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Ciassifica o8-o7-oB

Raccomandata r.r.

Modena, o3lrrlzoto

ALLA DITTA
CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL
Via Cassino n. 96

4I056 SAVIGNANO S/P

AL SINDACO

DEL COMUNE DI SAVIGNANO S/P

ALL'ARPA MODENA
DISTRETTO PEDECOLLINARE

ALL'ARPA
SEZIONE PROVINCIALE Dl MODENA

Oggetto: D.igs. 15212006-Parte Quinta. L.R. 512006. Trasmissione atto di reftifica delia
autorizzazione alle emissioni in atmosfera riiasciata con Det. n. 188/2010, prot. n. 81536/8.7.8 del
2.9.2010. Ditra CALCESTRUZZI \/IGNOLA SRL (IMP. Y. NLagazzino 2009) - SAVIGNANO
sul- PANARO (MO).

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette copia conforme all'originale della
Determinazione in oggetto, adottata da questa Amministrazione con n.261/2A10, prot. n. 99186/8.7.8
del 2.11.2014.

Distinti saluti.

Prat. n. ó20ó

APign

(da sottoseríuerein caso di stampa)

la presente copia, composta di n. r foglio,

Modena, 1ì ...............................

Il Dirigente PEDR/,7,ZI AI,BERTO

è conforme all'originale fi rmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n.

Originale Firmato Digitalmente

del
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C0flUNE SAVIONANO o/p
PRoT. 11474-20tO/PGt
DEL. 04/tt/20toelos n8 ns

SERVIZIO VALUTAZIONI. AUTORIZZAZIONI tr CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Diri gent e P EDRAZZI ALBERTO

Determinazione ilo 261 I 0211112010

OGGETTO :

D.LGS. 152l2006-pARTE QUINTA. L.R. 5/2006.
DITTA CALCESTRIJZZI \aIGNOLA SRL (IMP. v. MAGAZZITIO 2009) - SA\aIGNANO SUL
PANARO (MO).
RETTIFICA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIOM IN ATMOSFERA N. 188 RILASCIATA CON
PROT. N. 81536/8.7.8 DEL 02t09t2010.

Visto I'atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato ai sensi del D.Lgs. 15212006 dalla
Provincia di Modena con Det. n. 188/2010, prot. n. 81536 del2l09l2UA;

liista la richieslq di proroga della data di messa a regime avanzata da Calcestruzzi Vignola srl con
Iettera daîata 2l ottobre 201:,

Considerato inoltre che la norma oggi vigente rende più chiara la non felice formulazione contenuta
nel previgente ort. 271 del D.Lgs. 152/06, consentendo di meglio interpretare il dettato normativo e

cioè che:
- i iimiti alie emissioni industriali in atmosfera per impianti nuovi, come previsto dal D.Lgs.152106, in

attesa della emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale che renderà noti quelli stabiliti a

livello nazionale, sono determinati dall'Autorità Competente sulla base delle indicazioni tecniche
disponibili;

- tali limiti determinati come sopra riportato, non devono comunque essere meno restrittivi di quelli
indicati nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152106,

si ritiene opportuno modificare ii valore di 30 mgA{mc per il parametro Polveri prescritti come iimite
massimo autonzzato, appiicando il nuovo vaiore di 20 mgA{mc;

Quanto sopîa non comporta un adeguamento tecnico degli impianti di abbattimento già autoizzafi,
comunque in grado di rispettare il nuovo limite;

Premesso quanto sopra

il Dirigente determina

a) di stabilire che il punto di Pag.5 dell'autorizzazione:
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.<<Produzione di congio

fll}ITg iENrrs8ro'NE . .1 SSIGC IONE,;$JERTI,'MISCEI'AZÌ0,@, - .i.,,
SCARICO/STOCCAGGIO MISCELA D'ASFALTO

portata massima 53000 Nmt/ir
altezza minima:
dalla quota d'appoggio dell'impiarrto 25 m
dal piano di campagna 11 m
durata 08 t:lg
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Poiveri totaii 30 mg,A{mc

S.O.V. (espresse come C-organico totale) 150 mgA{mc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 800 mgA.{mc

Ossidi dt azoto (espressi come NO2) 200 mgA{mc
Impianto di depurazione: Prefiltro sgrossatore + Filtro a maniche r>

è sostituito dal seguente:

< Produzione di conslomerato bituminoso

portata massima 53000 Nm'/h
alfezza minima:
dalla quota d'appoggio dell'impianto 25 m
dal piano di campagna 11 m
durata 0B Wg

Limiti massimi ammessi di inquinanti:
Polveri totali 20 mgA{mc (*)
S.O.V. (espresse come C-organico totale) 150 mgAllmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 800 mgA{mc
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg,ò{mc

lmpianto di depurazione: Prefiltro sgrossatore + Filtro a maniche

(*) Valore di emissione riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17o/o >>

b) di stabilire che ilpunto diPag.6 dell'autot'izzazione'.

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

- 30.09.2010 per le emissioni nn.1, 2,3,4,5,6,7 e 8 delf impianto Calcestruzzo Tolre "A"
- 29.10.2010 per l'emissione n. 1 dell'impianto Conglomerato bituminoso
-29.10.2010 per I'emissione n.1 dell'impianto Calcestrvzzoo'8" >>

è sostituito dal seguente:



Determirazione n. 261 del 02111/2010 - pag. n. 3

< Secondo quanto indicato nella relazione azieudale, il termine ultinro per la messa a regime degli impianti
di cuì al precedente punto e fissato al:

- 30.03.2011 per le emissioni nn.1, 2,3,4,5,6.7 e B dell'impianto Calcestruzzo Torre "A"
- 30.03.2011 per l'emissione n.I dell'impianto Conglomerato bituminoso
- 29.04.2011per I'emrssione n.1 dell'impianto Calcesfruzzo "8" ))

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione rilasciata da questa
Amministrazione con Det. n. 188/2010; prot. n. 81536, del2109l20l0.

ILDIRIGENTE
Ing. PEDRAZZI AIBERTO

(du sottoscrivere in cuso di stampa)

La presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, 1ì ................

Originale Firmato Digitaimente


