CA?A
!'ERBALE DELLA SETTIMA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERI'IZI AI SENSI
DELL'ART. s D-Lgs. 59/0s INERENTE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENT,{LE ALLA DITTA ABC FARMACEUTICI S.P.A.CON SEDEIN
TRECATf,, 1'IA SILVIO PELLICO N. 3.
Provinciadi
alle ore 10.00pressola Salafuunioni del Itr Settore'della
Il giorno 17.10.2007
Novara,sita in C.soCavallotti31 in Novarasi è riunita la Conferenzadei Servizi,convocatain
Integrata
settimasedutaai sensidell'art. 5 D.Lgs 59/05,inerenteil rilascìodell'Autorizzazione
S.p.A.,consedein Trecate,Via Silvio Pellicon. 3.
AmbientalealladittaABC Farmaceutici
da foglio presenzeallegato
Risultaroesserepresentii seguentiEnti ed Orgarìirmi.come
all I

ENIE RA}PRESENTATO

COGNOME E NOME

Provincia
diNovara
Provinciadi Novara
Provinciadi Novara
A R.P.A
A,R,P.A.
A.R.P.A.

Gr-reniniEdoardo
OrlandoMaranv
Ba.beroMarta

AziendaIntercomunaleAcque Ovest Ticmo

CreoaldiStefano
SalsaStefano

AcqueOvestTicrno
Aziendalntercomunale
Cornunedi Trecate
Comunedi Trecate
Comunedi Trecate
Comunedi Trecate
A.S.L.13- SISP
A.S.L.13- SISP
A.S.L.13- SPTeSAL
ci S.D.A.
ABC Farmaceuti
ci S.D.A.
ABC Farmaceuti
S.D.A.
ABC Farmaceutici
S.p.A.
ABC Farmaceutici
ABCFarmaceutici
SpA.

Ìr4ll: ,:l::i Pi;tro

Marzarr Oiana
MariraroRoberlna

Enzio
ZanottiFrasonara
VolonteLorenzo
ProvasoliSilvana
FazionMaurizio
AnielloEsDosiîo
SesiaVeronica
LazzarotoWalter
Graudi Albeno
RuisiVìto
Bello Gan Carlo
Marforio Rinaldo
PasaniniRoberto

Risultaassente
il rappresentante
delConsoziolrriguoEst Sesìa.
ProvincialeDario Simonetti.
Assistealia sedutaI'Assessore
Presiede
il dott.EdoardoGuerrini,DirigentedelItr SettotedellaProvinciadi Novara.
Gueniniaprela sedutadandoletturadellarelazioneinviatada ARPA Piemonte,areadelle
delleattivitàper il rischioindustrialee sviluppo
attjvitàregionaliper l'indirizzoed il coordinamento
(Allegato
l),
nota
ARPA
Dip. Prov di NovarapeNenutain data 8
della
economicocompatibile
prima delf inìzìo della sedutadi conferenza
dei servizi
ottobre2007noncbédella nota depositata
per
firme dei
e
dai
referenti
la
raccolta
di
dalla consiglieracomunaledi TrecateMarchi Antonia
cittadiniÍecatesiCalcagniElisae PlattiEnrico

AcqueOvestTicino,in
Crepaldiricordainoltrela notainviatadall'AziendaIntercomllnale
riconducibile
alle lavorazionidella
data 12 ottobreù.s.,relativaallo soaricoanomaloawenutoe
ditta.
Guerini precisacheverràdataparolaalla ditta per eventualichiarimentirispettoa quanto
vel.à fattauscireper il confrontofra gli Enti
la stessa
presentato,
successivamente
a far data dal 30 oÎtobre
Ma.forio ricordal'intemrzionedi utilizzo del termocombustore
per le emissionicaptatedagli impianii'
2007.Lo stessovenà uúlizzalosolo comepostcombustote
dellostesso,
la
Perlarcahzzazione
del nuovoimpiantodi abbattimento.
in attesadellarealizzazione
dell'incenerimento
La
tecnica
con
il
Bref.
è statafatta partendodal confronto
sceltaimpiantisúca
prima
frà
le BAT, non risulta applicabilepressoil sìto in esame Tra le tecniche
catalitico,
per quesÎ'ulfma.Per
la ditta opter€bbe
altemativedi un impiantoa carboneattivo o un combustore,
ad agostoè prowisoriorispetto
îicordacheil pianopresentato
quantoriguardale acquemeteoriche
conla domandaA.l.A
al pianopresentata
Paganiniribadiscele scelteprogettualiper il trattamentodelle emissioniin atmosfen:
reaiizzazione
di .ttn
..ryîb,ìsroreteîrrico ler.ù.? P.imelrbraqzee.operazionedi incapsulamento.
a carboniattivi per le emissionidi via S Pellico Anche4 cappedi
nuovocondottoe depurazione
la captazione
deiCOV
laboratoriosu6 sarannodotatedi carboniattivi overisultanecessaria
In materiadi si.xÍezza,Bello sottolineacome il documentoARPA letto sia condiviso
dall'Azienda.Alcuni interventisonostatieffettùati,altri awiati
Gueniniaffrontail problemadei tempi di rilasciodelleattorizzazioniAIFA in riferimento
al cronoprogÍammapresentatoa settembre.La nofa della società indica che le attivilà
con lJ modalita attuali fino all'ottenimentodelle nuove aùtorizzazioni.Precisache
continuerebb-ero
una dilazionedel cronoprogrammaGli interventi
questonon sarebbepossibilese comportasse
AIFA entroi
dell'autorizzazione
Il non ottenimento
impiantisticisonoquellidefinitid3l caiendafio.
comunquel'interuzione delle lavorazioni
oomporterebbe
termini stabiliti dal cronoprogramma
nelleattualimodalità.
è vincolanteper I'Aziendae che Ie autorizzazioni
Ruisi precisache il cronoprogramma
ma solole nuovemodalitàdi produzione.
AIFA noniguardanole dismissioni,
Cruenini,circa la propostadi commissionefatta dalla Ditta, ritiene che potrebbeessere
di quantoindicato
tecnicadi verificasull'esecuzione
ipotizzabilel'istituzionedi una commissione
ai
tecnici
ARPA ed ASL
Enîi
in
aggiunta
nominati
dagli
cosútuitada membri
nel cronoprogramma,
dovrebbeanchegaraîtkechiarezzadi informazioneversoi ciÎtadini Le attività
La commissione
sarebbero
a carìcodi ABC
svoltedallacommissione
d'accordoconla proposta.
Graudi dichiaradi essere
La Ditta vìenefattauscire.
le proprievalutaziom
agli Enti presentidi presentare
Gueniniapreil dibattitochiedendo
ptesentatadalla Ditta ln d^ta 12
Viene effettuatal'analisi tecnicadella documentazione
otiobreu s

dei Servizi,all'unanimità,stabjtisce
la Conferenza
discussione,
Dopoampiaed approfondita
parere
favorevoleall'ipotesidi pianodi
del
il rilasciodi un prowedimentodi AIA conI'espressione
di integrazionidal puntodi vista
necessita
dalladitta,checomunque
fi;o.a presentato
adeguamento
progenali
a livelloeseculivo
degliinterventi
da effettuare'che coinvolgono
Vista l'estremagravosiîadegli interventidi adeguamento
gli
tutte le sezionidell'impianto,tùtte le lavorazioni,i servizifondamentali,le pavimentazioni,
definitivo
espresso
dai
impianti industriaÌi propriamentedetti, tenuto conto del pafere negativo
Incendi,
vigili del Fuoco sull'esameprogetto pef I'ottenimentodel cettificato _Plevenzione
qualora
e
dell'ambielte
lavoratori
un concreto rischio per la sistrezza dei
"uirirt"ndo
I'adeguamentovenisse fatto con le lavorazioniin atto, ve.rà prescritto il fermo tecnico
dell'impiantodurantel'eseqtione degli interventia far data dall'emissionedel provvedimento
effethrati.
A.LA. fino adadeguamenti
Vista la vaghezzadelle informazioniprogettuali,ve.rà istituita appositacommissione
tecnicadi controllo,seguendola propostadella ditta, costituitada un espertonominatodalla
Provincia,uno nominatodal Comunedi Trecateed uno dalla AziendalnÎercomunaìeAcque,
che
ed ARPA I compitidellacommissione,
e S.Pre.S.A.L.)
nonchédaitecniciA.S.L (S.LS.P.
pfogetti
riguardefamoin particolaleI'analisidei
verrannodefinitinel prowedimentoautoúzzativo,
nareripe,rriprgsadelìelavorazioni-anche
carìtiere
dcfinitivi ed esecutivì,ispezionipedodi.hesul
attivitàdi monitoraggiosull'eserciziodegli stes;i,il tutto con
p"i.";*i
di impianiie successive
di collaudo,infatti
onerea caricodell,Azienda.Precisachenon si configureràqualecommissione
chesualcune
stabilisse
dei tecniciaziendali.Qualorala commissione
quest'ultimosaràcompetenza
effettuati,Iron ci sianorischi per la ripresadelle lavorazioni,le stesse
aree,visti gli adeguamenti
potrannoriprendereantici/atamente spetto alla completaesecuzionedelle opere sul resto
dellacommissicn.:iominatodalComunedovràinoltrevigilarechele
íell,impianio.Il componente
potrà,
sianoconformialle previsionidel pianoregoiatoreLa commissione
operedì riadeguamento
o
di adozionedi prowedimentidi diffida, sospensione
ad indicarela necessità
inolt q pror.uèdere
revocadell'Autoizzazione.
siaprevistala possibilitàpef i tecnicidel consofzio
crepaldirichiedechein autorizzazione
controliiconnessiallo scaricoin
momentònell'impiantoper l'effettuazione
di entrarein qualunqÙe
fognatura,in qualità di entegestoredella fognatura.
l'esito dellaconferenza
Vienefattarientrarel'Aziendaa cui vienecomunicato
Ruisiosservachequindivienebloccatala produzione
foppi sia per i lavoratoriche per l'ambiente Fa
Guerriniosservache i rischi sarebbero
esseresvoltiin tempiminori
di lavorazioni,potrebbero
notarechei lavori,in assenza
Graudi ritiene che un prowedimentocon tali contenùtiequivalgaad un diniegoed alìa
chiusuradello stabilimentoperchénon permettedi rispeftaregli impegnicontfattualicon i clientidi produrre,pur con stradeperco.ribilinel rispeftodellanormativae potendo
Non vienepermesso
tutti gli interventisugliimpiantiin sicurezza.
effettuare
per la salutee
Guenini ribadisceche I'A.LA. va rilasciatain condizionidi sicr.uezza
I'ambiente.Ad oggi non ci sonolineed'impiantoche,per tali aspettì,possanoessereconsiderate
di concretorischio
sicure.Non c'è aitemativaal fermotecnicodell'impiantoEsisteuna situazione
le lavorazioni
qualorapermangano
str sei
Bello fa notarechegli interventinon veranno fatti tutti jnsiemema gradualmente
potesseessereprescrittasolo doveci sonoin corsogli interventi
mesi Ritienechela sospensione

6 mesi di lavorazionea ciclo ridotto, ma comunquela possibilitàdi
Questopermetterebbe
alle richiestedei clienti. Starfuori dal mercatosignificaperditee penaii.Un' A.l A. a
rispondere
questecondizioniequivaleadun dinìego.
attualespiegale motivazionidellaconclusione
della
Guerriniprecisachela comunicazione
Le motivazionisonoritenute'solide
e questo
conferenza
deiservizi,si tradurràin un prorwedimento.
pe.chéesisteùna situazionedi concretorischio,peraltrodelineatoancheda una seriedi eventi
di adeguamento
qualorapermangano
lavorazionisu impianticontali e tantenecessità
recentissimi,
Restafermo che l'eserciziopotrà riawiarsi in marierapiir veloceorgurizzaídogli interventidi
per linee di impianto,interventivelocizzatjdal fermo impianto, sempre'che gli
adeguamento
impiantoelettricoecc) sianoa
sottoservizi,
interventigeneralisullo stabilimento(pavimentazioni,
posloLa seduta
si chiudealleore1J.15.
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ABILE DEL PROCEDIMENTO
IL R.ESPONS

