri a manica.
Parametro
controllo

di

Pressione

Punto di misura
ventilatore

Componenti soggetti a
Collocazione
manutenzione

Pannello maniche
Cambio
sacchi
raccolta polveri

Filtro a maniche
di
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Fermo-impianto
pulizia letto

ogni 3-4 mesi

Frequenza
Frequenza del controllo manutenzione
ordinaria

Modalità
controllo

e

di

Controllo
motore
(giri/min, rumorosità)
Modalità
di
manutenzione
ordinaria

giornaliero

Frequenza
Frequenza del controllo manutenzione
ordinaria
Pulizia
ad
ogni
attivazione del filtro Scaricamento
in automatico (1-3 vibrazione
giornaliera
volte/die)
automatico
3 mesi

Filtro a maniche

per
in

Sostituzione manuale

Sistema OTR (Ossidazione Termica Rigenerativa):

Caratteristiche del controllo del gruppo immissione aria processo
Punto
di Frequenza
del
Parametro di controllo
misura
controllo
Trasmettitore di
pressione PT –
Pressione (depressione 01 posto nel
sul
canale
di canale
di Continuo
aspirazione)
aspirazione arie
aspirate
dal
processo
Caratteristiche del controllo delle torri di accumulo.
Parametro di
Frequenza
Punto di misura
controllo
controllo
Termocoppia TE-01 posta
Temperatura
nella
Camera
di Continuo
Combustione
Caratteristiche del controllo dei fumi prodotti
Parametro di
Punto di misura
controllo
Termocoppia
Temperatura
TE - 05 posta nella Condotta
espulsione fumi

del

Frequenza
controllo

Frequenza
manutenzione

Frequenza
manutenzione

del

della

della

Frequenza
della
manutenzione

Continuo

Caratteristiche delle strutture accessorie per il controllo del sistema
Parametro
di
Frequenza
del Frequenza
della
Punto di misura
controllo
controllo
manutenzione

Modalità
controllo
Regolazione
numero di giri
motore
ventilatore
aspirazione
automatico

di
del
del
del
di
in

Modalità
di
controllo
Azionamento
bruciatori ausiliari in
automatico
Modalità
controllo

di

Automatico

Modalità di controllo
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dello
stato fisico del
materiale
ceramico

controllo
ai
portelloni
di
caricamento
del
materiale ceramico
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Annuale

Caratteristiche del controllo dei bruciatori ausiliari.
Parametro di
Frequenza
Punto di misura
controllo
controllo
Valvole TCV-01,Portata del gas 03
Linea
Continuo
adduzione del gas
combustibile
combustibile
Serranda
TCVPortata
aria 02,-04
Linea
Continuo
adduzione
aria
comburente
comburente

DEL 30/10/2007

Visivo,
controllo
ai
portelloni di caricamento
del materiale ceramico,
ai diversi componenti del
bruciatore
controllo della pressione
minima
dell’aria
compressa in ingresso
all’impianto in continuo

Pressostato PSL11 (scala di lavoro
0.2 ÷ 6 bar)

Pressione

932

del

Frequenza
manutenzione

Altri parametri di controllo
Area di intervento
Descrizione
controllo
Bruciatori ausiliari Pressostato per l’aria comburente o del gas
(min max)

della

Modalità
Tramite sistemi pilotati da
appositi sovracomandi in
automatico
Tramite sistemi pilotati da
appositi sovracomandi in
automatico

Frequenza
controllo

di

Modalità
registrazione

di

Pressione (gas in o out)
Portata (min, max e effettiva del gas)
Alimentazione Aria
di processo
Camera
di
combustione
Adduzione fumi al
camini

Adduzione
diatermico

olio

Prevalenza ventilatore
Temperatura (max/nominale)
Temperatura (max/nominale) Fumi di
combustione
Pressostato di min tenuta valvola/alimento
aria

NO
In continuo tramite
sistema
di
supervisione

Temperatura (max/nominale)
Pressostato differenziale olio Caldo

Manutenzione dell’impianto OTR
Descrizione

Frequenza di controllo

Controllo delle connessioni di tenuta dei diversi fluidi

Giornaliero

Controllo della pressione del gas di alimentazione

Settimanale

Controllo dell’alimentazione aria compressa

Settimanale

Controllo delle apparecchiature di regolazione e sicurezza

Settimanale
16
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Descrizione

Frequenza di controllo

Controllo del Gruppo di Accensione Fiamma Pilota

Mensile

Controllo dell'
elemento rilevatore di fiamma

Mensile

Controllo delle valvole a tampone e delle serrande

Mensile

Controlli sul trasmettitore di depressione in ingresso al ventilatore

Mensile

Controllo del ventilatore

Mensile

Controllo della valvola modulante di regolazione del gas

Bimensile

Controllo della serranda modulante di regolazione dell’aria comburente

Bimensile

Controllo visivo del bruciatore

Semestrale

Descrizione

Frequenza di manutenzione
ordinaria

Pulizia dei filtri del combustibile gassoso

Mensile

Piano di Gestione dei Solventi
La Società Irplast S.p.A. rientra fra le attività di cui all'
art. 275 del D. Lgs. 152/06 ed in particolare
nelle categorie di attività n. 2 “Attività di rivestimento” e n. 8 “Stampa” della parte II dell’All. III
della Parte V al sopra richiamato decreto.
TAB A – Controlli e monitoraggio dei solventi utilizzati nel ciclo produttivo.
Controllo

Metodi

Consumo di solventi

•

quantificazione del consumo annuo dei solventi in ingresso
al processo produttivo con frequenza annuale

Residui presenti nel prodotto finito

•

caratterizzazione mediante gascromatografo, presente sulla
macchina, della quantità di solvente residuo presente nel film
stampato su campioni per tipologia di prodotto principale

•

caratterizzazione mediante gascromatografo, nel laboratorio
di qualità e controllo, della quantità di solvente residuo
presente nel film adesivizzato, su campioni per tipologia di
prodotto principale
caratterizzazione per assegnazione codice CER, mediante
analisi idrocarburi nelle acque di lavaggio e di scarto
Monitoraggio dell’emissione originata dall’OTR_camino
ES1 con frequenza semestrale
Bilancio di massa sul processo produttivo secondo le
modalità riportate nella parte V del D. Lgs. 152/06 con
frequenza annuale

Rifiuti

•

Emissioni convogliate

•

Emissioni diffuse

•

17
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Calcolo dell’Emissione Diffusa.
L'
emissione diffusa (F) deve essere calcolata secondo la seguente formula:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
Dove:
I1 = quantità di solventi organici o loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel
processo nell'
arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa; il valore comprende
sia il contributo dell'
esano, sia il contributo del toluolo;
O1 = somma di tutti i solventi espulsi dalle emissioni in atmosfera sulla base dei valori di
concentrazione o flusso di massa degli autocontrolli;
O5 = quantità di solventi organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche; nel nostro caso
questa voce è possibile attribuirla ai solventi che vengono perduti mediante le acque reflue;
O6 = quantità dei solventi organici contenuta nei rifiuti raccolti;
O7 = quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o
saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio;
O8 = quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per
riutilizzo nel processo se non sono stati considerati ai sensi del punto precedente.

Calcolo del Valore Limite dell'emissione Diffusa (V.L.Diff.)
Itot = I1 + I2
I2 = quantità di solventi organici o loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come
solvente nel processo.
Per la tipologia di attività si applica un fattore del 20% dell’input totale:
V.L.Diff. = Itot*0,2.
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- riformulare il Piano di Gestione dei Solventi in base al D. Lgs. 152/06 parte V, tenendo conto
dell’effettivo utilizzo/riutilizzo di solvente nel processo di produzione;
- rivalutare conseguentemente il rispetto del valore limite delle emissioni diffuse, tenendo conto
dei risultati degli autocontrolli per il calcolo delle emissioni convogliate;
- per tutti i parametri utilizzati nel calcolo delle COT indicare i singoli valori numerici
fornendone una giustificazione.
Il gestore per la presentazione dei dati può utilizzare un formato in linea con le tabelle di seguito
riportate:
1. Tabella riassuntiva contenente le materie prime utilizzate che portano al calcolo del consumo
reale di solventi durante l’anno di riferimento:
18
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Massa del solvente
Quantità annua di Tipologia e % in acquistato e immesso nel
Frasi di rischio
processo (dato reale) kg (solo se R40, R68, R45,
prodotto
peso di COV
utilizzato
presente
COV/anno
R49, R60, R61)

TOTALE I1:

2. Tabella di dichiarazione dei solventi acquistati immessi nel processo e dei solventi immessi da
recupero:
I1 (solventi immesssi)
(kg COV/anno)

I2 (solventi immesssi da
recupero)
(kg COV/anno)

I1 + I2 (INPUT TOTALE)
(kg COV /anno)

3. Tabella di calcolo delle emissioni puntuali totali (O1):
sigla
emission
e

Portata
rilevata in
sede di
analisi
(Nmc/h)

mgCOV
/Nmc

KgCOV/h

mgC/N
mc

KgC/h

Operatività
(h/anno)

K

emissioni rilevate in sede di analisi

COV totali
(kg/anno)

dato reale

TOTALE (O1)

K: fattore di conversione da COT a COV individuato per singolo COV.
4. Tabella delle quantità di solventi organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (O5):
sigla
emissione
/
trattamen
to

Portata
rilevata
in sede di
analisi
(Nmc/h)

mgCOD
/Nmc
misurati a
valle del
trattamento
emissioni
rilevate in
sede di analisi

Operatività
emissione
(h/anno)
dato reale

COV totali
uscenti
(kg/anno)

Efficienza
del sistema
di
trattamento
(%)

COV totali
trattati
(kg/anno)

COV totali
persi
(kg/anno)

TOTALE
(O5)

5. Tabella di calcolo dei solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti (O6)
19
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Quantità di COV nei rifiuti
(kg COV/a)

TOTALE (O6)

6. Tabella di calcolo dei solventi organici contenuti nei preparati venduti (O7)
Quantitativi dei preparati
(tonn/a)

Concentrazione in COV da
(misure/stime/calcoli)
mgCOV/kg preparato

Quantità di COV nei preparati
(kg COV/a)

TOTALE (O7)

7. Tabella di calcolo dei solventi organici contenuti nei preparati recuperati ma non riutilizzati nel
processo (O8)
Quantitativi di preparati
recuperati (tonn/a)

Concentrazione in COV da
(misure/stime/calcoli)
mgCOV/kg preparato

Quantità di COV nei preparati
recuperati (kg COV/a)

TOTALE (O8)

Matrice Acqua
TAB A Acque reflue assimilate a domestiche

Origine
del
Parametro
Refluo
Punto di misura
Sistema
di Pozzetto di ispezione pH
dedicato
addolcimento
conducibilità
acque

Metodi
di Frequenza del
campionamento
rilevamento
Annuale
APAT CNR IRSA 2060
APAT CNR IRSA 2030

Matrice Rifiuti
TAB A Modalità di gestione e controllo delle acque di lavaggio della stampa

Tipologia
rifiuto

di

Punto di misura

Acque
lavaggio Silos
stampa ad acqua e
spalmatura acrilica

parametro
aspetto stato fisico
Livello

Modalità
rilevamento

ispezione visiva
Ispezione visiva

di

Frequenza
settimanale
Settimanale

TAB B Minimizzazione dei rifiuti
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Processo

Distillazione

Manutenzione e
frequenza
di parametro
manutenzione
Pressione
Manutenzione
ordinaria
Temperatura:
macchinari:
1)olio diatermico
giornaliero
2)vapore distillato
3)condensatore
Manutenzione
circuito
olio
diatermico:
semestrale
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Modalità controllo

Frequenza
controllo

Sistema automatico

continuo

Sistema automatico

continuo

del

PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
1. aggiornare il SME e IP con il controllo e il monitoraggio dei parametri previsti al paragrafo
“G1 Matrice Rifiuti” e indicare per ogni tipologia di rifiuto:
- la qualità dei rifiuti prodotti, verifica della classificazione di pericolosità;
- la verifica del mantenimento delle caratteristiche di idoneità ammesse per il sito di
destinazione (caratterizzazione del rifiuto ai sensi del D.M. 03.08.05 nel caso di
destinazione in discarica) tipo di analisi (di composizione o prove di cessione),
parametri determinati, la frequenza e la modalità di campionamento ed analisi adottata;
2. al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti pericolosi e la loro quantità, indicare
nel tempo gli andamenti del fattore di produzione di rifiuti pericolosi espressi come
tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti/quantità di prodotto ottenuto.

Consumo di energia e indici di prestazione
TAB. A Caratteristiche del controllo del recuperatore di calore.
Strumento di Parametro
di
Punto di misura
Modalità
misura
controllo
Pressostato

Pressione OLIO caldo

Manometro

Pressione olio caldo

Manometro

Pressione olio caldo

Serranda
modulazione
afflusso fumi
Potenza
Ventilatore

Linea olio caldo.
Linea
dell’olio
in
ingresso
allo
scambiatore
Linea dell’olio in uscita
allo scambiatore

Frequenza

Automatico

Continuo

Automatico

Continuo

Automatico

Continuo

Portata
d’aria
ambiente pulita

Linea adduzione aria
pulita

Automatico

Continuo

Pressione linea fumi

Motore
ventilatore

Automatico

Continuo

elettrico
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TAB. B – Controlli effettuati lungo il ciclo dell’olio diatermico
Area
Centrale
termica
Linea
afflusso ad
utilizzo
Utilizzo
(spalmatura
hot-melt)
Linea
afflusso a
scambiatore
Linea
deflusso da
scambiaSistema di
elettropompe
Vaso
di
espan-sione
Caricamento olio

Parametro
Controllo
Pressione

di

Temperatura
Temperatura
Temperatura

Punto di controllo

Frequenza

Modalità

Entro i generatori di calore

Continuo

Automatico

Entro i generatori di calore

Continuo

Automatico

In linea

Continuo

Automatico

Continuo

Automatico

Continuo

Automatico

Continuo

Automatico

Continuo

Automatico

In uscita a pompaggio

Continuo

Automatico

Interno a vaso

Continuo

Automatico

Adiacente a vaso

Continuo

Automatico

Area caricamento olio.

Continuo

Automatico

In entrata ed uscita
dispositivi di spalmatura

ai

Temperatura
In linea
Temperatura
Pressione
Pressione
Temperatura
Livello
Pressione

TAB. C – Controlli effettuati lungo il ciclo dell’acqua di raffreddamento della Centrale frigorifera
Parametro
Collocazione
Frequenza
Modalità
controllato
Temperatura

In e out
frigorifera

Pressione

In linea

dalla

centrale

Continuo

Automatico

Continuo

Automatico

TAB. D – Controlli effettuati sui bruciatori in vena
Parametro
Collocazione
Frequenza
controllato
Temperatura

Prima di
bruciatori

Temperatura

immissione

aria

nei

Modalità

continuo

automatico

Linea ricircolo aria

continuo

automatico

Temperatura

Dentro al forno

continuo

automatico

Temperatura

Prima di immissione aria nel forno

continuo

automatico

Pressione

Sui ventilatori di mandata dell’aria

continuo

automatico

Pressione

Alimentazione del metano

continuo

automatico
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PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare la documentazione fornendo le seguenti informazioni riguardo al
consumo di metano e al consumo di energia elettrica: il punto di misura, il parametro monitorato,
l'
unità di misura, frequenza autocontrollo, modalità di registrazione controlli.
ALTRE PRESCRIZIONI

Gestione dell’emergenza e delle fasi di avvio e delle fasi di arresto dell’impianto.
Descrivere le modalità adottate per il monitoraggio e il controllo delle emissioni durante le
situazioni di emergenza e durante le fasi di avvio e arresto dell’impianto.

H2 Manutenzione e Taratura
PRESCRIZIONI
Aggiornare il SME e IP con le metodologie di manutenzione e taratura adottate per mantenere i
sistemi di monitoraggio e controllo in stato efficiente, in particolare inserendo: i metodi di
taratura, la frequenza, il metodo di verifica e la frequenza di verifica della taratura.

H3 Gestione dei Dati: Validazione e Valutazione
PRESCRIZIONI
Il gestore deve indicare la procedura utilizzata per determinare l’attendibilità del dato rilevato ed i
metodi di calcolo, metodi statistici, ecc) per l’analisi dei risultati.

I. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore, avvalendosi di società collaboratrici esterne, svolge tutte la attività previste dal presente
PdMC ed è il responsabile della sua completa attuazione.

J .GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI
Il Gestore deve:
-trasmettere all’Ufficio Ambiente del CEV ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli
Valdelsa, entro il 30 aprile di ogni anno, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e
controllo raccolti nell'
anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità
dell'
esercizio dell'
impianto alle condizioni prescritte nell'
Autorizzazione Integrata Ambientale
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di cui il presente Piano è parte integrante (la prima comunicazione deve essere effettuata a
decorrere dal 30 aprile 2009).
-i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue devono essere archiviati
e comunicati nei modi di seguito riportati:
1.Matrice ARIA: in appositi registri come specificato nel paragrafo “3. Matrici
Ambientali”, di cui uno dedicato ai risultati delle analisi e controlli periodici finora
effettuati e il secondo destinato all'
annotazione delle operazioni di controllo e
manutenzione periodica agli impianti di abbattimento presenti nell’attività;
2.altre matrici e altri aspetti monitorati: in formato coerente con le schede tecniche di
cui alla Deliberazione G.R.T. n. 38 del 20/01/2003 e/o concordato con l’ufficio
Ambiente del CEV.
-conservare su idoneo supporto cartaceo e/o informatico tutti i risultati dei dati del monitoraggio
e del controllo per un periodo di almeno 5 anni.
Il gestore, in merito alla registrazione dei dati di cui al paragrafo “3 Matrici ambientali”,
qualora già in possesso di idonei registri vidimati dall’Ufficio Ambiente del CEV può
continuare ad utilizzare tali registri, in caso contrario il gestore deve dotarsi degli appositi
registri, i quali devono essere vidimati dall’Ufficio Ambiente del CEV entro 30 giorni dalla data
di ricevimento dell’atto di autorizzazione AIA.

5.

ADEGUAMENTO

Il gestore deve ottemperare alle prescrizioni di cui al presente allegato tecnico “Allegato A”, se
non diversamente indicato, entro la data del 30 GIUGNO 2008;
La documentazione di aggiornamento deve essere redatta in triplice copia, e presentata all’Ufficio
Ambiente, per il tramite del S.U.A.P. del comune territorialmente competente, in formato cartaceo
e in formato elettronico.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DOTT. ALESSANDRO MONTI
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