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OGGETTO:Ditta ABC FarmaceuticiS.p.A.- Domandadi autorizzazioneambieqtalehte$ata ai
seisi del D- Lgs. n. 59 del 18.2.2005-Richiestaintegrazioni
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Con iferimeúto alla prima Conferenzadei Servizi tenutasiin data 12.09.2006relati\€mentealla
domandain oggetto,si richiede alla Ditta di fomire eúo 90 giomi dat ricevimentodeUapresente,
chiarimentie htegrazioni risp€tto ai punti sottoeleDcati:
INTEGRAZIOM DI CARATTERE GENERALE:
-

Certificatoantimafia;
Allegato 22 della modulisticaa corredodella domandadi autorizzazione;
Tabella I I della modulisticaa conedodella domandadia'utorizazio'J.e:'
relazioneriguardantele condizioni diverseda quelle di normale eselcizio, secondo
quantoindicatoall'ad. 7, comma7 del D.Lgs 59/05;
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prcpostadi piano di moniloraggioe di controllodelle emissionie dei parametddi
processoche si riîengono piu idonei per valutarc la conformità dell'impianîo ai
principi della noúrativa IPPC. Nel piano doltanno essere previsti saggi di
biotossicità con Vibrio fischeri sui reflui a valle del trattamentodepurativoprima
dell'immissione in fognatùa; per la definizione del tipo di codrolli, duata e
ftequeDz4accordarsicon I'Ente gestoredella fognatuq
confroutocompletocon il Brefdi settorespecificandole migliori tecnichedisponibili
già applicate, quelle applicabili e quelle non applicabili nella realtà produttiva (ir
quest'ultimo caso motivame le ragioni). Il prospetto deve esselecorredato da uo
cronoprogÉmmachecalendarizzigÌi interventidi adeguamento;
relazionedguardantetipologi4 carattedstichecostruttive e dimensionidei bacini di
contenimentoper serbatoi, conteaitori ecc. di materie prime, prodotti htefmedi e
rifuti, con indicate le tipologie di sostaDzeche sono deputati a contenere.Ove i
bacini di contenimentorisultano rnancanti,dovrà essemeprcgÉrîmata la coÍetta
rcahzzzziore.In particolare i serbatoi contercnti Diphyl (Diphyl distillato S42 e
Diphyl teste S43) dowaDno esseremuniti di idonea vasca di contenimentoo di
recipienti mobili collocati nei puúti di prelievo per evitare la dispersionedel prodotto
nell'ambiente;
rcalizzaÍe e sviluppare un Sisternadi Gestione Ambientale con controlli, azioni
corettive, registrazioni dati ecc.;
chiarire la funzione della botola rn cementocon foro centmlesituata a marsine del
piazzaledell'areachimica;

RLMORE
-

Si chiede di chiarire s€ I'fu$ediamedo sia da considerare"a ciclo produttivo
continùo"ai s€nsidel D.M. 1111296(in G.U- i,52 del4/03197)e senoq sianostali
instaÌlati impiariti o modificati quelli €sistenti dàlh data di entrata in vigorc del
suddettoDecreto ad oggi; in caso conffario gli impianti sono soggetti al criterio
diferenziale, ai sensidell'art. 3.

EMISSIONI iN ATMOSFERA
-

Allegato 14: ripresentarequadro riassuítivo delle emissioni confrontando i dati
autorizzaticoo i valori reali di emissione.Dovraino essereindicatetutte le emlsslonl
ripotate nelle planimetrie e chiarbe se dai punti trattati al capitolo "Emissioni
un emissione:
convogliate"ci siaeffetlivamente
Valùtare la percentuale di sostaúzeorganiche alogenate, gspressecome cloro,
incenedtenel Temodistruttore poichè se superioreall'lo% sarànecessarioaumentare
a 1100" C (ex art. 8 D.Lgs.
la teriperaturaminima della camemdi combustione
133/05);
Verifica delle altezzedei camini rispettoalle aperturedegli edifici limitrcfi;
Precisareprovenienzee carattedstichedelle enissioni diff-rseriportate ifl Tav. 30/95,
veriîcandone la possibilitàdi convogliamento;
Per quanto riguarda le cappe da laboratorio, la ditta dol'rà verihcare la possibile
presenzadi sostanzecancerogenee/o mutagene,pdma di pote e corsiderare non
significative;
Indicarela destbazionedell'acquadallo scrubberin zonaE;
Relazioneriguardantei valori medi alnui delle emissioni prcdotte dall'impia[to di
combustionerifiuti;
di un piano di prevenzioneper evitarela forúazione di odori molesti
Presentazione
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E REFLUE
ACQUEDI PROCESSO
-

-

-

-

-

-

Chiarire il ciclo di tutte le acque,sia in entratachein uscitadall'impianto;
Aggiomamentosullo statoe I'utilizzo dei pozzi;
fu-sltati dei campionamentisu acquadi falda effettuati intemamente(pag 67 della
relazioíe)
fuprcs€ntaziorc coretta della tav. PO 2594/A (mancanoalcuni serbatoipresentiin
altre tavole e deve esseremeglio €ppresentato il percorso delle tubazioni degli
scarichiiddci);
Indicare come si intendonogestte le acqueemuntedalla barriera idraulicache venàL
installataPerla bonifica;
Allegati í0, tt, tZ e Tab. 3, 5, 6 della modulisticaa corredodella domandadi
drtorizzazioîe;
piaoo di preveDzionee gestionedelle acquemeteoricheai sensidell'ait' 7 del DPGR
1O f"OUuio 2006, n. 1,&. "Regolamentoregionale recante Disciplina delle acque
meteorichedi dilavamento e delle acque di lavaggio di aÎee esteme", così come
modificato dal DPGR 2 agosia2006 rL 7/R Prevedereun oppoftunotrattamentoper
le acque di prima pioggia qualora possano risultare contaminate da sostanze
ircompatibilicon il sistemadepurativoprevisto:
inviare copia aggiornala del progetto delf impianto di d€pÙazjon€ per i reflui
originati dà['attivita produttia specificandoil tipo di sostaDzeche confluirarno in
esó (si precisa che quando I'impianto sara a regime, dou'anno ess€res€gnalali i
rendimenti di abbattimento dei veri parametti e delle sostanzeche entrano nel
trattamentodi depÌùazione);
alla pag- 65 delta relazionetecnica si parla di impermeabilizazione della lasca di
ed equalizazione. Si richiededi conosceredimensionidella succitata
se<limentazione
vascae poltata dei liqùami ìn ingresso;
indicareil valore meàio in mg,4di solidi sospesipresentioei liquami in ingressoalla
vascadi sedimentazione;
composizionee destùrazionedei fanghi di risulta con i relativi quanlitativi smaltiti;
al púnto B 3.2 della relazionetecdca viene descÌitto il ciclo produttivo, si richiededi
conoscereper ogni tipologia di prodotto, il quantitativodi acquereflue di risulta con
chimica;
la relatiracomposizione
valutarela possibilitàdi riììtilizzo ancheparzialedelle acquedi raffteddamento

zuFIUTI
indicare see qùali adeguamentisianostati appolati all'impianto di coincenerimento
rifiuti per renderloconformealle prescrùioni del D.Lgs. 133/05;
ptog"tto ai realjzzaziote di una pavimentazioneimpermeabilizzataper l'area di
stociaggio rifiuti con sisteúi di raccolta delle acque di pioggia e degli eventùali
reflui. L'area di stoccaggiodei rifiuti pericolosidor, à essereoppoltulamentecoperta;
a pag. 6l della relazionetecnica si precisache i pelcolati dell'arca di stoccaggiodei
rifiuti sono raccolti in un pozzetto da un metlo cubo e swotate tramite pompa"
precisarnela destinazione;
copia del MLÌD relativo all'amo 2005,per I'anno 2006 si richiedonoi quantitatividi
rifiuti smaltiti suddivisiper codicee smaltitole,
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ENERGIA
-

prcs€ntareuno studio di fattibilità per I'adozionedi una centraledi cogenemzionead
elewto rcndimentoeneîgeticoe a ddotte emissioniin atmosfera;
definire la possibilitàdi attuareulterioli risparmi energ*ici (recup€ddi caloîeecc.).

La documentazioneintegatiE dovrà ess€reprcsentatain IL 5 copie. Si ricolda che iD attesa
della suddetta documentazione,i termini previsti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata
AmbieDtalesi inletrdonosospesi

Distintisaluti.
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