
SERVIZIO GESTIOI\^E INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALT

Diri gente ROMPTANESI GIOVANNI

Determinazione n" 453 I 12/1012009

OGGETTO; 6
D.LGS. ts2t2006-pARTE QUTNTA. L.R. 5/2006.
DrTTA CALCESIRUZZMGNOTA SRL -SAVIGNANO SUL PANARO (MO).
AUTORTZZAZIONE PER LA REN-IZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CON EMISSIONI IN
ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 PLINTO 2.

Premesso:

- che la PARTE QUINTA del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rccante norrne in materia di qualità. dell'aria
relativamente a specif,tci inquinanti e alf inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268, punto 1,
lettera o), attribuisce alTa competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che
possano provocare inquinamento atmosferico;

- che I'art. 269, punto 2) del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva'
autorizzazione il trasferimento dell'inipianto in altra località;

- che speffa alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior.
tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

- che la Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le
funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuitele dal D.lgs. n,
152/2006;

Vista le domande di autorizzazione presentate in data 9,6.2006 allo Sportello Unico del Comune di
Savignano slP e pervenute a que"sta Amministrazione in dats 14.7.2006, e successive integrazioni
pervenute in data 11.9.2006 e 09.09.2009 ai sensi dell'art. 269 de| D.lgs. 152/2006, dalla ditta
CALCESTRUZZMGNOLA SRL, con sede legale nel Comune di Savignano s/P (MO), Via Cassino n.
96 concernenti:

- la costruzione di un nuovo impianto per I'attivitìi di produzione di calcestruz,zn pronto per I'uso
(impianto di betonaggio A),

- la costruzione di un nuovo impianto per I'attività di produzione di conglomerato bituminoso,
- il trasferimento di un impianto per I'attivitìi di produzione di ctlcestrazzn (impianto di betonaggio

B) dal Conune di Savignano slP, Via Cassino n. 96,
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da ubicarsi nel Comune di Savignano s/P, Via Magaz,nno n.2009 - Polo n. 11, provincia di Modena;

Vista la Comunicazione dì modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 269, c.8) del D.lgs 75212006, pervenuta

letta domanda di autorizzazione contenente i seguenti

- progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire I'inquinamento, la
quantità e la qualità delle emissioni;

Considerato che l'Amministrazione Provinciale deve stabilire la quantità e la qualità consentita delle
emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli
impianti;

Visto il parere di idoneitàurbanistica, prot. n. 10483 del 27.10.2006, espresso dal Comune di Savignano
s/P;

Vista la istruttoria tecnica di Arpa Modena, distretto di Sassuolo-Vignola, prot. n. 2457 del 22.2.2007,
pervenuta il 1.3.2007;

Visto il parere favorevole del Comune di Savignano s/P, prot. n.l 1865 del22/1212008 integrato con prot. n.
240 del 12.7.2009, espresso nell'ambito della procedura di Conferenza dei Servizi indetta con prot. n.
123920 18.7 .8 del 4.12.2008:

Vista I'istruttoria tecnica del competente UfFrcio del Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali della
Provincia di Modena redatta in data 72.1.2009:

Vista l'autorizzaztone alle emissioni in atmosfera prot. n.30921878, Det. n.14 del14.01.2009;

Viste le note datate 7 e 8 luglio 2009 del Comune di Savignano s/P, con le quali si richiede che vengano
riesaminati alcuni aspetti relativi alla istruttoria e al conseguente procedimento amministrativo di
autorizzazione alle emissioni rilasciato alla ditta in particolare relativamente all'impianto di conslomerato
bituminoso;

Ritenuto utile, al fine del predetto riesame, di procedere con il supporto degli enti interessati, riuniti in
apposita Conferenza dei servizi;

Viste le conclusioni della Conferetua dei Servizi (con sedute tenutesi in data 30 luglio, 20 agosto L4 e 2l
settembre 2009), favorevole a maggioranza alla revisione della suddetta attorizzazione alle emissioni già
rilasciata nel gennaio 2009;

Ritenuto in particolare che la quota della bocca del camino dell'impianto di produzione del conglomerato
bituminoso, debba essere specificatamente indicata nell'atto aatorizzativq sia rispetto al piano di campagna
che rispetto al piano di appoggio dell'impianto, tenendo conto della prassi usualmente utilizzata nelle
istruttorie tecniche inerenti i procedimenti di cui trattasi, per determinamel'altezza.

Giudicato opportuno procedere alla fìssazione di prescrizioni e cautele aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dalla normativatecnica applicabile alla tipologia impiantistica oggetto della presente;

Vista la comunicazione della data di messa a regime degli impianti trasmessa con nota del811012009.
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Si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena,
con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è
il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.796/2003 sono contenute nel
"Documento Privacy", di cui I'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e
Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito intemet dell'Ente www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,

il Dirigente determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 269, punti 2) e 8) D.lgs. 15212006, e fatti salvi i pareri, i nulla osta e le
autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta
dalla Ditta CALCESTRUZZMGNOLA SRL negli impianti da trasferire e modificare nel comune di
Savignano sul Panaro, Yia Maganino n. 2009 - Polo n. 11, provincia di Modena nel rispetto dei limiti e
delle prescrizioni sottoindicate:

Impianto di Betonagqio c.l.s. preconfezionato a torre "At

portata massima
altez;a minima
dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi anmessi di inouinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione:

dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione:

dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali
fmpianto di depurazione:

X'ILTRO A CARTUCCE

FILTRO A CARTUCCE

F'ILTRO A CARTUCCE

20

23
30

23
30

m
min/g

mg/ìlmc

m
min/g

mgAImc20

23
30

m
min/g

mgAlmc20

portata massima
altena minima



altezza minima
dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
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m
min/g

mg/l{mc

23
30

Polveri totali

\ fmnianto di depurazione: T.ILTR.O A CARTUCCE

portata massima
altnma minima

dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione: I.ILTRO A CARTUCCE

1600

23
30

20

Nn"/h

m
min/g

mgÀImc

portata massima
alter,z minima
dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi amnessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione: F'ILTRO A CARTUCCE

1600

23
30

Nm"/-h

20 mgAlmc

20 nglNmc

1600

23
30

m
min/g

m
min/g

dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione: F'ILTRO A CARTUCCE

portata massima
alter,ra minina
dalla quota d'appoggio dell'impianto
durata
Limiti nassimi amnessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

Produzione di conglomerato bituminoso

1600

23
30

Nm"/h

20 mg/l\lmc

m
min/g
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53000 Nn3/hpoúata massima
altezza minima:
dalla quota d'appoggio dell'impianto

S.O.V. (espresse come C-organico totale)
Ossidi di zolfo (espressi cone SO2)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)

25
11
08

m
m
hlg

mgAImc
mgAImc
mg/l{mc
mg/ì[mc

30
150
800
200

Impianto di depurazione: Prefiltro sgrossatore + Filtro a maniche

Imnianto di Betonapqio frBfl

(di riserva in caso di avaria o fermate peî manutenzione dell'impianto Torre "A")

portata nassima
altezza minima dalla quota d'appoggio

durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Nn
m
h/g

900
2l.rs

08

Polveri totali
Impianto di deourazione:

20 mg/ì\mc
F'iltro a tessuto

portata nassima
altewa minina dalla quota dtappoggio

durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione:

IhNn
m
hlg

900
2lrs

08

20 mgÀlmc
F'iltro a tessuto

alterua minima dalla quota d'appoggio
durata
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali
Impianto di depurazione:

6 m
08 hlg

Filtro a tessuto
20 mg/ìlmc

depurazione, adeguati sistemi diI)evono essere installati sulle seguenti tipologie di
controllo relativi al funzionamento degli stessi:

X'iltri a tessuto. maniche. tasche. cartucce o pannelli:
- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

FENMETE IMPANTI DI ABBATTIMENTO:

impianti di
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Oualunque intemrzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o
dovuta a guasti accidentali, (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva), deve
comportare la fermata. limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell'esercizio degli impianti
industriali, fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

rpurazione devono essere programmate ed eseguite in

íanto deve prowedere ad attuare una delle seguentì
azìoni:

- Awiare immediatamente un impianto di abbattimento di riserva;
- Adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell'impianto industriale in modo da

consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in
allegato al "Registro degli autocontrolli";

- Fermare immediatamente I'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato
all'abbattitore.

Per tali emissioni, dowanno essere espletate le procedure previste dall'art 269, punto 5, del D.lgs.
| 521 2006 e precisamente :

a) comunicazione, !! giorni Drima. della messa in esercizio degli impianti a mezzo lettera raccomandata
ar a Provincia, Comune e ARPA-MODENA;

b) trasmissione, ggl@ 15 giorni dalla data di messa g regime amez;o raccomandata ar a Provincia,
Comune e ARPA-MODENA, deirisultati delle analisi effeltuate nelle condizioni di esercizio niù sravose:

- relativamente alle emissioni:
- n.lr2r3r415r617 e 8 (Imp. betonaggio A)
- n. I (Prod. conglomerato bituminoso)
- rL.l,2 e 3 (Imp. betonaggio B)

su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giomi a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno !l primo
siomo. uno I'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda).
Sull'emissione n.l (Conglomerato) dovrà essere determinata anche la concentrazione di IPA ed eseguite
verif,tche del parametro Materiale particellare anche a monte del filtro (3 campionamenti per entrambi).

Secondo quanto indicato nella relazione aziendale, il termine ultimo per la messa a regime degli impianti di
cui al precedente punto è fissato al:

- 01.02.2010 per le emissioni nn t,2r3r41516,7 e I dell'impianto CalcestruwnTorre'(A"
-23.04,2010 per I'emissione n I dell'Ímpianto Conglomerato bituninoso
- 23.04.2010 per le emissioni nn lr2 e 3 dell'impianto Calcestrrzro (Bts

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

I]lteriori prescrizioni specifiche ImDianto Conglomerato bituminoso.

1) Non potranno essere prodotti più di 400 ton di conglomerato al giorno ed impiegate piu di 28
ton/giomo di bitume;

2) I consumi giornalieri delle materie prime impiegate (inerti, bitume, additivi, ...) e dei quantitativi
prodotti, risulteranno dalle annotazioni eseguire su apposito Registro con pagine numerate e bollate
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a cura dell'Arpa e firmate dal responsabile delf impianto e tenuto a disposizione dei competenti
organi di controllo;
Entro la data di messa in esercizio, il camino deve essere portato ad una quota dalla base
dell'impianto di almeno 25 metri e di almeno 11 dal piano di campagna;
Le fasi di produzione (essiccazione inerti, miscelazione con bitume, scarico e stoccaggio miscela di
bitume) devono essere condotte con sistemi chiusi e collegati all'impianto di aspirazione e
abbattimento di cui all'Emissione n.1;
Il bruciatore a servizio del tamburo essiccatore deve essere alimentato con sas naturale.

Controlli e Autocontrolli:

1) Relativamente all'emissione n.l (Conglomerato bituminoso), la Ditta dovrà eseguire verifiche
analitiche, oltre che dei parametri con valori limite, anche della concentrazione di Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA): 3 analisi nei primi 10 giomi dalla data di messa a regime. Il parametro
Materiale particellare dovrà essere determinato anche a Monte del sistema filtrante. Gli autocontrolli
di verifica dei limiti di emissione proseguiranno con periodicità almeno trimestrale;

2) Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la Ditta prowederà a rilevare la
concentrazione di SOV (metodo UNI EN 13649) e di Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, in
corrispondenzadegli sfiati della cisterne del bitume durante le fasi di carico. A tal fine tali scarichi
dovranno essere dotati di strutture idonee al campionamento;

3) Arpa Modena, Distretto territorialmente competente, e Arpa Sezione Provinciale di Modena, sono
incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del
D.Lgs.75212006;

4) Entro i primi 6 (sei) di esercizio di produzione di Conglomerato bituminoso, Arpa-Modena
prowederà ad eseguire campionamenti al camino (con ricerca di Polveri, SOx, NOx, SOV e IPA), al
fine di verificare la qualità e quantità di emissioni prodotte dalf impianto: 1 analisi entro i primi 30
giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, 2 misure nei successivi 5 mesi;

5) Il Distretto Arpa in sede di sopralluogo verificherà il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla
presente autorizzazione, nonché le condizioni di esercizio delle varie attività con particolare
riguardo allo sviluppo di emissioni diffuse.

Sulla base dei risultati dei controlli di cui ai precedenti punti e delle valutazioni tecniche di Arpa, la
Provincia si riserva di prescrivere eventuali soluzioni tecniche di ulteriore contenimento/depurazione
delle emissioni sia convogliate che diffuse.

La Provincia, sulla base della verifica dei risultati dei monitoraggi ambientali, dei controlli Arpa e degli

autocontrolli a carico della Ditta, potrà prescrivere tutti gli adeguamenti che si rendessero tecnicamente

necessari.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da
questa Amministrazione ESCLUSIVAMENTE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza sopru indicata; tale richiesta dovrà essere inviata peg conoscenza al
Comune e all'ARPA MODENA distretto territorialmente competente.
Le richieste, presentate secondo le suddette modafita, volte ad ottenere proroga del termine di messa a
regime non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi
virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte della Provincia di Modena.

3)

4)

s)
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Prescrizioni Tecniche Emissioni in .A,tnosfera

L,impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della

autoírzzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del

lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di Drelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNICIIIM 422 - IINI 10169 - IntI EN 1328+l')

deve mvocamen

del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione

*grt*" ("tr*t"* o rettangolarà), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà

necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve

rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le

citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto

diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di

qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità

C"*p"t."t" rt"ht.d"t" ."entuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne

riscontri la inadeguat ezza.In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti

di prelievo. Il numero di punti di preiievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone dÍ diametro interno da 3 pollici filettato

internamente e deve sporgere pet cfuca 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto

p"*tbtt.."lt"cati ad almeno I metro di altezzarispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrerzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento

atmosferico, che si awalgono di autorizzazione generale, per le quali siano previsti limiti emissivi.

.{ccessibilita dei ounti di prelievo

oorm" or.tirt" in materia di sicurezza ed isiene del lavoro (DPR 547155, DPR 303156, DPR 164/56,

DLgr gygg 
" 

g*"5i* -oaift"fr4. L)azienda dovrà fornire tutte le inforrnazioni sui pericoli e rischi

speóifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle

ernissioni. L,azíenda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri

piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

Condotti circolari Condotti rettangolari

Diametro (metri) No punti prelievo Lato minore (metri) No ounti prelievo

fino a lm I punto fino a 0.5m 1 ounto al centro del lato

dalmaZm 2punti (posizionati a 90") da 0.5m a lm 2 punti al centro dei
segmenti uguali

in cui è suddiviso
il lato

superiore a 2m 3 punti (posizionati a 60') superiore a lm
3 punti

mtsura.
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Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di
buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito
sopraelevati (tetfii, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di
legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o
passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale
fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale frsse verticali a pioli devono essere
dotate di eabbia di nrotezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'estemo.
Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di
altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevarnento di aIîrezzature al punto di
prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve
mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i
controlli (es: camrcola con fune idonea) prowisto di idoneo sistema di
blocco

Quota superiore a 15m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) prowisto di sistema
frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni. caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto
tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le
piattaforme di iavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale
ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto
con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione
contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere
utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di
parapetto normale su tutti i lati. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi
el o attrezzafiire che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utrlizzati:

o metodi LrNI EN / IINI / IINICHiM
o metodi normati e/o ufficiali
o altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli
inquinanti per í quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi
possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con L'Autorità Competente sentita l'Autorità
Competente per il Controllo (ARPA).

lncertena delle misurazioni
Ai fini del rispetto deivalori limite autorizzati,i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono
riportare indicazione del metodo ufilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95oA di probabilità, così
come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo úiliztato non sia esplicitamente
documentata I'entità deTl'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del
valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche



Determinazione n. 453 del 12/1012009 - pag. n. 10

(Manuale Unichim n,158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e
Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di
campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezzapari al 30%o e permetodi automatici w'incertezza
pari al 10%. Sono fatte salve valutazioni su incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse
con I'autorìta di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato
quando I'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a
"Risultato Misurazione * Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Arpa Modena, Distretto territorialmente competente, ed Arpa Sezione Provinciale di Modena, sono
inca;icati di effetfuare i controlli di rispettiva perlinenza, in base all'art.269, punto 6) del D.lgs. 15212006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, ptnto 4, lettera b) del D.lgs .15212006I'impresa in oggefto è tenuta ad
effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno

-  annua leper i  punt id iemiss ionen.  1 ,2131415,617 e  8( Imp.betonagg ioA)e  n .  1e2( Imp.
betonaggio B);
semestrale per il punto di emissione n.3 (Imp. betonaggio B);
trimestrale per il punto di emissione n. I (Prod. conglomerato bituminoso).

Parametro/Inquinante Metodi indicati
Portata e Temperatura emlsslone LINI10169
Polveri o Materiale Particellare UNI EN 13284-I

trNr 10263
Microinquinanti Organici
(idrocarburi policiclici aromatici IPA)

ISTISAN 88i19 - LINICHIM 825
ISTISAN 97135

Composti organici volatili
(espressi come Carbonio Orsanico Totale)

UNI EN 72619 (<Z0mgAlmc)
LINI EN 13526 (>2ÙmslNmc)

Composti organici volatili
(con caratteizzazione e determinazione dei
singoli cornposti)

Ul{I EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente
volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il
campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in altemativa,
campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar,
nalophan posticipando l'adsorbimento su frala, in condizioni
controllate. in laboratorio)

Ossidi di Zolfa ISTISAN 98/2 (D}l25108100 atr.l)
UNI10393
trNI 10246-1, LINI 10246-2
UNI EN 14791
Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, m,
FTIR)

Ossidi di Azoto ISTISAN 98/2 (DM 25108/00 a11.1)
UNI9970
trNr 10878
LINI EN 14792
Analizzaton automatici (celle elethochimiche, UV, IR,
FTIR)
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La data, I'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi
dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate daII'ARPA-MODENA (distretto
tenitoriale) e firmate dal responsabile delf impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. il
"Registro degli autocontrolli" deve essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno
5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

Si dà atto che non viene dato corso ad alcun adempimento in materia antimafia, in quanto trattasi di
autorizzazioni aventi contenuto esclusivamente tecnico e che solo indirettamente sono suscettibili di produrre
effetti sull'attività imprenditoriale.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi
dell'art. 216 e217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934,n.1265.

Alla messa a regime degli impianti le precedenti aatorìz.rezioni, relative agli impianti ubicati in
comune di Savignano s/?, via Cassino n. 96, rilasciate da questa Amministrazione con protocollo:

r n. 2536/8.7.8. del 12.1.2001(pratica Prov. no 3982),
. n 781418.7.E.7 dell4.4.l993 (pratica Prov. no 885),
r autorizazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera di cui alla donanda presentata ai

sensi dell'arl12 delDPR203/88 in data 7.7.1989 (art.72 n.16 di Savignano);
saranno da considerarsi DECADUTE a tutti gli effetti di legge.

Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la precedente autofirz:szione rilasciata da questa
Amministrazione con prol n. 309218.7.t, det. n. 140 del 14.01.2009.

La presente aatorinaúone è in scadenza al 13.4.2022.

IL DIRETTORE
AREA AMBMNTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Dott. ROMPIANESI GIOVANNI

(da sottoscrivere in caso ili stampa)
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