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VERBALENO 28
- VìaS. pellico
OGGETTO:
ABCFarmaceutici
S.p.A.
divisione
UNIBIOS
n" 3 Trecate.
Risultati
dellacaratterizzazione
progetto
prelimjnare
e
di bonifica.
CONFERENZA
DEISERVIZI
VERBALE
DI SEDUTADEL19 SETIEPIBRE
2006 ALLEORE1O,OO
NELLASEDEDELLA
PROVINCIA
DI NOVARA,
L'anno
duemilasei,
il giornodiciannove,
deimesedi settembre,
si è riunitala Conferenza
per
dei Servizi l'esamedei "Risultati
dellacaratterizzazione
e progettopreliminare
di
presentato
bonifica"
ai sensidelD.M.471199
dallaDittaABCFarmaceutici
S.p.A.divisione
UNIBIOS,
sonoDresenti:
PROVASOLISilvana
ZANOITIFRAGONARA
Enzio
MORANDI
Claudio
ORLANDO
Marany
MAIMONTE
Salvatore
CREPALDI
Stefano
RUISIVito
FRANZE'Andrea
ESPOSITO
AnÌello
GARDEiicHi
cianfranco
OLGIATILuca
SOIVlI\4ARUGA
GiAMPAOIO
KELLEY
Dan
f4ASSONE
Alessandro

- presidente
Responsabile
del SettoreUrbanjstica
ed Ecologia
SindacoComunedi Trecate
Geologo- ARPANovara
Funzionario
tecnico- provinciaNovara
- ProvinciaNovara
Collaboratore
- A.1.A.
Respon,Areadepurazione
- ABCFarmaceutici
Legalerappresentante
DivisioneUnibios
- ABCFarmaceutlci
R,S,P,P,
Divisione
Unibios
Dirigentel4edico- ASL
- Consulente
Geologo
ABCFarmaceutic;
Tecnico' AUSTEP
Geoiogo- AUSTEP
Engineer- AUSTEP
Ingegnere- AUSTEP

Vistoii pareredeilîRPAin data01/08/2006
prot.no92680;
vistoil pareredellaProvincia
di Novara
in data1410712006
prot.no116612;
Dopoaver salutatoe ringraziato
i padecipantì,
Iîrch. Silvanaprovasolidà la parola
all'lng.Alessandro
l4assone
dellaAUSTEP,
incaricato
dallaDittaABCFarmaceutici
S.p.A.
divisione
UNIBIOS,
che presenta
iprofessionisti
che interverrano
nellaconferenza
dei
serviziperla descrizione
del progettopresentato.
Il Geologo
procede
Dott.Gardenghi
conresposizione
deidatirelativi
ai oozzi.richiesti
nei
precedenti
incontriin Provincia,
al fìne di valutareun potenziale
inquinamento
della
seconda
falda.Procede
conla presentazione
dellasituazione
geologica
per
delterritorio
poipassare
ad un'analisi
di dettagti6
dei3 pozziesistenti.
pozzo
n" 1 _ disaitivato
e in conoizioni
di sicurezza
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proionciità
cnènonè ancora
statoequipaggiato.
è un pozzodi 30 anni fa molto
Pazzono 3 è stato sottopostoa videoispezione,
e
obsoleto.
Non
è
favorevole
ad
un
ricondizionamento.
Deveesseresostituito
e
incrostato
di un nuovopozzo.Derivaacqua
la chiusurapuòesserefattasolodopola realizzazlone
nonè conforme
all'attuale
leggevigentein materiamasi ritieneche
dallafaldaprofonda,
potenziale
fonte
di
inquinamento.
una
nonrappresenti
Dott.Olgiatipresenta
i risultatidellacaratterizzazione
e il
Il tecnicodellaAUSTEP
progettoprelìminare
di bonifica(vedifascicolo
distribuito
a tutti i paÈecipanti
alla
deiServizi).
Conferenza
ritengono
che,sull?reaa norddellaferrovia,
I membridellaconferenza
sempresede
puòesserefatto sul
il monìtoraggio
debbaessereeffettuatoun sondaggio;
dell?zienda,
piezometro
possaessere
esistente.La Dott.ssaOrlandiritieneche il campionamento
fÌnoad unaprofondità
di mt. 2 dalpianocampagna
anchemanuale
cheattualmente
èa
-3 mt. Sul?reaa valledellostabilimento,
al di fuorìdel perimetroindustriale,
dovranno
per
posizionamento.
valutare
effettuatì
n'3
sondaggi
da
con
il
essere
Comune il
: realizzazione
1o operazione
dì una barrìeraatta a fermareil caricodi inquinante
dellostabilimento;
all'uscita
2o operazione
: esecuzione
di provepilotacheconsentano
di effettuareunavalutazione
suquellocheawieneo potràawenlresull'area
in questione,
:
a
nord
ferrovia
3ooperazionesull?rea
della
dovranno
essereeffettuatin" 2 sondaggi
e
DiùunomanualeLa dott.ssaOrlandoesprimeil pareredellaProvincia
di Novara(vediallegatp)e precisa
essereeffettuatele analisie poi sullabasedei risultatidovràessere
cheprimadovranno
eventualmente
attivatala barrieraidraulica.Si dovràinoltrevalutareil riutilìzzodelle
autorizzazionì
ai successivi
acquee le necessarie
scarìchi.
la caratterizzazione
con i peizometriproposti.Dovràessere
Dovràesserecompletata
'definità
la contaminazione
a valledellostabilimento
ed eventualmente
conle
Drocedere
quantosopradetto. Perquanto
necessaTie
analisì.Perl'areaa nordvieneconfermato
riguardail pozzo3 si accoglie
la propostadel geologoe si chiedecheì'intervento
venga
effettuato
il DrimaDossibile.
Conclusioni:
1. si approvano
i datidellacaratterizzazione
il progeitopreliminare,
all'interno
del sitoe
pozzi
le integrazioni
forniterelativeai
n.t 2 3;
2. entro 90 giorni dovrà esserepresentatoun primo step di lavoro relativoalla
constatazione
o menodellacontaminazione
esternaall?readellostabilimento
e
all'eventuale
attivazione
dellabarrieraidraulica,
3. entro120giornidovràesserepresentato
il progettodefinitivo
Conclusìone
dellaConferenza
deiServizi
ore12.00.

