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Novar4 lì 24l03i2003
PropostaRifiuti, cont eizioso e1cl22

S'P.A.CONSEDE
CHEMIOTERA.PICO
OGGETTO: DITTAISTITUIOBIOLOGICO

N. 25 E SEDÉOPERATIVAA
LEGAIE A TORINOIN VIA CRESCENTINO
TRICATÈ N.I\1A SILVIO PELLICON. 3. AUTORIZZAAONE
PER
28 DEL D.LGS.N. 22197,
AI SENSIDELL'ART.
AI-L'ESERCIAO,
IN CONTO
DI ruFruTI PERICOLOSI
L'ATTTVITII DI COINCENEzuMENTO
PROPzuO.

Pe! l'esecuzione:
Rjfiuti. codetrziosoetq.,..,.-,."
,, ",,,.,,

lr
fl

..a:i.trì

La determinazione:
.

fr.fi

è statapubblicataall'Albo del Palazo Provincialeper quindíci giomi,consegfivi a 1àr
ir pari data ai Capi Grupfo'
tempodal 26103/2003ed è statatrasmessa
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S'P'A.CON SEDELEGALE
: òGGETTO:DITTA ISTITUTOBIOLOGICOCHEMIOTERAPICO
N. 25 E SEDEOPEX-!!*IM A TRECATEIN
A TORINOn{ \'lA CRESCENTII'IO
.,l,::"
vIA SIL\'IO PÉLLICO N. 3. AUTORLZZ/ZTONEAIL'ESERCIZIO, A] SENSI
',lt:
DI
DELL'ART, 28 DEL D.LGS. N, 2219'7, PER L'ATTIVITA'
PROPzuO.
iN CONTO
DI zuFIUTIPEzuCOLOSI
COINCENERIMENTO
IL DTRIGENTE
S.p.A con sedea Ttecatein Via
Premesso
chela Ditta IstìtutoBìologicoChemìoterapico
in data3,8.2000,ai sensidetD M Ambienten 124de125.2.2000,
Slvio Pellicoo.3, hapreseotato
alt.28 delD.Lgs.r'.22197,per i'eserciziodell'attivitàdi
l'istrnza per iI rilasciodell'autorizzazione
n 6;
di rifiutipedcolosipÌessol'impiantoubicatoa TrecateinVia Rimembranze,
coincenerimento
Viste le integrazionitecnichepreseniatedalla Ditta' su richiesta deÌla Provinci4 in
29,1L2002e 30.12003surichiestadellaProvinciae dellaCommissione
data28.2.2001,31.5.2001,
Tecnicaistituita per l'istruttorl4 delle istalze in úateria d-irifiuti;
Visto il verbaledella sedutadella CommissioneTecíica istituita con Deliberazionedella
cirinta piovinciale n. 8ó1/2001.teflnasi in data24.l.2O03,relatil'u al rilascio delle autorizzazioni
per
lo smaltimeotoe recuperorifiuti, alla qualehafmopanecipatoi rappresenlantidel Dipartimento
'ARPA
di No,rata e deU'ÀSL n. 13, nel corso della quale ig medto alla richiesta della Ditta, la
Commissiole ha espresSoil parere favorevole al rilascio deil'aútorizzaziodeplevia attestaziooe
deiÌa conformlà deibruciatori, ritenendoinolrre indispensabileche la Ditia presemiun progd.todi
mooitoraggio della falda cotr due Puntì a valle e úo a monte dell'impianto che dovrà essere
Éalizzato entlo 90 giomi dall'approvazionedella Commissione;
hl
Dato atlo che la docùmentazioíe relativa :lla conformitàdei bruciatoriè statapresentata
data3O.1.2403'
Ritenutopertaútodi rilasciareI'autorízzazioneprescrivendola presentazionedi un progetto
di monitoraggiodella falda;
VìstaIa L.R.!- 59del 13.4..1995;
modificheed integrazìoni;
visto il D.P.R.n. 203/88e zuccessive
chediscipliaai metodidi cootrcllodi emissioniin atmosfera
Visto il D.M. r:'.21.72.1995
degli impiarti industrìaii;
modifcheed integrazioni;
Visto il D.Lgs,r. 22l e successive
quantostabili!; all'art 8 comna
in particolare
Visto il D.M. Ambiente î. 124del25.22OO0
10;
DETERMINA

D etef.fúna20031944- Pag 2

!-

€

PRovDiclA DI NOVARA.- Piarz ù'lalléotti,I - 28100NovARA.- Teì 01213781- Fax0321'ió087

,L:-

l ) di prendere
Tecnicaistituitacon Deliberazione
atto del palereesprcssodallaCommissione

dellaGiuntaProvinciale
n. 861/2001,risultantedal verbaledeilasedutadellaConrnissione
del24.l .2003;

2) di autorizzare ai sersi dell'art. Zt del n.tgs. n. 22197, la Ditta Istituto Biologico
ChemioterapicoS.p.A, con sedelega1ea Torino in Via CrescentinorL 25 e sed€operativaa
Trecate in Via Sitvio Pellico D. 3, all'esercizio dell'attività di coincenerimentodi rifiuti
pericolosi in coú1oproprio, presso la predettasede operativa,per un periodo.di 5 anni
decorrentidalla datadi adozionedel presenteprowedimento rcl dspetto delle prescriziooi
contenutenell'allegatoA);
di zubordinarela valìdità dell'autorizzazioneall'esercizio alla accettaziooedelle eal-alzie
finanziariedapresentareai sensidella D,G.R. n,20-192 del12.6-2000;
Il preserreprowedimeatonodcoúportaimpegnodispesal

F.toIL DIRIGENTEDI SERVIZO
(Dott.EdoadoGùenini)

5 t4AR.2003
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s P.A.- Dlv lJNIBlos- coN sEDE
Dtrr:t IsTtruro BIoLocIco CHEMoTERÀ'PICo

IJI I 1l1; IùITTUIV

25 E SEDEOPERATIVAA TRECATEIN ViA
LEGALE A TORINOIN \'IA CRESCENTINO,
RIMTMBRANZE.6,

iooe
Gli iflpianti devoúoesseregestiti secotdo le specficheprogettualicodenutenella documentaz
prodottae le prescrizionie le puntualizzazionicontenutertelpreseoteallegato'
DESCRTZIONE DELL'IMPL{NTO
dalla docume azione

i.

I
t

dei dfiuti

PROVEN.IENzA
':ìì.

LavaeeioAcido nalidi{ico
\.1 ',Alcoli

ii

oli e residuiorganici vari
Ssrassasgiodel oancreassuùro
Cristallizzazioúee la\"assio

RESIDUOPRODUTTTVO CODICE
fondi di distillazione
solventiacquosiesaùsti
grassianimali
solverti anidri

07 05 08

070501

QUANTITA
(kslh)
50.
'10

07 05 99
.0705 04

20

j

SEDE IMPIANTO
COMUNE

INDIRIZZO
!1.

ESTREM]CATASTAII
CODICE ATTI!'ITA'
CARATTERISTICM

TRECATE
\'ÌA RIMEÀiÍBRANZE,6
Particelle
Foslío 3 9
Dl0

180,187,200,364,392,

IMPIANTO

'i

;t

l

I

i

.
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1

earónr--Fnblorro

ou

rurlul

-25.120w
t6,'t47

su cAroREInferioreal40%

DAIL'IÀ4PI4XIq
PRODOTTO
PRESCRLZIOMTECNICEE
tecniciallegaìialla richiestadi autorizzazione
1.1)
' I'iúpianto dortà essereconformeagli allegati
presintatadall'isaoteii 03.08.2000;
inerentesia la
1i2) le attività autodzate dovramo esserecondottedsl)enardo l4 vigeote,oormÀtiva
neiluoghidi lavorosLai relahvlcrlterllgleruco-sararÌ;
saluree sicurezza
deue tipotogiedi .fiîuti sono
è limjtata al coincenerimeoto
I l)' Ia oreseoleautorizzazione
aL
eleocate;le tabelle comprendonoi ri6r-rti di cui è- $ata chiesta I'autonzzazrooe
della
n.ooiAirato
ckssificati itt tup ui codici .CER -d9tuiti 191.!elto
.;;;;;;;;.
è là D'
3/5/2000n. 2000/53tcEE conla D D-200tI18/cE, là D 2001/11g/CE
commissione
rnassimi
quantitativi
i
i. zootlslzrcf'. Per ogÀi rifiuto dolÌa@o iloltre essererispettati
successive:
sabiliti in tabellagnelleprescrizionì

1
I

RrFrurrAvvlAi AILA TFBIv!9Ql$!,q4q\rE

eeracnl' sroccAcclQ
Capaciîà

'iè.
nr Ii;j

''rî)'

CODICEDESCRIZIONE CLASSIFICAZIONEQUANT1TA' Sigla Capacità massiúa
ke/d
CER
serbatoio 0)
0)
fosdi di
PERICOLOSl
distillàione
solventiacquosi PERICOLOSI
07 05 0l
esausti
05
99
07
srassiaoifnali NON PERICOLOSI
07 05 04 solverti anidri PERICOLOSI
07 05 08

TOTALE
TOTATE

NONPER]COLOSI

PEzuCOLOSI

50

e)

1.400

'10

s52

30.000 30.000

20

S9

3 0 s20 sr3

20.000 20.000
28.000 28.000

20

20.000 20.000

150

58.200 59.400

f) stoccaggioin fusti, Ílax 7 corllempoúneamerlte
attrezzatwee
ove non

r.4) la sestionedelf impianto dowà essereatluatas€coodo1emodalitàtecniche'leatti'
nella. documentazionetecrica agli
!li" int"trdi-"tttl gestionali indicati
diversam€ntedispostodallepresentiprescrtzÌotr1;

di eventualiinterventiimpiartistici.e/o
eestoredeu'impiantoè vincolatoall'esecuzione
op"*iiu" ti"tti"tt" aug[ organi competentìal controllo delle attività
oì-J""J
-a"i-Jfuti'atp"tt*aoo"
"uí,irì-"tt"-pi e modalità attuative previste da specifici
;i;;;;"cct"
prowedirneotìintegrarividell'aurorizzazionel

1.s)il

-t\

devonoessereieall'zati in nìalerialechenon
i codenitorimobiLiutilizzatiper 1ostoccaggio
dei materialiche devono
rísulti deteriorabilein fuazioie delle caratteristichechimico-fisiche
Determina2003/944- Pag 5
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per impedirela fuoiiuscitadel
devono,inoltre,esseleprowisti di idoneechiÙsure
contenere;
le operazront
e iisposìtivi atti ad effettuarein condizionidi sicurezza
di ;"tt"ri
;;;;;;;,
agevolile opeÉzlofl
t*otamento e di mezzidi presapei 'enderesicrreed
OiJ"tpi*"rrto
"
di movimentazioni;
prowisorio' la,na-tua-e-lapericolositàdei
alìo scopodi renderenota, durante lo stoccaggio
con etichetteo
n.si e mobili, devono essereopportu]amentecortiassegnati
in"ùii*ùli"if
areedi stoccaggio;detti contrassegni
targhe,appostesui recipiedi stessro collocate'nelle
e collocaziore;
b"n.'isibili per dimensione
de;rro
"r.".e
booifrcati con 1emodaLitàprevistenet
1.8) eventualisversamentidevonoessercimllediatamente
'
pianod'emergenza;
i bacìni' deírioati a cootenereriiuti tossicie
1.9)
'-' i recipieoti fissi e mobilj, complesete vasclreei
alle proprietàchimicopo,,"a"'j ua"g*ìì requisitidi resisteoza.ia
;;;;ì;;"""
lLazione
deirillutr conleoutl;
di pericolosirà
fisjcheed allecaranerisicbe

di capacitàpari
dotatodi uo bacinodi cootenimento
LI l) ogÍi seîbaioiofuori tena deveessece
più
siaúo serbatoi'potrà
all'intero \olume ùel s".uutoio, qJoà io *o stessoiflsediameato.vi terza parte di que1l4
di capacitàùgualealla
. esserelealizzzto urÌ solo bacino aic..**i-""to
bacino deve esseredi capacitàpari a
complessivaeffettiva dei serbatorstessi'Io ogni casoil
queúadel piir graodedei serbatoi:

,l

.i'

',/

precario'loll potrà operarein asserìza
person'ale
.1.12) il persoúaleoperantenell'iopiaoto, noochéil
'-'documelta14
.. .I ài uoa forroazionepreliminale adeguatardedte
l
1.13)è vietato il coincetrerimertodi qualsiasialtlo riiuto;
in perfetta
maíJenuticostantemente
1.14)
' ^ '';#;;;;;"[;";nttana
i sisteúi adincendio di rapido inteffento' devoúo€ssere
si svituppinoincendiall'intemo delf impiaoto;
espostoitr modo ben visibile' in akneno
1,15) il piano di smslgerìzadol'rà esserepemìanentemelte
e
I'elencodei rcúi,e^d€itecapitidellePersone
duepumi dell'impialto;essocevecontenere
or per(coro;
in casodi incidenteo di sln'azrone
deUestrumxedaàu'uenire
le atùezzatueutilizzale per,il preEattaneotoe la
1.16) devonoesserepresetutte le úisrÍe affmché
po iu *ui-"ntazione- dei rifiuti dell'hcereriúento siano
movimertazionedei rifiùti,
"oo"lJ
di polver! sostanzeorgadchevolalili ed
prcgettalee gestile in modo O" ttì'ii" lt t'i*io"i
odori;
fissa$ a.90 giomi da[a data di awiamento dello
1.17) it t€rmioedi úessa a regimedelt'impiarlto-è
A 9o.r-9p:visto dal combinato
stesso-coÉulicata ala novincif ai ilndaco ed a['A'{P

àì:}" ;Hffi.

\

;i ;;;i

aJé p n ' zovseedall'art44denaL R r' 44t2000i
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nonchéquelìi
agli itnpiantidi abbattimento,

degli eftìuentì
l l 8) i condottiper ll convogliamento
essereprowisti di idoneeprese(dotatedi oPpofiuna
devono
in atmoifeta,
''è:\\
ì"'*.ii""
"*
per la misuraed il campionamento;
b' ihiusura)

sboccodeve
dire"rnnedei l"ro
delle emissioni'.la
ry::".-1}
al fine di favorireia dispersione
di
esseÎetale.dasuperare
dóipuntidi emissiooe
minÀa
t'attezta
e
l'alto
lelso
verticale
essele
distante meoo di diec.i metri; i punti di
alrneno un mef.o qualsiasi ostacoio o-;fiura'
al
ió e !o metri da aperturedi locali abitabìii estemi
t'u
digiu*"
a
situati
emissione
"otp'"'u
ahezzznon irúedore a quella del fiLo luperiore
.*"r-ai" aìU" *tflimento, devono avete
i
orizzonaleeccedenre
perognì metrodì dìsranza
metro
un
di
diminuita
pir)
afta
apemla
àel
richjeslèdelf impresa'essece
derogaara p'es"ot" p'esttitlonepolràrsu
10 metri.Evenruaie
dalSindaco;
concessa

-t

dicoinceúeriúeoto q:g"i,::*:5tT,Hl::J:::Ì$lî'":Xt::l;
l'impianto
1.20)
.'"{:ilfi::fi *1.""::"-':

YJffi

tre in atmosfela:
imiti di èmissiorc
"H;;;;;'r:q*:"llg:'.:-'3,91'.:*:"1"1*'iperiod
ruP"'*" ' '-D--

aIIeStl O gullslì, rlt)u vEÌré@

tsosta4a

4,7 '

."t"""

MOIOSSI"U
"t

D^h.ori întali

I

e vapori etprcsse
Sotlo*" *!o"nh" *"o f11a di gas
I
aone carbonio orqgnico-tglale
vapore'
inorgoniri de! cloro toîloforma diSas e
6rpotti

. ..s/#

5,47

16,41

4,94

1,88

0,91

l-

'tnorg*t'tclde
sofloforma di gas e
únpotf
,oro
uanore esoressicone acido lluortdrtco

W

0,376

4,7
154,7

18,8
309,4

O.AOsz-g,,t ,o,n uotorenediodP a

-,i
i
')

0,094

(Cd)
Cadmioe suoícomposti'espressícomecadùío

I

sarma detle caft:eftreióni

dei àE

ìnquinmfi nlevdo Pl & Pndlo di

f,,aoql ,e/S *.",a"re.nedia detta
(Tl)
TallÌo e suoicomPosti,espressicometallio

so tna delle concenlrtaon aet aue
inquíntnti itevdo Pr n Peiodo à
înihi ònùetito di I ora

W047 me/n' cone Yalorcneàio

comemercutio(Hg)
espressí
Mercurioe suoiicontpostì,

ilelalo

Fr m Peàado di

')nrni"o
ffieaimoniotsb)

comeafienico(As)
espressí
,uot
"o.postí,
"
comepiombo@b)
-cio^i
iiomboe suoíconposti,esptessi
comectomo(Cr)
espressi
tuoi
(Co)
"o*iotti' ispressícone cobaLto
óibolto" , ,roi
"orpostí'
(Cu)
espressicomerame
Ro." ,r,oi
"o.pitti,
"
comemanganese
espressí
e suoicomposti,
Manganese
Determina2003/944- Pag'7
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d

0,047nsntaie

ntore nedn dèÌk

somna delle cancentftEianldzt aett
inttunwtd nlevalo Per m Pentno ol
tlt t orc
ccanpíanLtnento

0321360tr/
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cone níchel(Ni)
Mchele suo!composti,esPressí
I \.ì ^;\ Vanadioe suai composti,espressicomevanadio1T)
Stasnoe suoi compostí,espressico!]9i!!8!9]lt!L

\6

(PCDD
e policlotodibenzofi,rani
i l ) à )Policlorodìbenzadiassine

/iY/

+ PCDF)
Idrocarburipolicicticiatonatci (.P.A) comesommadi:
- Benz[a] antracene
- Dibenz[a,h]anÍracehe
- Benzo[b]fluorutene
- Benzo[j ffluorotene
- Bercoftl Íluoratene
- Beruo[a]pírene
- Díberuo[a]Pirene
- Dîbenm[a,h]Pítene
- Díbenzo[a,ilpirene
^.r^--r'r^";;-:---- Dibeazo[a,]lpirene
- Indeno[],2,3-cdlpircne

0,094 ngl# conewlore medio
rilevatoFr m perìododì
canpionanentodi I ara

0,0094 nghn' cone uatoremedìo
fl€rato per n [Enodo dí
campíownento di 8 arc

t" ión"èotta'iooi a"l"
;;;';
t.2lfdeiono
- '*r,u*" esserernisurati e registrati in contiruo.nelIleftl";;
inquinaÍti di cui a-lpunto i\2 det suballegato2 deLl'allegato2 del D]|{' 124/00'
ronché il tenore loluletrico li ossigeno,la tempeÎatura,la pressione,il teqlre di vjLtr:oÎe
acqueo;
essere
1.22) le modatitàdi prelievo e di analisi di tutti i paÉmetri modtorati. in coútinÙodevono
presenti
rappreseDtativedelle concentrazione dei diveni - imuila:1i.. effettivamente
nJlÎ'effluentegassoso,nel rispetto della aorrnativatecnicaapplicabile,
d:ilé emiÈsionisono quelli fissati ed
aralisi e valutazioneÀ"toai di campioDamento,
--'"ggio;i
ì.2:1i
ui sensìdell'art. 3 comma2 del D.PR 203i88,in accordoalle ÍoÌ'meCEN ove
.,, .
esistenti;
ì:ì
scaderedi ogni giomo devonogsserecalcolatied archiviatii valori di concentrazione
.:,r\.2+1atlo
'media
(Jediu dett" medie semiorariee rjlevare dalle ore 00:00:01alle ore
giornalíera"
.'",':'
11calcolodellamediagiomalieradeveessereinvalidato
24:00:0ó)relativiad ogni parametro.
e la
nel casoî cui U aispónitfita ael dati semioraricoúsiderativalidi sia infedore al'1\Yo
media giomaliera non deve esselecalcolatanel casoin cui le ore di norrnalefuflzionaúenlo
nelgiornosianoiderioti a 6;
deÌprocesso
disponibiliper unaverificadapanedelleautoritàdi controllosiale seriedi dati
1.25)
' devonoessere
plocedure
acquisite direttalnente daàli an lizzator'tsia le serie calcolate a seguito delle
.di
dìsponibilie correlabilii valoridi tìrttiipalamelriche
^orÍjalizzazioíe.De\looorloltie essere
concortonoal calcolo deila normalizzazionee gìi algoritmi utìlizzati;
essere
1.26) le serìedei dati semiorariacquisiti e normalizzatied i valori medi giotnalieri dowaruro
anni;
resìstÌati e mantesutiin memoriasu supportoinformaticoper unperiodo di aLneno5
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con cadenzaameno
di. misula ir continuo deve essereeffettuata
attestante
L27) la lararuradegli stnrmenti
pt"ti""i" ed all'A R P A la docÙm€ntazione
, .\
semesftalel)ovra esserern*"ii Jfft
Deve essere.effettuata uoa caLibrazione
aì-*i"-*J"úe
ì3-\,, l'u*"nutu talatùa dei titt"il

agaranto: o*"oi:t:"1"11ifl':1
finati'zata
a *oiiri i"uì'izzatoJ
de[a!a"atu.u
\ ?l\ periodica
1" e registratesu úoneo
documeotate

tl lìil l"^ìii"". Le operazionidi cal'ihaturaàowuolto
"ss"t"

5a''ri;
dial:oeno
p" * periodo
É*i di
"oonouo

ilil;u
/^7 ?"îi' iii" " i"#;';lip'o

previa segnalazioneco! il necessalioanticipo della
1.28) devono esseremisuratesemestralmente,
compeÈnti dell'A R P A'- le coocentra2ionidelle
data previstaa questi uti:"i
"fitì iluGut
"i[ii
z' p*to a: l"n"ta A punti8)' 9)' 10)'
*[';i;;;"

irquinantiindn""
sostaize
i;ti;i
11)e 12)delDM. 124100;;";

'

t
devono
le misurazioni
di tunzionameoto
dodicimesii

essefebìmestrali;
i gas prodotti dalf incenerimedo dei riluti
1.29) l'impianto deve esseÍegeslito in Inodo tale che
-in oodo cootrollalo ed
ai tiu Oi ios-"ott*tiore'
siaîo portati, dopo l'ultima t-tìt"t";;
pit sfavorevolipreviste'ad-una temperatÙadi almeoo
oúogeneo ed aocheneu"
2
""iiàioJ
j
della cameradi lost-colnbustìone, p€f almeoo
850 .c, Éggiùfta arche t;r-sil]li"
rLeitumi

;;"aì

umlor;

io "pi"."L ar

"" "J#

tt*i"l""i""'t"pa"t

""ie'/"

libero
ai ossigeno

'..tr . -.--*.:...j,--,)-

,..

a qlella con Cl'{C qÙandola
I t.:o) fulim"nt-iole a n€tallo deve zubentIareautomaticameÍte
i-ti"tione di ari4 scetrdeal di sotto di
à"ór
terperatùa c"i g* ai
"rti-u
"o-t-oiioiJ,
utilizzata-nellefasi di awiaúerto e di
850 'C. Tale tipo di alit""t'-ìà"" i"t"-l""ltre venìre
la tempeÉtLrTrtrtnimastabilitadurantetali
atrestodell'imlianto, po g"i-ìit" i" p"À*nza
di combusllole;
operazioriie fintarto chevi sianorifruti nella caflera
-

serbatoidi stoccaggiodei rifiuti
1.31)entto 90 gioúi da[a.data.delpresenteprow€dimer$o',i
impedireillrabocòameotodei rifiuti stessirrr
dowaú1o essereclordl q1tti*íti"t"*i
"jtti "a
fasedi riemPimemo:
di emissiole supelatideve essere
,, .1.32) in casodi malfulzionaúeati o avarie causadi valori limite
all'inceneritote e deve esseteinforrData
irîmediatameotecessataraiàJntazione dei rifiuti
Ìi
l'auloritàcompeteíte;
:a,
2 e
recintatoper-un'altezza.noninferiorea metri
' ' 1.33)l'impianto deve essereacleguatamente
al di tuori de]leore lavorativeo archeir
munhodi appositocanc"[t:;;;J;tt;;;hiuso
dddettoallagestione;
temponneadel personale
casodi assenza
gli
pÎeselua dell'impianto con !r cartelLotdicarÌte
la
adeguabÌnente
segtalata
essere
à
do\T
1.34)
ed il
iu sededei soggettoresponsabìledella gestione
estremiaùtodzzativi,lu o"foiìi-ioo"
"
nonautorbato:
a persoEale
divietodi accesso
ed i materialidevonoesserein
le attrezzatrue
macchinari'
i
persoîale
di
operatore
assenza
ir
1.35)
dai costruttorie le regoledi buona
stato di sicurezza.""".do-';",;i;;;;;oip""in"*"
Pratica;
di
datadelpresenteplowedimento'llfl progetto
dalla
gioúi
realizzato,
90
eùtro
essere
do\îà
1.36)
tlo1':^"

deuaatoa reaizzanio't" pi""o^"tti' ài cui uno1
monitoraggio
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da
dellaquantitàdelleacquel parametri
e semestralmente
contjn.roi1livello dellafaidastessa
della

-

;ffi;;';;;-;;"ur-p""ìtir

Í"",.
a\ "
1.ìr
u}l
--,j
-

ai puotir-6-8-e-10-it-t^z-tl-t+-Ls-ts-zz-23-e0

1 ;1D M 25 oftobre1999n 471 ed iroltre pH' clorur!
tabelia"Acquesotterr*"""d"['ell
per la necessaria
essereinviati agli Enti competenti
f ti*itutiio*-"o
nitratied ammoniaca.
verifica:

\ail
:,i:

.'..1':
l.ll)

a galantìreil tralNitoin ogni periodo
la viabililà intema e di accessodov'ràessereidonea
dell'anno;

allaProvinciaconalúeno30 gionìidi prea!'qisoì
1.38)la fineattivitàdeveesserecomutricata
è tenutoa1ripristinoed alia bonifica
. '"-';"11,;;
i.39) alla fine dell'esercjziodell'attivitàaùtoizmt4l'istante
ogni alÍo materialederivaotedall'attivitàdi gestiooe
alontanandoi rinoti
"a
entro90 giomi;
delt'imPianro,
la captaziole' la raccolta ed il
d€ve essereadottata ogni cautela al firle di assicurare
1.40)
' "';;;;;
emissioni in atriosfera
ai n'r"r,r.*ri umo"nii liquidi, dei residui solidi e delLe
ta:
autoflzza
dellafasedi coilceoerimeolo
dérivanridall'espletamemo
acusrico;
relativeall'ìnquinamenro
le normativespecilìche
risPettaÉe
l.4l) devoooessere
júterventi di emelgenz-a per il cooteni$ento di
1.42) i lratedali utili-zati e derivanti da evedtuali
allo stDaltimetrto e/o al recupero in conformità alle
inquinarti dowatqo
"*l"ti
"a,*"
aor$ative vigenti.

r
,'1tì'.

:t 1
r-ìlovara lì, 21103/2003

t ijì

\.:.
.l

i
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