
SETTORE 5 - AMBIENTE GEORISORSE TUTELA FAUNISTICA 
SEGRETERIA DI SETTORE

Proposta n. S070101 22/2015

Oggetto:  RIESAME,  CON  VALENZA DI  RINNOVO,  DI  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE 
RELATIVA  AD  INSTALLAZIONE  SITA  IN  OMEGNA  (VB)  -  GESTORE  PRINCIPALE:  FAVINI  SPA  - 
GESTORE ATTIVITA' CONNESSA: A2L ENERGY SRL.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Con Provvedimento n. 37/2012 del 28/12/2012 dello SUAP del Cusio è stata rinnovata in capo 
alla Società FAVINI Srl (poi FAVINI SpA ed ora nuovamente FAVINI Srl), con sede legale in Via 
A. De Gasperi n. 26 a Rossano Veneto (VI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo 
I  della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  relativa all'installazione sita in  in Via IV 
Novembre  n.  276,  località  Crusinallo  del  Comune  di  Omegna  (VB),  per  lo  svolgimento 
dell'attività IPPC Codice 6.1 b) “Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni  
con capacità di produzione superiore a 20 ton al giorno”.

• Con nota acquisita al ns. prot. n. 24803 del 01/08/2014 la Società FAVINI SpA ha comunicato 
l'intenzione  di  apportare  alcune  modifiche  alla  propria  installazione  autorizzata  con 
Autorizzazione Integrata Ambientale (Provv. SUAP n. 37/2012).

• Dette modifiche, riguardanti attività tecnicamente connesse alle attività principali svolte presso 
l’installazione di cui si tratta, consistono:
a) nella realizzazione della nuova centrale turbogas al servizio dell'installazione, con impianto di 

cogenerazione  ad  alto  rendimento  con  turbogas  da  3.700  KW,  già  prevista  nel 
provvedimento AIA sopra citato;

b) nell'installazione di due caldaie di  back up alla nuova centrale, in sostituzione della attuale 
caldaia Idrotermici e della caldaia Bono prevista.

Le  suddette  attrezzature  saranno  installate  e  gestite  dalla  Società  A2L Energy  S.r.l.  che 
manterrà la proprietà delle stesse ed opererà sulla base degli accordi contrattuali con il gestore 
dell'installazione.

• La Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota prot. 25433 del 07/08/2014 ha quindi avviato il 
procedimento di riesame di cui all'art.  29-octies del D.Lgs. 152/2006 ed ha contestualmente 
richiesto la presentazione, entro 90 giorni, della documentazione necessaria ai fini del riesame 
dell'autorizzazione.

• In data 17/09/2014, con nota acquisita al ns. prot. al n. 25598, è pervenuta da FAVINI SpA la 
seguente documentazione tecnica:

➢ Relazione tecnico descrittiva (per le parti oggetto di riesame).

➢ Relazione di aggiornamento.
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➢ Schede tecniche S9, S 13 e P (per le parti oggetto di riesame).

➢ Tavole ed allegati tecnici.

• In data 24/09/2014, con nota ns. prot. n. 29279, è stata convocata per il 06/11/2014 la prima 
seduta della conferenza di servizi per la prosecuzione del procedimento di riesame.

Dato atto che:

• In  data  15/12/2014  si  è  tenuta  la  seduta  conclusiva  della  Conferenza  di  Servizi  che  si  è 
espressa sui contenuti del provvedimento di riesame, così come risulta dal relativo verbale, agli 
atti dell'ufficio.

• Ai  sensi  dell'art.  14-ter,  comma  7,  della  L.  241/1990,  s.m.i.  è  stato  considerato  acquisito 
l’assenso  delle  Amministrazioni  che,  regolarmente  convocate,  non  abbiano  partecipato  alla 
Conferenza  o  vi  abbiano  partecipato  tramite  rappresentanti  privi  della  competenza  ad 
esprimerne definitivamente la volontà.

• La Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto stabilito dal D.M. 
24 Aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai  
controlli  previsti  dal  D.Lgs.  18/02/2005  n.  59”  e  dalla  D.G.R.  Piemonte  n.  85-10404  del  
22/12/2008”.

Considerato che:

• Ai  sensi  dell’art.  14-ter,  comma  7,  della  L.  241/1990,  si  considera  acquisito  l’assenso 
dell’amministrazione  il  cui  rappresentante  non  abbia  espresso  definitivamente  la  volontà 
dell’amministrazione rappresentata.

• Nell'ambito  della  Conferenza  di  Servizi  non  sono  emersi  elementi  ostativi  alla  conferma 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

• E' stata acquisita per le imprese interessate dal procedimento la documentazione antimafia di 
cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/2011.

• Poiché solo il  gestore FAVINI Spa risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, 
mentre la  Società A2L Energy Srl non ha comunicato il  possesso di alcuna certificazione, il 
periodo di riferimento per il successivo riesame dell'AIA è da fissarsi in 10 (dieci) anni.

• In occasione della seduta della conferenza di servizi del 15/12/2014 FAVINI Spa ha comunicato 
il suo cambio di ragione sociale in FAVINI Srl. L'impresa ha successivamente formalizzato tale 
comunicazione con nota del 01/12/2014 (ns. prot. n. 37725 del 15/12/2014).

Visti:

• La Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

• Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

• II D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

• La L.R. 26 aprile 2000, n. 44. “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112” e s.m.i..

• Il  Decreto  del  Presidente  di  questa  Provincia  n.  36  del  24/12/2014  avente  per  oggetto 
“Revisione assetto organizzativo e conferimento incarichi di direzione dell’Ente”.

• La D.D. n. 1709 del 14/08/2014 "Organizzazione del Settore V – Strutturazione dei servizi, 
assegnazione  del  personale  agli  uffici  ed  individuazione  dei  responsabili  dei  servizi  e  dei 
procedimenti”.

• Le  risultanze  emerse  nel  corso  della  Conferenza  di  Servizi  ed  i  relativi  pareri  pervenuti 
nell’ambito della stessa.

Rilevato che:

• In data 11/04/2014 è entrato in vigore il  D.Lgs.  46/2014 recante “Attuazione della Direttiva 
2010/75/UE  relativa  alle  emissioni  industriali  (prevenzione  e  riduzione  integrate 
dell’inquinamento)”, che individua, tra l’altro, alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In 
particolare,  all’art.  29  ter,  lettera  m),  il  decreto  dispone  che  debba  essere  elaborata  una 
relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell’AIA, oggetto di validazione da parte 
dell’Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 29 sexies, comma 9 ter, del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato.
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• Lo  stesso  D.Lgs.  46/2014,  ha  introdotto  l'articolo  29-sexies,  comma  9-septies,  del  d.Lgs. 
152/2006 in base al quale “A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies, 
l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 
12  mesi  dal  rilascio  in  favore  della  regione  o  della  provincia  autonoma  territorialmente 
competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare  sono  stabiliti  criteri  che  l'autorità  competente  dovrà  tenere  in  conto  nel  determinare 
l'importo di tali garanzie finanziarie”.

• Il  Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del  Mare, ai  sensi  dell’art.  29 sexies, 
comma 9 ter, del D.Lgs. 152/2006, ha successivamente emanato il D.M. n. 272 del 13/11/2014 
“Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.

Ritenuto:

• Di avere gli elementi necessari per confermare l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi 
dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

• Che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e 
pertanto,

DETERMINA

1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

2) Di concludere favorevolmente il riesame, con valenza di rinnovo ex art. 29-octies del D.Lgs. 
152/2006, delll'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 37/2012 
del 28/12/2012 dello SUAP del Cusio per l'installazione esistente sita in Via IV Novembre n. 
276, in località Crusinallo del Comune di Omegna (VB).

3) Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale congiuntamente in capo alle due seguenti 
società:

➢ FAVINI  Srl,  con sede legale  in  Via  De Gasperi  n.  26 a  Rossano Veneto (VI)  quale 
gestore principale per quanto riguarda il  complesso dell'installazione, tranne le parti 
dedicate alle attività accessorie affidate alla Società A2L Energy Srl;

➢ A2L ENERGY Srl, con sede legale in Via 42 Martiri n. 165 a Verbania (VB), per la sola 
gestione delle attività accessorie e tecnicamente connesse all'installazione ad essa 
affidate.

Ciascuna società è unico responsabile della gestione e del rispetto di quanto prescritto dall'AIA 
per l'esercizio delle proprie parti dell'installazione come sopra specificate, fatto salvo l'obbligo 
di coordinamento e reciproca informazione.

4) Di stabilire per ciascuno dei gestori il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei 
seguenti allegati alla presente determinazione:

➢ per  il  gestore  principale  FAVINI  Srl nell'Allegato  A (Parere  Istruttorio  Conclusivo)  e 
nell'Allegato C (Piano di Monitoraggio e Controllo);

➢ per il  gestore di attività connessa  A2L ENERGY Srl nell'Allegato B (Parere Istruttorio 
Conclusivo) e nell'Allegato D (Piano di Monitoraggio e Controllo);

5) Di prescrivere  che la Società  A2L ENERGY Srl comunichi alla Provincia, entro 30 (trenta) 
giorni dall'evento, la conclusione dei lavori di installazione della nuova centrale turbogas e 
delle caldaie di back up.

6) Di dare atto che l'AIA sostituisce i  seguenti  titoli  autorizzativi  ambientali  di  cui  al  D.Lgs. 
152/2006:

➢ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 
152/2006;

➢ autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del 
D.Lgs. 152/2006.

7) Di stabilire inoltre le seguenti prescrizioni per il gestore principale FAVINI Srl.
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a) Il  gestore dovrà comunicare  all'autorità  competente,  entro  3  (tre)  mesi  dal  presente 
riesame  dell'AIA,  la  documentazione  relativa  all'avvenuta  verifica  di  sussistenza 
dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo 
e delle acque sotterranee di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006, 
effettuata secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014.

b) Nel caso in cui la procedura di cui al punto precedente indichi l'obbligo di presentare la 
relazione di  riferimento,  essa dovrà essere predisposta  dal  gestore  in  conformità  ai 
contenuti indicati dal medesimo D.M. 272/2014 e trasmessa all'autorità competente per 
la sua validazione entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del presente provvedimento.

c) Ai  sensi  dell’articolo  29-sexies,  comma  9-quinquies,  al  momento  della  cessazione 
dell'attività nel contesto del piano di dismissione dell'installazione, il gestore principale 
dovrà inoltre prevedere che:

c.1) sia valutato lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte 
di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c.2) qualora dalla valutazione di  cui  al  punto precedente risulti  che l'installazione ha 
provocato  un  inquinamento  significativo  del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con 
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento 
di   cui  alla  lettera  b),  siano  adottate  le  misure  necessarie  per  rimediare  a  tale 
inquinamento in  modo da riportare  il  sito  a  tale  stato,  tenendo conto della  fattibilità 
tecnica di dette misure;

c.3) fatto salvo il  predente punto c.2),  se, tenendo conto dello stato del sito indicato 
nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute 
umana o per  l'ambiente  in  conseguenza delle  attività  autorizzate  svolte  dal  gestore 
anteriormente al  primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, 
siano eseguiti  gli  interventi necessari  ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le 
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso 
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 

c.4) se il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al punto b), 
al momento della cessazione definitiva delle attività siano eseguiti gli interventi necessari 
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo 
che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non 
comporti  un rischio significativo per la salute umana  o per l'ambiente a causa della 
contaminazione  del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  in  conseguenza  delle  attività 
autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione  dell'installazione  indicato 
nell'istanza.

d) Il gestore, a garanzia dell’obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di 
riferimento al momento della cessazione definitiva dell’attività, dovrà prestare adeguate 
garanzie finanziarie, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal D.M. da 
emanarsi ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006.

e) Al fine di applicare quanto previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs. 152/2006, il gestore deve 
sottoporre alla Provincia e ad ARPA , entro 6 (sei) mesi dal rilascio dal presente riesame, 
un programma di controlli sul sito dell'installazione da effettuarsi almeno una volta ogni 
cinque  anni  per  le  acque  sotterranee  ed  una  volta  ogni  dieci  anni  per  il  suolo.  Il 
programma dovrà individuare i punti di campionamento e i parametri ritenuti significativi 
e, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, potrà proporre 
diverse modalità di verifica o più ampie periodicità per i controlli.

8) Di stabilire che, in relazione alla validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,  ai sensi 
dell’articolo 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, s.m.i, il riesame con valenza di rinnovo 
dell'autorizzazione  stessa,  anche  in  termini  tariffari,  è  disposto  sull'installazione  nel  suo 
complesso: 
(a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 

delle  decisioni  relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite  all'attività  principale  di 
un'installazione;

(b) quando  sono  trascorsi  10  (dieci)  anni  dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'intera 
installazione, ossia entro 10 (dieci) anni dall'emissione del presente provvedimento, fatto 
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salvo il  caso che intervenga prima di  tale scadenza uno dei  casi  di  riesame previsti  
dall’art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

9) Di dare atto che il presente riesame è rilasciato sulla base di quanto autorizzato in occasione 
del precedente rinnovo dell'A.I.A., senza variazioni significative nello stato dell'installazione. 
Spetterà  quindi  ai  gestori  dell'installazione  acquisire  gli  assensi  amministrativi  di  cui 
emergesse la necessità in corso di attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento, 
dandone comunque comunicazione alla Provincia quale autorità competente AIA.

10) Di trasmettere in copia il presente provvedimento al Comune di Omegna (VB), all'ASL VCO, 
all'ARPA Dipartimento del VCO ed allo SUAP del Cusio.

AVVERTE

Che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  T.A.R. 
territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello  Stato  entro  il  termine  di  120  (centoventi)  giorni,  termini  decorrenti  entrambi  dalla  piena 
conoscenza del provvedimento stesso.

Sottoscritta dal Dirigente
(PROVERBIO MAURO)

con firma digitale

Spazio riservato all’ufficio, da compilare in caso di rilascio di copia conforme su supporto cartaceo

La presente copia, composta di n. _____ facciate, è conforme in tutte le sue componenti all’originale 
documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, _________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Proverbio Mauro)
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Allegato A 
 
 
 
 
 
 

RIESAME DI 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 
 
 

INSTALLAZIONE SITA IN  
Via IV Novembre, 276, loc. Crusinallo, Omegna (VB)  

 
Categoria di attività 6.1 b) della normativa IPPC 

 (D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)  
 
 
 
 
 

Gestore principale:  
FAVINI S.r.l. 

 
 
 
 
 

Provincia Verbano Cusio Ossola  
Via dell’Industria, 25 28924 Verbania 
Tel. 0323495011 – fax 03234950237 

PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it 
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1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

 

QUADRO ANAGRAFICO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA - GESTO RE PRINCIPALE  

Ragione sociale FAVINI S.r.l. 

Sede legale  Via A. De Gasperi, 26 Rossano Veneto (VI) 

Sede operativa  Via IV Novembre, 276 Crusinallo di Omegna (VB) 

Tipo di impianto Produzione di carte speciali patinate 
Favini produce una vasta gamma di carte fini e speciali - dalle 
naturali, alle metallizzate e cast coated – in tutti i colori 
immaginabili, con molteplici finiture superficiali e in varie 
grammature. È leader mondiale nel settore delle carte 
industriali release, uno speciale tipo di carta utilizzata per 
applicazioni tecniche e per la produzione di ecopelle 
impiegata nei settori moda (abbigliamento, calzature e 
accessori), automobilistico e arredamento. 

Codice e attività IPPC 1. Codice IPPC: 6.1 b) – Impianti industriali destinati alla 
fabbricazione di carta e cartoni con capacità di 
produzione superiore a 20 ton al giorno.   

2. Codice NOSE-P: 105.07 
3. Codice NACE: 21 

Gestore Galli Ferdinando 
c/o sede operativa - 0323-882300  
ferdinando.galli@favini.com 

Referente Galli Ferdinando 
c/o sede operativa - 0323-882300  
ferdinando.galli@favini.com 

Rappresentante legale Scarlatti Paolo 
c/o sede legale – 0424 547711  
Via A. De Gasperi, 26 – 36028 Rossano Veneto (VI) 

Impianto a rischio di incidente 
rilevante 

No 

Numero di addetti 238 

Sistema di gestione ambientale  Si (UNI EN ISO 14001) 

Impianto con effetti transfrontalieri No 

 
Per le diverse attività IPPC il Gestore ha dichiara to le seguenti fasi rilevanti . 

1 FASI PRELIMINARI: 
PREPARAZIONE IMPASTI 

1. Stoccaggio materie prime  
2. Prelievo dal magazzino delle materie prime  
3. Spappolatura carta  
4. Raffinatori  
5. Preparazione amido cationico 
6. Tina macchina 
7. Miscelazione coloranti e agenti collanti 

2 MACCHINA CONTINUA 
(SUPPORTO) 

capacità produttiva totale di 33.500 t/anno 
1. Casse aspiranti  
2. Cilindro aspirante  
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3. Preseccheria  
4. Size-press  
5. Post seccheria  

3 CUCINA PATINE Preparazione patine 

4 
PRODUZIONE PACKAGING 
DI LUSSO: LINEA 
COATING 

capacità produttiva totale di 14.280 t/anno 
1. Produzione foglio  
2. Recupero soluzione patinatura  
3. Asciugatura  
4. Rifilatura  

per le successive fasi il Gestore ha dichiarato una capacità 
produttiva di 17.000 ton/anno; 
5. Allestimento  

5 

PRODUZIONE DI 
SUPPORTO PER FINTA 
PELLE: LINEA RELEASE 
Lama d’aria 1 

capacità produttiva totale di 10.500 t/anno; il Gestore ha 
dichiarato le seguenti fasi: 
1. Produzione foglio  
2. Recupero soluzione patinatura  
3. Asciugatura  
4. Pulitura  
per le successive fasi il Gestore ha dichiarato una capacità 
produttiva di 17.000 ton/anno; 
5. Goffratura 
6. Allestimento 

6 
PRODUZIONE PACKAGING 
DI LUSSO: LINEA 
MAJESTIC  Lama d’aria 2 

capacità produttiva totale di 9.500 t/anno; il Gestore ha 
dichiarato le seguenti fasi: 
1. Produzione foglio  
2. Recupero soluzione patinatura  
3. Asciugatura 

7 RECUPERO REFILI  
8 RECUPERO FOGLIACCI    

 

Impianto Produzione 
Capacità 

produttiva 
anno (t) 

Fasi preliminari Preparazione impasti   

Macchina continua Produzione di carta in bobine (supporto) per le successive 
fasi di patinatura 33.500 

Cucina patine Preparazione patine N.A. 

Linea Carte 
grafiche "KOTE" 

Produzione di carta patinata in bobina o fogli attraverso 
n°3 macchine patinatrici Giglio (Giglio 1, Giglio 3, Giglio 4) 

4.760 
(per macchina) 

Linea Carte 
industriali 
"RELEASE" 

Produzione di carta patinata in bobina attraverso una 
patinatrice denominata Lama d'aria 1 10.500 

Linea Carte 
grafiche "Majestic" 

Produzione di carta patinata in bobina attraverso una 
patinatrice denominata Lama d'aria 2 9.500 

Allestimento Carte 
grafiche 

Operazioni di ribobinatura, taglio in formato e 
confezionamento della carta patinata 17.000 

Allestimento Carte 
Release Operazioni di goffratura e ribobinatura della carta release 17.000 

Recupero refili  Recupero refili   

Recupero fogliacci  Recupero fogliacci   
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Il Gestore principale FAVINI Srl ha previsto il passaggio al Il Gestore dell’attività connessa A2L 
ENERGY S.r.l. delle attività connesse riguardanti la centrale di cogenerazione e relative pertinenze 
secondo il seguente programma: 
 

Data Intervento 
Dicembre 2014 Messa in servizio da parte di FAVINI Srl del generatore di vapore BONO 1. 
Dicembre 2015 Messa in servizio da parte di A2L Energy Srl della Nuova Centrale di 

Cogenerazione con Turbogas e passaggio a tale gestore della caldaia BONO 1. 
Febbraio 2016 Dismissione Generatore di Vapore IDROTERMICI (punto E55). 
Maggio 2016 Messa in servizio da parte di A2L Energy Srl della caldaia BONO 2. 
 

2. PRESCRIZIONI 

2.1 Sistema di gestione  
Il Gestore è già dotato di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, 
adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla 
manutenzione dell’impianto. La relativa certificazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata 
dell’AIA.  

2.2 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed au siliarie e 
combustibili  

In merito all’approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è 
necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:  
1) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le 

relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i 
materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato; 

2) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di 
fuori dell’area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti 
contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate 
dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente 
segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;  

3) deve essere garantita l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze 
che possono provocare un impatto sull’ambiente. Deve essere eseguita almeno una volta 
durante la durata dell’autorizzazione integrata ambientale la verifica di tenuta dei serbatoi 
attraverso controlli non distruttivi (es. emissioni acustiche e/o specifiche modalità previste da 
normative specifiche/altri procedimenti autorizzativi).  

2.3 Aria  
Al fine di inquadrare e quindi definire le prescrizioni per l’esercizio tese a regolare le emissioni in 
atmosfera, nella tabella che segue sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di emissione 
significativi dell’impianto dichiarati dal Gestore. Per ciascuno di essi si riporta la portata alla 
capacità produttiva, le concentrazioni misurate per ciascun camino e flussi massimi orari riferiti alla 
massima capacità produttiva. Si riportano inoltre le prestazioni MTD ed i limiti del D.Lgs.152/06 e 
s.m.i..
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QUADRO EMISSIONI GESTORE PRINCIPALE  

Punto di 
emissione 

Dispositivo di 
provenienza 

Portata 
[Nm3/h] 

Altezza  
[m] 

Ore funz. 
[h/anno] 
(Capac. 
Produtt.) 

Sistema di 
abbattiment
o installato  

Parametro 

Prestazioni alla capacità 
produttiva massima. 

Flusso di massa  
[kg/h](a) 

Limite AIA 
[mg/Nm3] (a) 

Macchina Continua 

E11  Preseccheria 
macchina continua 

74.000 10,93 8.000  COV 5,45 20 

E12 Postseccheria 
macchina continua 

35.000 9,73 8.000  COV 5,45 20 

Linea Carte grafiche "KOTE"-Giglio 1 

Acrilonitrile 0,014 1 
Acrilato di etile 0,014 1 
1-3 butadiene 0,014 1 

Acrilato di butile 0,07 5 
Stirene 0,49 35 
COV  1,05 75 

E28 
Cilindro cromato 
Patinatrice Giglio 1  14.000 9,75 6.800 - 

Polveri 0,07 5 
Linea Carte grafiche "KOTE"-Giglio 3 

Acrilonitrile 0,014 1 
Acrilato di etile 0,014 1 
1-3 butadiene 0,014 1 

Acrilato di butile 0,07 5 
Stirene 0,49 35 
COV  2,1 75  

E26 
Cilindro cromato 
Patinatrice Giglio 3 14.000 9,75 6.800 - 

Polveri 0,07 5 
Polveri  0,07 5 

E56 Patinatrice Giglio 3 14.000 9 6.800 Scrubber 
COV 2,1 75 
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Linea Carte grafiche "KOTE"-Giglio 4 
Acrilonitrile 0,02 1 

Acrilato di etile 0,02 1 
1-3 butadiene 0,02 1 

Acrilato di butile 0,09 5 
Stirene 0,63 35 

COV  1,35 75 

E29 
Cilindro cromato 
Patinatrice Giglio 4  18.000 9,75 6.800 - 

Polveri 0,09 5 
Polveri  0,07 5 

E57 Patinatrice Giglio 4 14.000 2,5 6.800 Scrubber 
COV 1,05 75 

Linea Carte industriali "RELEASE"- LD1 Fase di pati natura  
Polveri 0,06 5 

Alcol butilico 0,42 35 E30 

Scrubber installato 
sulla prima testa di 

patinatura della Lama 
d'aria 1 

12.000 11,2 6.800 Scrubber 

COV  0,9 (b) 75 (b)  
Polveri 0,04 5 

Alcol butilico 0,3 35 E32 

Cappa di aspirazione 
istallata sul gruppo di 
patinatura prima testa 

di patinatura Lama 
d'aria 1 

8.000 10,6 6.800 - 

COV  0,6 (b) 75 (b) 
Linea Carte industriali "RELEASE"- LD1 Fase di essi ccazione  

Acrilonitrile 0,012 1 
Acrilato di etile 0,012 1 
1-3 butadiene 0,012 1 

Acrilato di butile 0,06 5 
Stirene 0,42 35 

E33 

Prima batteria di 
essiccazione Lama 
d'aria 1 alimentata a 

vapore e metano 
Cucina Lama d’Aria 1 

12.000 11 6.800 - 

COV 0,6 (b) 50 (b) 
Acrilonitrile 0,014 1 

Acrilato di etile 0,014 1 
1-3 butadiene 0,014 1 

Acrilato di butile 0,07 5 
E34 

Seconda batteria di 
essiccazione Lama 
d'aria 1 alimentata a 

vapore e metano 

14.000 9,1 6.800 - 

COV 0,7 (b) 50 (b) 
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Linea Carte industriali "RELEASE"- LD2 Fase di essi ccazione  
Acrilonitrile 0,025 1 

Acrilato di etile 0,025 1 

1-3 butadiene 0,025 1 
Acrilato di butile 0,125 5 

Isocianati 0,125 5 

E38 

Batteria di forni di 
essiccazione 

alimentati a vapore e 
metano Lama 2 

25.000 12 6.800  

COV 1,875 75 

E39 Raffili Ribobine 
Release 5.000 4,8 6.800 - Polveri 0,025 5 

Linea Carte grafiche  

NOx 0,24 350 

SO2 0,03 35 
Polveri 0,005 5 

E42 
 

Forno termoretraibile 
alimentato a metano 690 7,9 6.800 - 

Riferimento O2 = 3 % 
Zona presse e refili  

E43a 

Unico punto di 
emissione dei singoli 
punti precedenti 
(E43+E44+E45+E46)
. Attivo dal 2013 

8.000 10 6.800 Filtri a manica Polveri 0,04 5 

E47a 

Unico punto di 
emissione dei singoli 
punti precedenti 
(E47+E48+E49+E50)
. Attivo dal 2013 

8.000 10 6.800 Filtri a manica Polveri 0,04 5 

Cucina patine  
Polveri  0,075 5 

Acrilonitrile 0,015 1 
Acrilato di etile 0,015 1 

1-3 butadiene 0,015 1 

E58 Aspirazione delle 
emissioni generate dai 
preparatori / cuocitori 

delle patine 

15.000 14,322 8.000 Filtro a 
maniche 

Acrilato di butile 0,075 5 
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Stirene 0,525 35       

COV 1,125 75 

Servizi ausiliari  

NOx 4,4 350 

E55 

Caldaia Idrotermici in 
Centrale Termica. 

Alimentata 
esclusivamente a 

metano 

22.000 16 8.000 - 
Riferimento O2 = 3 % 

NOx 2,8 200 
E54a (c) 

Caldaia BONO 1 
alimentata a gas 

naturale 
14.000 19 6.500 NA 

Riferimento O2 = 3 % 

(a) Limiti da rispettare 
(b) Il limite per il parametro COV è da intendersi come somma delle fasi ed il limite di concentrazion e deve essere ponderato con la portata complessiva di 
fase (applicabile per i punti di emissione E30-E32 ed E33-E34). 
(c) Sino al cambio di gestore previsto in concomita nza dell’entrata in funzione della Nuova Centrale d i Cogenerazione. 
Il parametro COV si intende comprensivo di tutti i composti organici volatili anche di quelli previsti  da determinare singolarmente escluso i metanici.  

 
 
 

PUNTO DI EMISSIONE EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI 
(autorizzate senza necessità di autocontrolli)  

E2 Pulper Preparazione Impasti 
E8 ed E9 Pompe del vuoto Macchina Continua 

E37 Cappa testa di patinatura Lama d’aria 2 
E51 Pulper Fogliacci 

E63 - E64 Cappe Laboratorio (n°2) 
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2.3.1 Prescrizioni riguardanti le emissioni 
Emissioni convogliate  

1) Entro Febbraio 2016, come dichiarato nella Relazione di aggiornamento il Gestore dovrà 
dismettere il punto di emissione E55, a seguito della dismissione del generatore di vapore 
idrotermici, dandone comunicazione alla Provincia e ad ARPA. 

2) Il punto di emissione E54a rimane sotto la responsabilità del gestore principale FAVINI Srl fino al 
momento del suo passaggio al gestore dell’attività connessa A2L Energy Srl che avverrà quando 
i due gestori comunicheranno congiuntamente tale passaggio di gestione all’autorità competente 
e ad ARPA Piemonte. 

3) I valori limite in concentrazione sono limiti orari, riferiti a gas normalizzati, % di O2 come misurato 
o come previsto dal quadro emissivo. 

4) La portata volumetrica degli effluenti gassosi può essere misurata in continuo o determinata 
analiticamente.  

5) I metodi di campionamento ed analisi emissioni in atmosfera sono quelli riportati nell’Allegato VI 
alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

6) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese 
(dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e 
posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile 
e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Al fine di 
favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere 
verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno 
un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a 
distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello 
stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta 
diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale 
deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'ente o dell’impresa, essere concessa dal 
Comune 

Emissioni diffuse e fuggitive  

7) L’Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente in vigore ha previsto la predisposizione 
da parte del Gestore di: 

• un Programma di ispezione e manutenzione periodica dettagliato finalizzato al controllo 
delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni come previsto dall’Allegato V alla 
Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

• un Programma dettagliato di contenimento delle emissioni diffuse (es. ispessitore, polveri 
zona refili) finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e le relative azioni messe 
in atto come previsto dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 

Tali programmi dovranno essere implementati secondo le modalità indicate nel PMC e aggiornati 
a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. 

Emissioni odorigene  

Ai fini del contenimento delle emissioni odorigene il Gestore dovrà provvedere alla copertura dei 
cassoni contenenti i fanghi disidratati in attesa dello smaltimento a terzi con adeguata frequenza. 

2.4 Acqua  
1) Si descrivono di seguito le caratteristiche degli scarichi. 

 Recettore  
Scarico finale 

Tipologia Nome Eventuale gestore  
SP (1-I) Corso d’acqua naturale Roggia del Maglio ---- 
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SR (4-R) Corso d’acqua naturale Torrente Strona ---- 
Smet (Area D- R e N) Corso d’acqua naturale Torrente Strona ---- 

SF1, SF2, SF3, SF4  Fognatura comunale 
Fognatura 
comunale Acqua Novara S.p.A 

 
ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI IDRICI AZIE NDALI  
 

Denominazione scarico SP (1-I) 1-I 
Tipologia scarico 1-I - scarico continuo 
Tipologia acque 1-I - acque dai reparti produttivi 

Impianti di trattamento Trattamento chimico-fisico, biologico 
Corpo recettore Roggia del Maglio 

Coordinate (UTM _WGS84) N 45°53.825'  E 008°24.922' 
Portata media annua 1.210.000 m3/h anni (2007-2011) 

 
Scarico SR (4-R) 4-R 
Tipologia scarico 4-R scarico continuo 
Tipologia acque 4-R- acque di raffreddamento 

Impianti di trattamento Nessuno 
Corpo recettore Torrente Strona 

Coordinate (UTM _WGS84) N 45°53.554'  E 008°24.841' 
Portata media annua 40 mc/h  

 
Scarico Smet (Area D- R e N)  

Tipologia scarico (Area D- R e N) scarico dicontinuo 

Tipologia acque 
(Area D- R e N) - acque meteoriche di seconda pioggia 
provenienti dalle superfici impermeabilizzate e l’acqua 

proveniente dalla copertura dei capannoni 
acque meteoriche raccolte nelle vasche N+R inviate in 
sedimentatore dell’impianto di trattamento chimico-fisico  Impianti di trattamento 
acque meteoriche raccolte nella vasca U inviate nella vasca di 
omogeneizzazione dell’impianto di trattamento chimico-fisico 

Corpo recettore Torrente Strona 
Coordinate (UTM _WGS84) N 45°53.762'    E 008°24.976' 

Portata media annua nd 
 

Scarico SF1 5C 
Tipologia scarico FI1 - scarico saltuario 
Tipologia acque FI1 - acque reflue di origine domestica 

Impianti di trattamento Nessuno 
Corpo recettore Fognatura consortile 

Coordinate  
Portata media annua  

 
Scarico SF2 6C 

Tipologia scarico FI2 - scarico saltuario 
Tipologia acque FI2 - acque reflue di origine domestica 

Impianti di trattamento Nessuno 
Corpo recettore Fognatura consortile 

Coordinate  
Portata media annua  
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Scarico SF3 7C 
Tipologia scarico FI2 - scarico saltuario 
Tipologia acque FI2 - acque reflue di origine domestica 

Impianti di trattamento Nessuno 
Corpo recettore Fognatura consortile 

Coordinate  
Portata media annua  

 
Scarico SF4 9C 

Tipologia scarico FI2 - scarico saltuario 
Tipologia acque FI2 - acque reflue di origine domestica 

Impianti di trattamento Nessuno 
Corpo recettore Fognatura consortile 

Coordinate  
Portata media annua  

 
2) Si prescrivono i seguenti limiti di emissione in acqua. 

 
Limiti per lo scarico produttivo SP (1-I): 

Limiti AIA (mg/l)  
Inquinanti dichiarati alla capacità 

produttiva 

Limiti 
DLgs 152/2006 

(mg/l)  
(campione medio prelevato 

nell’arco di tre ore) 
pH 5,5-9,5 unità di pH 5,5-9,5 unità di pH 
Temperatura - - 
Torbidità  - - 
Flusso  - - 
Conducibilità - - 
Solidi sospesi ≤ 80 ≤ 80 
Composti organici alogenati clorurati ≤ 1 ≤ 0,5 
Solventi organici aromatici ≤ 0,2 ≤ 0,2 
COD ≤ 160 ≤ 120 
BOD5 ≤ 40 ≤ 40 
Azoto totale (c) ≤ 10 ≤ 10 
Azoto nitrico ≤ 20 ≤ 10 
Azoto nitroso (come N) ≤ 0,6 ≤ 0,6 
Azoto ammoniacale (come NH4

+) ≤ 15 ≤ 11,5 
Fosforo totale (come P) (c) ≤ 1 ≤ 1 
Aldeidi totali (come HCHO) ≤ 1 ≤ 1 
Tensioattivi totali ≤ 2 ≤ 2 
Solfuri (come H2S) ≤ 1 ≤ 1 
Solfiti (come SO3) ≤ 1 ≤ 1 
Solfati (come SO4) ≤ 1000 ≤ 1000 
Cloruri ≤ 1200 ≤ 1200 
Alluminio ≤ 1 ≤ 1 
Cromo ≤ 2 ≤ 1 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Ferro ≤ 2 ≤ 2 
Idrocarburi totali (a) ≤ 5 ≤ 5 

(a) Solo in presenza di strato oleoso 
(c) Limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i per le aree sensibili. 
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Limiti per lo scarico di raffreddamento SR (4-R): 

Inquinanti dichiarati alla 
capacità produttiva 

Limiti DLgs 
152/2006 

(mg/l)  

Limiti AIA 
(mg/l)  

(campione medio 
prelevato nell’arco di 

tre ore) 
pH 5,5-9,5 unità di pH 5,5-9,5 unità di pH 
Solidi sospesi ≤ 80 ≤ 80 
COD ≤ 160 ≤ 160 
Azoto nitrico ≤ 20 ≤ 10 
Fosforo totale (come P) ≤ 1 ≤ 1 
Rame ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Zinco ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Nichel ≤ 2 ≤ 2 

Limiti per lo scarico acque meteoriche Smet ((Area D- R e N): 

Inquinanti dichiarati alla 
capacità produttiva 

Limiti DLgs 
152/2006 

(mg/l)  

Limiti AIA 
(mg/l)  

(acque di prima 
pioggia) 

pH 5,5-9,5 unità di pH - 
Solidi sospesi ≤ 80 - 
COD ≤ 160 - 
Idrocarburi totali  ≤ 5 - 

 
3) il controllo dello scarico produttivo (SP, 1-I) delle acque recapitate nella Roggia del Maglio per 

la verifica del rispetto dei limiti deve essere effettuato nel relativo pozzetto a valle della 
confluenza degli scarichi parziali immediatamente a monte dello scarico nella Roggia, 
secondo le modalità indicate nel PMC. 

4) il controllo dello delle acque di raffreddamento (SR, 4-R)  delle acque recapitate nel Torrente 
Strona, per la verifica del rispetto dei limiti deve essere effettuato nel relativo pozzetto a valle 
della confluenza degli scarichi parziali immediatamente a monte dello scarico nel torrente 
Strona, secondo le modalità indicate nel PMC. 

5) I punti di scarico delle acque reflue industriali e di raffreddamento dovranno essere sempre 
accessibili per i prelievi così come previsto dalla norme vigenti, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 101 comma 5 del D.LGS. 152/06 e s.m. i.  

6) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione 
con acque prelevate allo scopo. 

7) Eventuali introduzioni o dismissioni di sostanze nei cicli produttivi dovranno essere 
tempestivamente comunicate all’Autorità Competente, alla Provincia e all’Ente di Controllo. 

8) Eventuali fanghi e oli derivanti dalla depurazione delle acque dovranno essere gestiti secondo 
la normativa vigente sui rifiuti.  

9) Il PMC dettaglia le condizioni di verifica del rispetto dei limiti degli inquinanti. Le determinazioni 
analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di 
norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. 

2.5 Rifiuti  
1. Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con i codici dell’Elenco Europeo 

dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata 
alle loro caratteristiche chimico fisiche.  
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2. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere 
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, 
Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - 
Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei 
rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello 
nazionale, comunitario o internazionale. 

3. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui 
all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell’accordo 
europeo per il trasporto su strada di merci pericolose “ADR - Accord Dangereuses par Route”. 

4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 
pericolose. 

Deposito temporaneo  

a) Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall’installazione deve avvenire nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e relative norme tecniche di attuazione. 

b) Ogni eventuale variazione delle aree di stoccaggio o di deposito temporaneo rispetto all’attuale 
planimetria, dovrà essere comunicata all’Autorità Competente ed all’Arpa. 

c) Il Gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente, nell’ambito delle relazioni periodiche 
richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di 
recupero degli stessi, relativi all’anno precedente.  

d) Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l’obbligo di archiviare e 
conservare, per essere resi disponibili all’AC, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione 
dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle 
metodiche utilizzate. 

e) Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per 
predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. 

f) Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali 
aggiornamenti normativi di riferimento. 

2.6 Rumore  
1) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, 

dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto 
dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale anche recentemente modificata. Nel 
caso di superamento dei suddetti limiti di legge, il gestore dovrà presentare all’Autorità 
Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici. 

2) Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei 
confronti dell’ambiente esterno, almeno ogni 4 anni, per verificare il rispetto dei limiti di legge 
qualora non vengano previste azioni di risanamento acustico o intervanti correlati. 

3) Le misurazioni di verifica eventualmente necessarie e l’aggiornamento periodico della 
valutazione dovranno essere effettuati di concerto tra i gestori operanti all’interno 
dell’installazione, e gli stessi dovranno cooperare nella determinazione dell’impatto delle 
rispettive attività e nell’individuazione degli interventi di mitigazione che si rendessero 
eventualmente necessari. In tale caso il gestore principale dell’installazione è comunque 
sempre tenuto a individuare tali misure e a disporne l’esecuzione anche da parte del gestore 
del gestore dell’attività connessa, comunicando all’autorità competente l’eventuale 
inottemperanza da parte di quest’ultimo. 

2.7 Manutenzione ordinaria e  straordinaria  
1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire 

l’operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini 
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ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente 
quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.  

2) Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi 
di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà 
altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l’attività effettuata. In caso di arresto di 
impianto per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne 
comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio 
all’Ente di Controllo.  

2.8 Malfunzionamenti  
1) In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di 

impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha 
l’obbligo di registrare l’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, 
rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo. 

2) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi 
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi 
incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si 
considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di 
sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti 
malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria 
attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.  

3) Il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati ai fini 
di minimizzare gli eventuali eventi incidentali 

4) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione 
all’Autorità Competente, all’Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole 
stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. 

5) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di 
sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta 
(pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’Autorità Competente, alla 
Provincia e all’Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei 
lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l’obbligo di mettere in atto 
tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le 
conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’evento e 
mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero 
stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro 
destinazione.  

2.9 Tarature strumentazione  
L’azienda FAVINI Srl ai fini della verifica della funzionalità delle strumentazioni utilizzate per i 
controlli di processo con conseguenze ambientali (es. strumenti per il controllo della torbidità dei 
reflui in uscita impianto di depurazione) e di parametri ambientali effettua delle tarature e/o 
manutenzioni.  

La documentazione (moduli/schede ecc.) come conseguenza dell’attività di controllo interna 
effettuata dall’azienda, dovrà essere a disposizione dell’ente di controllo per le riscontri del caso. 
Ciò permetterà di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008 recepito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

In particolare l’azienda utilizza attualmente la seguente strumentazione: 
- pHmetri (sezione coagulazione, scarico finale)  
- Turbidimetro (sezione di chiari flocculazione) 
- Ossimetro (vasca di ossidazione) 
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- Conducimetro (scarico finale) 
- Flussimetro (scarico finale) 
- Termometro (scarico finale)  
- Sensori di livello 

Per le strumentazioni sotto elencate si ritiene necessario che l’azienda preveda nelle proprie 
procedure quanto di seguito riportato  

pHmetri  

1. è opportuno che la taratura avvenga ogni 15 giorni; 
2. la taratura deve prevedere tre punti al valore di pH 10.00, 7.00 e 4.00. Ciò permette di 

garantire la corretta lettura anche dei valori superiori a pH 7.00. Si ricorda in tale senso che 
il limite previsto dal D.L.vo 152/2006 e s.m.i. per il parametro pH e relativo agli scarichi in 
acque superficiali è compreso tra 5,5 e 9,5; 

3. Il controllo della retta di taratura dovrebbe avvenire mediante una soluzione tampone 
certificata ad es. pH 5,00. Diversamente si può utilizzare anche il controllo a pH 7 ma 
utilizzando una soluzione di diverso lotto e/o fornitore  

4. Sul registro di taratura devono essere indicati dei riferimenti relativi alle soluzioni tampone 
impiegate per la taratura come ad esempio : la data di scadenza della soluzione, il valore di 
unità di pH certificato e la relativa incertezza, le modalità di conservazione ed infine la data 
di apertura e di esaurimento delle soluzioni certificate impiegate. 

 
Conducimetro  

1. è opportuno che la taratura avvenga ogni 15 giorni; 
2. Il controllo della retta di taratura, deve essere eseguito mediante una soluzione certificata 

avente una concentrazione opportuna ed un lotto di produzione diverso da quello degli 
standard impiegati per la taratura; 

3. Sul registro di taratura dovrebbero essere indicati dei riferimenti relativi alle soluzioni 
certificate impiegate per la taratura come ad esempio : la data di scadenza della soluzione, 
il valore di concentrazione (µS/cm) certificato e la relativa incertezza, le modalità di 
conservazione ed infine la data di apertura e di esaurimento delle soluzioni certificate 
impiegate. 

Termometro  

1. la sonda campione deve essere tarata da un centro di taratura (SIT) annualmente 

2.10 Eventi d’area  
Il gestore dovrà rispettare le procedure presentate in sede di rinnovo AIA per fronteggiare 
ipotizzabili eventi d’area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc. 

2.11 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi  
Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da 
altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni 
sugli aspetti non espressamente contemplati nell’AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto. 

2.12 Adeguato ripristino del sito alla cessazione d ell’attività 
Al fine di rispondere alla normativa vigente si prevede la predisposizione e la realizzazione di un 
apposito Piano di Chiusura nel caso di dismissione dell’impianto, da articolare come segue: 
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OPERAZIONI PRELIMINARI 
In corso di progettazione verranno studiate e formalizzate le azioni, le attività e i tempi necessari 
per gestire nel migliore dei modi la chiusura dell’impianto, tenendo conto di: 

� Azioni di messa in sicurezza; 
� Processi e azioni per l’eliminazione in condizioni di massima sicurezza dei fluidi e dei rifiuti 

solidi (materie prime, intermedi, prodotti finiti, oli e fluidi di servizio, rottami, coibentazioni, 
cavi, apparecchiature elettriche, ecc.); 

� Smontaggio e/o demolizione degli impianti; 
� Valutazione delle possibilità di recupero per riutilizzo di macchinari e componenti; 
� Gestione delle autorizzazioni e permessi ambientali. 

 
DISMISSIONE, SMONTAGGIO E/O DEMOLIZIONE DELL’IMPIANTO 
Le attività di dismissione (decomissioning) consentiranno di effettuare la sospensione dell’esercizio 
dell’impianto in condizioni di massima sicurezza; consisteranno in: 

� Rimozione delle materie prime, intermedi, prodotti finiti, oli e fluidi di servizio contenuti nelle 
apparecchiature, nelle tubazioni e nei serbatoi dell’impianto; 

� Bonifica delle apparecchiature, delle tubazioni e dei serbatoi di stoccaggio per eliminare 
eventuali residui delle sostanze contenute. 

Le operazioni di smontaggio e/o demolizione verranno condotte applicando modalità organizzative, 
operative e gestionali tali da garantire la minimizzazione di tutti gli impatti connessi (es.: 
formazione di polveri, rumore, traffico, ecc..). 
Le attività prevedibili saranno le seguenti: 

� Smantellamento dei componenti elettrici e dei componenti di impianto meccanici bonificati; 
� Rimozione delle coibentazioni; 
� Demolizione degli edifici e delle strutture e rimozione, in accordo alla normativa, dei 

materiali di risulta; 
� individuazione delle tipologie di rifiuti generate dalle varie operazioni, quantificazione, 

definizione delle modalità di smaltimento e di destinazione finale; 
 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL SITO 
Si svolgerà prevedibilmente con le seguenti fasi: 

� Identificazione, mediante caratterizzazione del sito, delle condizioni ambientali, alla luce 
della storia produttiva dell’impianto; 

� Identificazione e posa in atto di interventi idonei al ripristino delle condizioni iniziali del sito. 
L’attività principale di ripristino sarà costituita dal riempimento degli scavi principali dovuti alle 
opere di demolizione e dalla rimodellazione del sito che andrà concordata con gli Enti autorizzativi 
e di controllo, all’atto della dismissione. 
 

3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) costituisce parte integrante dell’AIA per l’impianto di 
riferimento, da attuare secondo le modalità in esso specificate.  
 
Il Gestore ha anche l’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare 
all’impianto. Dal rilascio dell’AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC. 
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Allegato B 
 
 
 
 
 
 

RIESAME DI 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 
 
 

INSTALLAZIONE SITA IN  
Via IV Novembre, 276, loc. Crusinallo, Omegna (VB)  

 
Categoria di attività 6.1 b) della normativa IPPC 

(D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)  
 
 
 
 
 

 
Gestore attività connessa:  
A2L ENERGY S.r.l. 

 
 
 
 
 

Provincia Verbano Cusio Ossola  
Via dell’Industria, 25 28924 Verbania 
Tel. 0323495011 – fax 03234950237 

PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it 
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1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

 

QUADRO ANAGRAFICO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA - GESTO RE ATTIVITA’ CONNESSA  

Ragione sociale A2L ENERGY S.r.l. 

Sede legale  Via Borsellino e Falcone, 31 - Novate Milanese (MI) 
PEC: a2lenergy@pec.it 

Sede operativa* Via IV Novembre, 276 Crusinallo di Omegna (VB) 

Tipo di impianto Impianto di cogenerazione ad alto rendimento turbogas e 
caldaie di back-up al servizio dell’installazione IPPC. 

Gestore Morandi Carlo 
c/o sede legale - 02-3820770 
info@a2l.it 

Referente Alberto Cottini 
c/o sede legale - 02-38207710 
cottini.a@a2l.it 

Rappresentante legale Morandi Carlo 
c/o sede legale - 02-3820770 
info@a2l.it 

Sistema di gestione ambientale  No 

* a partire dall’inizio delle attività presso l’installazione. 
 
Sono state dichiarate le seguenti attività tecnicamente connesse  alle attività principali attribuite 
sulla base di accordi contrattuali a un gestore diverso  da quello principale.  

CENTRALE DI COGENERAZIONE  
 

La Centrale di Cogenerazione e progettata per conseguire gli obbiettivi seguenti: 
� copertura della richiesta energetica dello Stabilimento, sotto forma di potenza elettrica e 

termica, mediante produzione cogenerativa di energia elettrica ed energia termica da parte di 
un complesso di n°1 turbogas e n°1 generatore di vapore a recupero; 

� massimizzazione del recupero termico dei gas esausti provenienti dal turbogas al fine di 
ottimizzare il rendimento di primo principio della Centrale di Cogenerazione mediante 
l’adozione del generatore di vapore a recupero, completo di economizzatore per il preriscaldo 
dell’acqua di alimentazione. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti vengono ottenuti con i seguenti dati nominali di progetto: 
� Potenza elettrica generata (temperatura aria ambiente 15°C, cosφ=0,9): 3.713 kWel 
� Rendimento elettrico turbogas: 28,43% 
� Vapore saturo prodotto in recupero semplice (post-firing disattivo): 10.540 kg/h, 12 bar-g 
� Vapore prodotto con post-firing attivo al 100% del carico: 23.000 kg/h, 12 bar-g 
� Temperatura acqua alimento in ingresso all’economizzatore: 65 °C 
� Rendimento di primo principio della Nuova Centrale (post-firing disattivo): 84,8% 
� Rendimento di primo principio della Nuova Centrale (post-firing attivo): 91,4% 

La Centrale di Cogenerazione e composta principalmente dai seguenti componenti: 
a) N.1 package turbogas Centrax CX501-KB5 alimentato a gas naturale; potenza elettrica 
b) nominale 3.713 kW (cosφ=0,9, temperatura ambiente 15 °C). 
c) N.1 generatore di vapore a recupero del tipo a tubi d’acqua, completo di economizzatore per il 

preriscaldo dell’acqua di alimento e sistema di post-firing a gas naturale. 
d) Scambiatore di preriscaldo della miscela (condense ed acqua demi) in ingresso al serbatoio 

acqua alimento esistente posizionato in Centrale Termica. 
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e) Nuova tubazione per il trasporto del gas naturale per l’alimentazione del turbogas e del 
sistema di post-combustione. 

f) Componenti ausiliari quali principalmente: elettropompe, valvole di controllo, valvole manuali, 
valvole di sicurezza, strumentazione elettronica (inclusi apparati di contabilizzazione 
energetica), strumentazione analogica, etc. 

g) Opere meccaniche quali principalmente: sistemi di piping di collegamento, coibentazioni, 
supportazione, strutture di sostegno ed accesso. 

h) Sistema elettrico di Media Tensione per messa a terra centro stella generatore, inclusi cavi e 
vie cavi di potenza per il collegamento della Nuova Centrale al quadro MT di Stabilimento. 

i) Sistema elettrico di Bassa tensione completo di quadro distribuzione generale, sistema di 
sincronizzazione, cavi e vie cavi di potenza. 

j) Sistema di controllo DCS completo di quadri, dispositivi hardware e software di gestione del 
sistema elettrico e del circuito termico della Nuova Centrale, completo di sistema di 
supervisione, cavi e vie cavi di segnale. 

Sistema di monitoraggio delle emissioni (S.M.E.) 
A servizio della Centrale è previsto un sistema di monitoraggio emissioni (SME) per il monitoraggio 
in continuo dei parametri dei gas di scarico in uscita dal turbogas: O2, temperatura, CO, NOx, 
tenore di vapore acqueo, portata. Il sistema risponde ai requisiti imposti dal D.L. 152/06. 

Il sistema è stato dimensionato in accordo ai seguenti parametri: 
� Temperatura gas di scarico a regime da 80 a 106 °C 
� Temperatura di progetto componenti 150°C 
� Portata reale massima dei gas di scarico 61.500 Nm3/h 
� Campo di misura O2 da 0 a 25 % vol. 
� Campo di misura CO da 0 a 160 mg/Nm3 
� Campo di misura NO da 0 a 160 mg/Nm3 
� Sistema di supervisione per l’acquisizione, l’archiviazione, la validazione e l’elaborazione 

dei dati analitici rilevati dal SME. 
� Il sistema è inoltre munito di apposita cabina di alloggiamento opportunamente 

condizionata per il contenimento della componentistica di misura. 

La sonda di prelievo a servizio del SME è posizionata sul camino finale, posto a valle del 
generatore di vapore a recupero. 

Il sistema previsto è basato sul principio di misura fotometrico a raggi infrarossi (Nondispersive 
Infrared Detector NDIR) per la misura di CO ed NO e sistema di misura di tipo paramagnetico per 
la misura di O2. 

CALDAIE DI BACK UP  

Nei locali della Centrale Termica esistente saranno installate due caldaie a tubi di fumo ad alto 
rendimento con funzione di backup (marca BONO Energia) che interverranno in caso di guasto o 
fermata temporanea della Nuova Centrale di Cogenerazione, in sostituzione della attuale caldaia 
Idrotermici e della caldaia Bono prevista. 

Le due caldaie daranno origine alle emissioni convogliate nei nuovi punti E54a ed E54b (in 
sostituzione dei camini E55 ed E54). 

Le caldaie verranno utilizzate anche: 
� nel periodo invernale ad uso riscaldamento dei locali produttivi per far fronte a picchi di 

consumi; 
� in occasione delle fermate manutentive della Nuova Centrale di Cogenerazione; 
� in occasione delle fermate domenicali e delle fermate invernali coincidenti con le festività, in 

quanto il ridotto o nullo carico termico dello Stabilimento non permette di conseguire un 
sufficiente livello di efficienza energetica della Nuova Centrale; 
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Caratteristiche dei due Generatori di Vapore: 

Generatore di vapore a tubi di fumo completo di banco economizzatore sulla linea dell’acqua 
alimento, ciascun con le seguenti caratteristiche: 
� Produzione nominale di vapore saturo: 15.000 Kg/h 
� Pressione di esercizio nominale: 12 bar-g 
� Massima concentrazione di NOx nei fumi secchi in uscita dal generatore con riferimento al 3% 

di O2: 200 mg/Nm3 
� Massima concentrazione di polveri nei fumi secchi in uscita dal generatore con riferimento al 

3% di O2: 5 mg/Nm3 
� Portata reale dei fumi alle condizioni di funzionamento nominali: 14.000 Nm3/h 
 

2. PRESCRIZIONI 

2.1. Sistema di gestione  
Il Gestore dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, 
adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla 
manutenzione dell’impianto. 

2.2. Capacità produttiva 
Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; ogni 
modifica sostanziale (come definita all’art.5 lettera l-bis D.lgs 152/2006 e smi) del ciclo dovrà 
essere preventivamente comunicata all’autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali 
ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.  

2.3. Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed au siliarie e 
combustibili 

In merito all’approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è 
necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:  
1) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le 

relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i 
materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato; 

2) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di 
fuori dell’area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti 
contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate 
dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente 
segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;  

3) deve essere garantita l’integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze 
che possono provocare un impatto sull’ambiente. Deve essere eseguita almeno una volta 
durante la durata dell’autorizzazione integrata ambientale la verifica di tenuta dei serbatoi 
attraverso controlli non distruttivi (es. emissioni acustiche e/o specifiche modalità previste da 
normative specifiche/altri procedimenti autorizzativi). 
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2.4. Aria 
Il Gestore principale FAVINI SpA ha previsto il passaggio al Gestore dell’attività connessa A2L 
ENERGY S.r.l. delle attività connesse riguardanti la centrale di cogenerazione e relative pertinenze 
secondo il seguente programma  
 

Data Intervento Note 

Dicembre 
2014 

Messa in servizio generatore 
di vapore BONO 1 (prima 
caldaia di Backup) 

Attivazione emissione in atmosfera (solo per 
backup) al camino n° E54a 
• Gestore iniziale “Favini”. 
• Cambio di Gestore (da “Favini” ad “A2L 

Energy”) in concomitanza dell’entrata in 
funzione della Nuova Centrale di 
Cogenerazione. 

Dicembre 
2015 

Messa in servizio Nuova 
Centrale di Cogenerazione con 
Turbogas 

Attivazione emissione in atmosfera al camino E61 
e camino di bypass E61A. 
• Gestore “A2L Energy”. 

Febbraio 2016 Dismissione Generatore di 
Vapore IDROTERMICI 

Dismissione emissione in atmosfera al camino 
E55 

Maggio 2016 Messa in servizio generatore 
di vapore BONO 2 (seconda 
caldaia di Backup)  

Attivazione emissione in atmosfera (solo per 
backup) al camino n°E54b. 
• Gestore “A2L Energy”. 

 
Al fine di inquadrare e quindi definire le prescrizioni per l’esercizio tese a regolare le emissioni in 
atmosfera, nella tabella che segue sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di emissione 
significativi dell’impianto dichiarati dal Gestore. Per ciascuno di essi si riporta la portata alla 
capacità produttiva, le concentrazioni misurate per ciascun camino e flussi massici orari riferiti alla 
massima capacità produttiva. Si riportano inoltre le prestazioni MTD ed i limiti del D.Lgs.152/06 e 
s.m.i.. 
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QUADRO EMISSIONI GESTORE ATTIVITA’ CONNESSA 

 

Punto di 
emissione 

Dispositivo di 
provenienza 

Portata 
[Nm3/h] 

Altezza 
[m] 

Ore 
funz. 

[h/anno] 
(Capac. 
Produtt.) 

Sistema di 
abbattimento 

installato  
Parametro 

Prestazioni alla 
capacità produttiva 

massima. 
Flusso di massa 

[kg/h](a) 

Limite AIA 
[mg/Nm3] (a)  

NOx (come NO2) 5 80 

CO 5 80 NA 

HCl 0,31 5 E61 
Centrale cogenerazione 

a turbogas 61.500 18 8.000 

Riferimento O2 = 15 % nell’effluente gassoso anidro 

NA NOx 2,8 200 
E54a (b) 

Caldaia BONO 1 
alimentata a gas 

naturale 
14.000 19 6.500 

Riferimento O2 = 3 % 

NA NOx 2,8 200 
E54b 

Caldaia BONO 2 
alimentata a gas 

naturale 
14.000 19 6.500 

Riferimento O2 = 3 % 

(a) Limiti da rispettare 
(b) A partire dal cambio di gestore previsto ai sen si del punto uno della pagina seguente. 

 
 

PUNTO DI EMISSIONE EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI 
(autorizzate senza necessità di autocontrolli)  

E61A Camino di By-pass Turbogas 
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2.4.1. PRESCRIZIONI 
Emissioni convogliate  

1) Il punto di emissione E54a rimane sotto la responsabilità del gestore principale FAVINI SpA fino 
al momento del suo passaggio al gestore dell’attività connessa A2L Energy Srl che avverrà 
quando i due gestori comunicheranno congiuntamente tale passaggio di gestione all’autorità 
competente e ad ARPA Piemonte. 

2) I valori limite in concentrazione sono limiti orari, riferiti a gas normalizzati, % di O2 come 
previsto dal quadro emissivo. 

3) Le misurazioni in continuo devono essere effettuate per i seguenti parametri: 
Camino Parametri monitoraggio in continuo Apparecchiatura/processo  

NOx CO O2 
Temperatura Portata E61 

Tenore vapore acqueo 
Centrale turbogas 

4) Lo SME dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. e delle norme UNI di riferimento in vigore. Essi devono essere sottoposti a controllo 
mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I valori 
degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non devono superare la 
percentuale del valore limite di emissione degli Ossidi di azoto pari al 20 %: 

I valori medi orari convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati, dopo 
detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra. 
Lo SME deve permettere la possibilità di rendere disponibile la visualizzazione dei dati 
memorizzati sul server aziendale, aggiornati in tempo reale, da parte dell’ente di controllo 
mediante realizzazione di apposito sito web. L’attivazione del sito web avviene su richiesta 
dell’ente autorizzante o di controllo, anche successivamente rispetto alla messa in esercizio del 
sistema di monitoraggio. 

5) Entro 24 mesi dal rilascio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere 
predisposto da parte del gestore ed approvato dagli enti di competenza un apposito protocollo di 
gestione del sistema e farà parte integrante dell’AIA. 

6) A tal fine il Gestore ed ARPA concorderanno i diversi passaggi del percorso finalizzato alla 
messa in funzione e gestione dello SME prescritto secondo il seguente cronoprogramma riferito 
alla data di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame: 

Valutazione e proposta tipologia analizzatori da installare secondo i requisiti 
delle norme UNI EN 14956 e 15267-3 per quanto concerne la certificazione 
QALI e i requisiti di performance strumentali. 

Entro 3 mesi 

Valutazione piano di misura e omogeneità flusso nel punto di misura SME 
(UNI EN 15259, p.ti 8.3, 8.4). 

Entro un anno Trasmissione bozza del Manuale SME sulla base della documentazione 
progettuale, compresa predisposizione procedura di applicazione della UNI 
EN 14181 per l'assicurazione di qualità dei dati dello SME (verifiche 
periodiche, definizione IC, algoritmi di calcolo, gestione delle non conformità, 
ecc) e gestione elaborazione dati software di visualizzazione dati ai sensi della 
Linea Guida SME Arpa Piemonte che è in corso di redazione e sarà 
trasmessa all'azienda nei primi mesi dell'anno 2015. 

Alla prima 
taratura SME 

Comunicazione dalla ditta della data dell'effettuazione della prima taratura 
SME post installazione, con applicazione della norma UNI EN 14181 per 
verifica in campo dati SME, con preavviso di 15 gg. 

Entro 2 anni Approvazione definitiva Manuale di Gestione (Protocollo) conforme ai requisiti 
di verifica della norma UNI EN 14181, compresa visualizzazione in remoto. 

 

copia informatica per consultazione



 

Pag. 8 di 10 

7) Preventivamente all’entrata in esercizio dell’impianto Turbogas il gestore dovrà installare un 
contaore sul camino di emergenza di derivazione E61a. 

8) Prima dell’attivazione della centrale turbogas con punto di emissione E61 il gestore dovrà 
comunicare ad Arpa, Provincia e Comune con un anticipo di almeno 15 giorni la messa in 
esercizio dell’impianto. Il termine per la messa a regime dell’impianto è fissato in  60 giorni, 
salve diverse complicazioni dipendenti da terzi per le quali l’azienda procederà a 
comunicazione formale, al termine del quale il gestore dovrà provvedere ad effettuare due 
autocontrolli in giorni non consecutivi nei primi 10 giorni di marcia controllata, dandone 
preavviso con 15 giorni di anticipo agli enti citati. 

9) A decorrere dal momento dell’effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 8, al fine di 
permettere un adeguato accesso al punto di emissione per campionamenti/controlli, dovranno 
essere predisposte, le scale dotate di protezioni fisse e sistemi di anticaduta ai fini di renderlo 
accessibile in sicurezza. 

10) Il gestore dovrà provvedere alla compilazione di appositi registri in cui si annotino sia l’entrata 
in funzione del camino di emergenza E61A che la relativa modalità di utilizzo (durata, ecc.). 

11) Entro la data di messa a regime dei nuovi camini per evitare incertezze è ugualmente 
opportuno che essi siano identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa 
denominazione. 

Emissioni diffuse e fuggitive  

Il Gestore dovrà predisporre un Programma di ispezione e manutenzione periodica dettagliato 
finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni come previsto 
dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
Tale programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il 
completamento della prima fase operativa dovrà essere concluso entro 24 mesi dalla conclusione 
del procedimento di riesame dell’AIA e dovrà essere aggiornato a cura del Gestore in funzione di 
eventuali modifiche impiantistiche e/o gestionali. 

2.5 Rumore  
1) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, 

dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto 
dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale anche recentemente modificata. Nel 
caso di superamento dei suddetti limiti di legge, il gestore dovrà presentare all’Autorità 
Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici. 

2) Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei 
confronti dell’ambiente esterno, almeno ogni 4 anni, per verificare il rispetto dei limiti di legge 
qualora non vengano previste azioni di risanamento acustico o intervanti correlati. 

3) Le eventuali misurazioni di verifica e l’aggiornamento periodico della valutazione dovranno 
essere effettuati di concerto tra i gestori operanti all’interno dell’installazione, e gli stessi 
dovranno cooperare nella determinazione dell’impatto delle rispettive attività e 
nell’individuazione degli interventi di mitigazione che si rendessero eventualmente necessari. 
In tale caso il gestore principale dell’installazione è comunque sempre tenuto a individuare tali 
misure e a disporne l’esecuzione anche da parte del gestore dell’attività connessa, 
comunicando all’autorità competente l’eventuale inottemperanza da parte di quest’ultimo. 

2.6 Manutenzione ordinaria e straordinaria e malfun zionamenti 
1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire 

l’operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini 
ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente 
quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.  

2) In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di 
impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha 
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l’obbligo di registrare l’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, 
rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano 
di Monitoraggio e Controllo. 

3) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi 
incidentali, e dotarsi  di apposite procedure per la loro gestione. 

4) Tutti gli eventi incidentali di particolare rilievo dal punto di vista degli effetti sull’ambiente 
devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all’Autorità Competente, all’Ente di 
Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e 
Controllo. 

2.7 Tarature strumentazione 
La strumentazione dedicata al controllo delle emissioni in atmosfera in continuo dovrà essere 
controllata e tarata, secondo quanto previsto dall’Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. e dovranno essere annotati su apposito registro gli esiti delle operazioni di taratura dello 
SME. 

Per qualsiasi nuova strumentazione introdotta dall’azienda per i controlli ambientali (es. misuratori 
di portata, temperatura emissioni atmosfera) dovrà essere seguita la procedura di controllo e  
gestione sopra descritta. 

La documentazione (moduli/schede ecc.) come conseguenza dell’attività di controllo interna 
effettuata dall’azienda, dovrà essere a disposizione dell’ente di controllo per le riscontri del caso. 
Ciò permetterà di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008 recepito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

2.8 Eventi d’area 
Il gestore dell’attività connessa dovrà cooperare con il gestore principale dell’installazione 
nell’attuazione delle procedure previste per fronteggiare ipotizzabili eventi d’area quali perdita della 
rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc. 

2.9 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativ i  
Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da 
altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni 
sugli aspetti non espressamente contemplati nell’AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto. 

2.10 Adeguato ripristino del sito alla cessazione d ell’attività 
Al fine di rispondere alla normativa vigente si prevede la predisposizione e la realizzazione di un 
apposito Piano di Chiusura nel caso di dismissione dell’impianto, da articolare come segue: 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
In corso di progettazione verranno studiate e formalizzate le azioni, le attività e i tempi necessari 
per gestire nel migliore dei modi la chiusura dell’impianto, tenendo conto di: 

� Azioni di messa in sicurezza; 
� Processi e azioni per l’eliminazione in condizioni di massima sicurezza dei fluidi e dei rifiuti 

solidi (materie prime, intermedi, prodotti finiti, oli e fluidi di servizio, rottami, coibentazioni, 
cavi, apparecchiature elettriche, ecc.); 

� Smontaggio e/o demolizione degli impianti; 
� Valutazione delle possibilità di recupero per riutilizzo di macchinari e componenti; 
� Gestione delle autorizzazioni e permessi ambientali. 
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DISMISSIONE, SMONTAGGIO E/O DEMOLIZIONE DELL’IMPIANTO 
Le attività di dismissione (decommissioning) consentiranno di effettuare la sospensione 
dell’esercizio dell’impianto in condizioni di massima sicurezza; consisteranno in: 

� Rimozione delle materie prime, intermedi, prodotti finiti, oli e fluidi di servizio contenuti nelle 
apparecchiature, nelle tubazioni e nei serbatoi dell’impianto; 

� Bonifica delle apparecchiature, delle tubazioni e dei serbatoi di stoccaggio per eliminare 
eventuali residui delle sostanze contenute. 

Le operazioni di smontaggio e/o demolizione verranno condotte applicando modalità organizzative, 
operative e gestionali tali da garantire la minimizzazione di tutti gli impatti connessi (es.: 
formazione di polveri, rumore, traffico, ecc..). 
Le attività prevedibili saranno le seguenti: 

� Smantellamento dei componenti elettrici e dei componenti di impianto meccanici bonificati; 
� Rimozione delle coibentazioni; 
� Demolizione degli edifici e delle strutture e rimozione, in accordo alla normativa, dei 

materiali di risulta; 
� individuazione delle tipologie di rifiuti generate dalle varie operazioni, quantificazione, 

definizione delle modalità di smaltimento e di destinazione finale; 
 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL SITO 
Si svolgerà prevedibilmente con le seguenti fasi: 

� Identificazione, mediante caratterizzazione del sito, delle condizioni ambientali, alla luce 
della storia produttiva dell’impianto; 

� Identificazione e posa in atto di interventi idonei al ripristino delle condizioni iniziali del sito. 
L’attività principale di ripristino sarà costituita dal riempimento degli scavi principali dovuti alle 
opere di demolizione e dalla rimodellizzazione del sito che andrà concordata con gli Enti 
autorizzativi e di controllo, all’atto della dismissione. 
 

3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) costituisce parte integrante dell’AIA per l’impianto di 
riferimento, da attuare secondo le modalità in esso specificate.  

Il Gestore delle attività connesse deve inoltre tra smettere per conoscenza al Gestore 
principale copia di ognuna delle comunicazioni da e sso effettuate in attuazione del PMC. 

Il Gestore ha anche l’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare 
all’impianto. Dal rilascio dell’AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC. 
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Allegato C 
 
 
 
 
 
 

RIESAME DI 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO 
  

IMPIANTO SITO IN 
Via IV Novembre, 276, loc. Crusinallo, Omegna (VB)  

 
Categoria di attività 6.1 b) della normativa IPPC 

(D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)  
 
 
 
 
 

Gestore principale:  
FAVINI S.r.l.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Verbano Cusio Ossola  
Via dell’Industria, 25 28924 Verbania 
Tel. 0323495011 – fax 03234950237 

PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it 
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1. Piano di Monitoraggio e Controllo   

Secondo le modalità in esso contenute il Gestore ha l’obbligo di effettuare ad ARPA ed all’autorità 
competente (Provincia), le seguenti comunicazioni: 
a) comunicare anticipatamente, entro tempi congrui (c.a. 15 giorni prima) le date dei singoli 

autocontrolli; 
b) trasmettere una relazione riassuntiva annuale contenente le informazioni e i risultati degli 

autocontrolli previsti dal PMC; 
c) trasmettere singolarmente i risultati degli autocontrolli che non possano essere comunicati 

entro 60 giorni mediante la relazione annuale; 
d) comunicare l’eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA; 
e) dare tempestiva informazione nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente 

valutazione egli effetti ambientali generatisi. 

La relazione annuale di cui al punto b), nonché le comunicazioni di cui ai punti d) ed e), andranno 
trasmesse anche al Comune sede dell’installazione.  

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore interessato.  

2. Finalità del piano 

In attuazione dell’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di 
controllo) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che 
segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità 
dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto  parte integrante dell’AIA suddetta.  

3. COMPONENTI AMBIENTALI  

3.1.1  Consumo materie prime 
Denominazione 

Codice  
(CAS, …) 

Fase di utilizzo Metodo misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati  

  Materiale versato a 
magazzino con 
verifica annuale 

kg Informativo. Cartaceo o 
digitale. 

     

3.1.2. Prodotti finiti 
Denominazione 
Codice (CAS, …) 

Metodo misura e frequenza Unità di 
misura 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati  

 Materiale versato a magazzino con 
verifica annuale 

kg Informativo. Cartaceo o 
digitale. 

    

3.1.3. Controllo radiometrico (se applicabile) 
Materiale 

controllato 
Modalità di controllo e procedure 

di risposta alle emergenze 
Punto di misura e 

frequenza 
Modalità di registrazione dei 

controlli effettuati  
    

3.1.4. Consumo risorse idriche per uso industriale/ civile  

Tipologia 
(Pozzo, 

acquedotto, ecc) 

Fase di 
utilizzo  

Utilizzo (industriale, 
civile, raffreddamento, 

ecc.) 

Metodo misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

(m3) 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

   Lettura contatori al 
31/12 di ogni anno 

 Informativo. 
Cartaceo o digitale. 
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3.1.5. Energia  

Descrizione 
(energia 
prodotta, 
venduta, 

consumata, 
ecc.) 

Tipologia 
(elettrica, 
termica) 

Fase di 
utilizzo 

Metodo 
misura  

Unità 
Misura 
(MWh) 

Frequenza 
controlli 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

  Macchina 
Continua 

  Patinatrici 
Giglio 

  Allestimento 
Kote 

  Patinatrice 
Lama d'aria 1 

  Patinatrice 
Lama d'aria 2 

  Goffratrici 
  Caldaia CTE 

Stimata   Annuale 

Informativo 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

3.1.6. Consumo combustibili  

Tipologia Fase di 
utilizzo  

Metodo misura Unità 
misura 

Frequenza 
misura 

Modalità di registrazione 
dei controlli effettuati  

Metano 
 Lettura contatore Smc verifica annuale Informativo. Cartaceo o 

digitale. 

Gasolio 
 Bolle di consegna mc verifica annuale Informativo. Cartaceo o 

digitale. 

3.2 Emissioni in atmosfera  

3.2.1 Inquinanti monitorati  
 

Punto di 
emissione  

Fase di 
provenienza 

Parametro/ 
inquinante U.M. 

Eventuale 
parametro 
indiretto 

Frequenza 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli effettuati  

E11 
Preseccheria 

macchina 
continua 

COV 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

E12 
Postseccheria 

macchina 
continua 

COV 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 
Acrilonitrile  

Acrilato di etile  
1-3 butadiene  

Acrilato di butile  
Stirene  
COV   

E26 
Cilindro cromato 
Patinatrice 
Giglio 3 

Polveri 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Polveri 
E56 

Patinatrice 
Giglio 3 COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Acrilonitrile  E28 Cilindro cromato 
Patinatrice 

Acrilato di etile 

mg/ Nm3 
Kg/h  

Annuale In formato 
cartaceo/documento 

digitale 
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Punto di 
emissione  

Fase di 
provenienza 

Parametro/ 
inquinante U.M. 

Eventuale 
parametro 
indiretto 

Frequenza 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli effettuati  

1-3 butadiene  
Acrilato di butile  

Stirene  
COV  

 Giglio 1 

Polveri 

 

 

  

Acrilonitrile  

Acrilato di etile  
1-3 butadiene  

Acrilato di butile  
Stirene  
COV  

E29 
Cilindro cromato 
Patinatrice 
Giglio 4 

Polveri 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Polveri 
E57 

Patinatrice 
Giglio 4 COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Polveri  

Alcol butilico E30 

Scrubber 
installato sulla 
prima testa di 
patinatura della 
Lama d'aria 1 

COV 

mg/ Nm3 
Kg/h  

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Polveri  

Alcol butilico 
E32 

Cappa di 
aspirazione 
istallata sul 
gruppo di 
patinatura prima 
testa di 
patinatura Lama 
d'aria 1 

COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Acrilonitrile  

Acrilato di etile  
1-3 butadiene  

Acrilato di butile  
Stirene  

E33 

Prima batteria di 
essiccazione 
Lama d'aria 1 
alimentata a 
vapore e 
metano 
Cucina lama 
d’aria 1 COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Acrilonitrile  

Acrilato di etile  
1-3 butadiene  

Acrilato di butile  
E34 

Seconda 
batteria di 

essiccazione 
Lama d'aria 1 
alimentata a 

vapore e 
metano 

COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

Acrilonitrile  

Acrilato di etile  
1-3 butadiene  

Acrilato di butile  
Isocianati  

E38 

Batteria di forni 
di essiccazione 

alimentati a 
vapore e 

metano Lama 2 
COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

E39 Raffili Ribobine 
Release Polveri 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 
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Punto di 
emissione  

Fase di 
provenienza 

Parametro/ 
inquinante U.M. 

Eventuale 
parametro 
indiretto 

Frequenza 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli effettuati  

NOx  
SO2  E42 

Forno 
termoretraibile 
alimentato a 

metano Polveri 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 
Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

E43a 

Aspirazione refili 
di bordo 
macchina 
provenienti dalle 
produzioni in 
Patinatrice 
Giglio, Ribobina 
Kote e 
Taglierina 
Ha sostituito i  
punti E43, E44, 
E45, E46) 

Polveri 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

E47a 

Aspirazione refili 
di bordo 
macchina 
provenienti dalle 
produzioni in 
Patinatrice 
Giglio, Ribobina 
Kote e 
Taglierina 
Ha sostituito i 
punti E47, E48, 
E49, E50. 

Polveri 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

E54a* Caldaia 
BONO 1 NOx 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

E55  

Caldaia 
Idrotermici in 

centrale termica. 
Alimentata 

esclusivamente 
a metano 

NOx 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

Polveri 
Acrilonitrile 

Acrilato di etile 
1-3 butadiene 

Acrilato di butile 
Stirene 

E58  

Aspirazione delle 
emissioni 

generate dai 
preparatori / 

cuocitori delle 
patine 

COV 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 Annuale 
In formato 

cartaceo/documento 
digitale 

* Sino al momento del trasferimento della gestione de lla caldaia a A2L ENERGY Srl.  

Per i controlli l’azienda deve ricorrere ad un laboratorio esterno certificato. 
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Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campion amento e misura  

Parametro/inquinante Metodo  

Polveri  

CO  

COV  

NOx  

Acrilonitrile  

Acrilato di etile  

1-3 butadiene  

Acrilato di butile  

Stirene  

HCI  

SO2  

Formaldeide   

Isocianati   

3.2.2 Sistemi di trattamento fumi  

Punto emissione (fase 
produttiva e sigla del 
camino) 

Sistema  di 
abbattimento  

Parti 
soggette a 

manutenzio
ne  

Punti di 
controllo del 

corretto 
funzionamento  

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 
effettuati  

E12 (Postseccheria 
macchina continua) 

-  

E26 (Cilindro cromato 
Patinatrice Giglio 3) 

-  

E 28 (Cilindro cromato 
Patinatrice Giglio 1) 

-  

E 29 (Cilindro cromato 
Patinatrice Giglio 4) 

-  

E30 Scrubber installato 
sulla prima testa di 
patinatura della Lama 
d'aria 1 

Scrubber  

E32 Cappa di aspirazione 
istallata sul gruppo di 
patinatura prima testa di 
patinatura Lama d'aria 1 

-  

E33 Prima batteria di 
essiccazione Lama d'aria 
1 alimentata a vapore e 
metano 
Cucina lama d’aria 1 

-  

E34 Seconda batteria di 
essiccazione Lama d'aria 
1 alimentata a vapore e 
metano 

-  

E38 Batteria di forni di 
essiccazione alimentati a 
vapore e metano Lama 2 

-  

A cura del 
gestore 

A cura del 
gestore e 
comunque 

almeno una 
volta all'anno 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 
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Punto emissione (fase 
produttiva e sigla del 
camino) 

Sistema  di 
abbattimento  

Parti 
soggette a 

manutenzio
ne  

Punti di 
controllo del 

corretto 
funzionamento  

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli 
effettuati  

E39 Raffili Ribobine 
Release 

-  

E42 Forno termoretraibile 
alimentato a metano 

-  

E43a Aspirazione refili di 
bordo macchina 
provenienti dalle 
produzioni in Patinatrice 
Giglio, Ribobina Kote e 
Taglierina 

  

E 47a (Aspirazione refili 
di bordo macchina 
provenienti dalle 
produzioni in Patinatrice 
Giglio, Ribobina Kote e 
Taglierina) 

  

E 54a (Caldaia BONO 1)   
E 55 (Caldaia Idrotermici 
in Centrale Termica 
alimentata a metano) 

-  

E 56 (Patinatrice Giglio 3) Scrubber  
E 57 (Patinatrice Giglio 4) Scrubber  
E 58 (Aspirazione delle 
emissioni generate dai 
preparatori / cuocitori delle 
patine) 

Filtro a 
maniche  

   

 

3.2.3 Emissioni diffuse e fuggitive 
Descrizione Origine (punto 

di emissione) 
Modalità di 

prevenzione 
Modalità di 
controllo 

Frequenza di 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

 
  A cura del 

gestore 
Almeno una 
volta all'anno 

In formato elettronico/ 
Cartaceo 

 

3.3 Emissioni in acqua 

3.3.1 Inquinanti monitorati all’ingresso del depura tore  

Punto di 
misura 

Parametro U.M. Eventuale 
parametro 
sostitutivo 

Metodo di 
misura  

Frequenza Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

 

 

3.3.2 Inquinanti monitorati all’uscita dal depurato re 
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Punto 
emissio

ne 

Parametro (**) U.M. Eventuale 
parametro 
sostitutivo 

Metodo di 
misura  

Frequenza Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati  
pH (*) Unità di pH  

Temperatura (*) °C  

Torbidità (*)  NFU  

Flusso (*) m3/s  

Conducibilità (*) µS/cm  

Solidi sospesi (***) mg/l  

Composti organici alogenati 
clorurati 

mg/l  

Solventi organici aromatici mg/l  

COD (***) mg/l  

BOD5 mg/l  

Azoto totale  mg/l  

Azoto nitrico mg/l  

Azoto nitroso (come N) mg/l  

Azoto ammoniacale (come 
NH4

+) 
mg/l  

Fosforo totale (come P)  mg/l  

Aldeidi totali (come HCHO) mg/l  

Tensioattivi totali mg/l  

Solfuri (come H2S) mg/l  

Solfiti (come SO3) mg/l  

Solfati (come SO4) mg/l  

Cloruri mg/l  

Alluminio mg/l  

Cromo mg/l  

Rame mg/l  

Ferro mg/l  

SP (1-I) 

Idrocarburi totali (°) mg/l  

IRSA-CNR/ 
UNI-ISO O 

CEN 
IRSA-CNR/ 
UNI-ISO O 

CEN 

Quadrimestrale 
** 

Quadrimestrale 
** 

In formato 
cartaceo/docum

ento digitale 

(*) Parametri monitorati in continuo. I dati dovranno essere inviati dal gestore come grafico e come media dei 
valori giornalieri ogni quadrimestre insieme agli autocontrolli effettuati dal laboratorio certificato  
(**) Per i controlli l’azienda deve ricorrere ad un laboratorio esterno certificato 
(***) Parametri da determinare giornalmente, ad esclusione dei giorni festivi, su un campione medio di 3 ore  
(°) Solo in presenza di strato oleoso 

 

Punto 
emissione Parametro (*) 

U.M. Eventuale 
parametro 
sostitutivo 

Metodo di 
misura  Frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati  
pH Unità di pH  

Solidi sospesi mg/l  

COD mg/l  

Azoto nitrico mg/l  

Fosforo totale (come P) mg/l  

Rame mg/l  

Zinco mg/l  

SR (4-R) 

Nichel mg/l  

IRSA-CNR/ 
UNI-ISO O 

CEN 

Annuale 
* 

In formato 
cartaceo/docum
ento digitale 
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Punto 
emissione Parametro (*) 

U.M. Eventuale 
parametro 
sostitutivo 

Metodo di 
misura  Frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati  
pH Unità di pH  

Solidi Sospesi Totali mg/l  

COD mg/l  
Smet (Area  

D, N e R) 

Idrocarburi totali mg/l  

IRSA-CNR/ 
UNI-ISO O 

CEN 
Annuale * 

In formato 
cartaceo/docum
ento digitale 

SF1, SF2, 
SF3, SF4 Nessuno      

* Per i controlli l’azienda deve ricorrere ad un laboratorio esterno certificato 
 
3.3.3 Impianto di depurazione  

Punto 
emissione 

Sistema di 
trattamento 
(stadio di 

trattamento) 

Elementi 
caratteristici di 

ciascuno 
stadio 

Dispositivi 
di controllo  

Punti di controllo 
del corretto 

funzionamento 

Modalità di 
controllo 

(frequenza) 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati  

SP (1-I) 
Impianto 

chimico-fisico 
biologico 

Da individuare 
da parte 

dell’azienda 
 A cura del gestore 

Continua* 
Quadrimestrale 

** 

In formato 
cartaceo/docum
ento digitale 

SR (4-R) Nessuno 

Da individuare 
da parte 

dell’azienda 
 A cura del gestore 

Annuale 
** 

In formato 
cartaceo/docum
ento digitale 

Smet (Area  
D, N e R) 

Impianto 
chimico-fisico 

biologico 
 

Sonda di 
livello per il 
trattamento 
dei primi 5 

mm di 
pioggia 

A cura del gestore Annuale 
In formato 
cartaceo/docum
ento digitale 

* Parametri monitorati in continuo. I dati dovranno essere inviati dal gestore come grafico e come media 
dei valori giornalieri 
** Per i controlli l’azienda deve ricorrere ad un laboratorio esterno certificato 

3.4 Rumore  
L’ultima valutazione di impatto acustico è stata ef fettuata nel Marzo del 2012 ed è allegata 
alla documentazione di rinnovo AIA. Non sono stati rilevati superamento dei limiti previsti.  

Si richiede un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell’ambiente 
esterno, ogni 4 anni, per verificare il rispetto dei limiti di legge  

3.5 Rifiuti 

3.5.1 Controllo rifiuti prodotti 

 
Attività Rifiuti prodotti  

(Codice CER) 
U.M. Metodo di 

smaltimento 
/ recupero 

Modalità di 
controllo e 
di analisi 

Frequenz
a 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

    
    

    

Secondo quanto 
prescritto dalla 

normativa e/o secondo 
le indicazioni dell’AIA 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 
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4. GESTIONE DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO  

4.1.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo  

Parametri e frequenze 
Fase di 

l
a
v
o

Macchina 
Parametri Frequenza 

autocontrollo 
Modalità di 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati  

   Almeno una volta 
all'anno 

A cura del 
gestore 

In formato elettronico/ 
Cartaceo 

Per compilare questa tabella è necessario che il Ge store individui i parametri critici dal punto di vi sta 
ambientale, per ogni unità tipica nelle diverse fas i del processo (produttivo e/o di trattamento) se d iversi 
da quelli già indicati.  

4.1.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macc hinari/sistemi di trattamento 
ambientali (sistemi di abbattimento fumi, pulizia v asche impianto di depurazione, 
manutenzione sistemi di rilevamento parametri-pH, t orbidità ecc.)  

Macchinario Tipo di 
intervento 

Frequenza Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati  

 A cura del gestore Almeno una volta 
all'anno e/o secondo 

quanto definito 
nell’AIA 

In formato elettronico/ Cartaceo 

L’elenco delle apparecchiature e della strumentazione da sottoporre a manutenzione periodica 
dovrà essere definita sulla base dei parametri critici del processo identificati dal Gestore al punto 
precedente.  

4.1.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)  

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a 
controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta 
programmate. 

Contenitore Bacino di contenimento Accessori  
(pompe, valvole, …)  Struttura 

contenim. Tipo di 
controll

o 
Freq. 

Modalità di 
registrazio

ne 

Tipo di 
controll

o 
Freq. 

Modalità di 
registrazio

ne 

Tipo di 
controll

o 
Freq.  

Modalità di 
registrazio

ne 

 
A cura 

del 
gestore 

Ogni 
rinnovo 
autorizz

ativo 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

A cura 
del 

gestore 

Almen
o una 
volta 

all'ann
o 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

A cura 
del 
ges
tor
e 

Almen
o una 
volta 

all'ann
o 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

Valgono le considerazioni fatte per il punto precedente 

5. INDICATORI DI PRESTAZIONE 
Obiettivo: Esemplificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell’attività economica 
sull’ambiente.  

5.1 Monitoraggio degli indicatori di performance  

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di indicatori di performance, nella 
compilazione possono essere sostituiti o integrati con ulteriori altri parametri più o meno 
significativi in ragione delle attività svolte.  
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Indicatore di 
performance 

Descrizione UM Modalità di 
calcolo 

 (specificare se 
M, S o C)* 

Frequenza 
autocontrol

lo 

Modalità di 
registrazione  

Materia prima 
(ton)/Prodotto finale 
a magazzino (ton) 

Indica il rapporto tra il 
consumo di materia 
prima utilizzata  e ciò 
che si produce 

ton/ 
ton 

 Annuale 

Acqua emunta da 
pozzo/ Prodotto 

finito 

Indica il rapporto tra il 
consumo di acqua 
utilizzata  e ciò che si 
produce 

mc/ 
ton 

 Annuale 

Consumo di energia 
termica/ Quantità di 

prodotto finito 

Indica il rapporto tra il 
consumo di energia 
termica utilizzata  e ciò 
che si produce 

MWh/ 
ton 

 Annuale 

Consumo di energia 
elettrica/ Quantità di 

prodotto finito 

Indica il rapporto tra il 
consumo di energia 
elettrica utilizzata  e ciò 
che si produce 

MWh/ 
ton 

 Annuale 

Materiale riciclato 
(solo carta 

bianca)/Rifiuti 
prodotti 

Indica il rapporto tra i 
residui riciclati e i rifiuti 
totali prodotti 

ton/ 
ton 

 Annuale 

Consumo gas / 
Quantità di prodotto 

finito 

Indica il consumo di gas 
per unità di prodotto 

mc/ 
ton 

 Annuale 

Produzione di 
energia rinnovabile 

Quota percentuale di 
energia prodotta da fonti 
rinnovabili sull’energia 
totale. 

%  Annuale 

Prodotto versato a 
magazzino 

 t/anno  Annuale 

Prodotto versato a 
magazzino/prodotto 

venduto 

Indica la giacenza del 
prodotto invenduto 

ton/ 
ton 

 Annuale 

In formato 
cartaceo/ 

documento 
digitale 

In formato 
cartaceo/ 

documento 
digitale 

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo 

6. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO   

Soggetto Affiliazione Nominativo del referente  

Gestore principale dell’impianto FAVINI SpA  

7. CONTROLLI  
I controlli verranno effettuati da Arpa Piemonte prevedendo almeno un controllo durante la durata 
dell’autorizzazione integrata ambientale. Il controllo prevederà eventualmente la verifica del 
rispetto dei limiti previsti agli scarichi, alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti ecc. Inoltre verranno 
verificati i dati trasmessi in autocontrollo dall’azienda, le comunicazioni degli interventi in 
emergenza ecc. che serviranno alla predisposizione della relazione sulla corretta gestione 
aziendale e sul rispetto delle prescrizioni previste dall’AIA.  
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Allegato D 
 
 
 
 
 
 

RIESAME DI 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 
 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
  

IMPIANTO SITO IN 
Via IV Novembre, 276, loc. Crusinallo, Omegna (VB) 

 
Categoria di attività 6.1 b) della normativa IPPC 

(D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.) 
 
 
 

 
 

Gestore attività connessa: 

A2L ENERGY S.r.l. 
 
 
 
 
 

Provincia Verbano Cusio Ossola 
Via dell’Industria, 25 28924 Verbania 
Tel. 0323495011 – fax 03234950237 

PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it 
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1. Piano di Monitoraggio e Controllo   

Il seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) costituisce parte integrante dell’AIA per 
l’impianto in riferimento. 

Secondo le modalità in esso contenute il Gestore ha l’obbligo di effettuare ad ARPA ed all’autorità 
competente (Provincia), le seguenti comunicazioni: 
a) comunicare anticipatamente, entro tempi congrui (c.a. 15 giorni prima) le date dei singoli 

autocontrolli; 
b) trasmettere una relazione riassuntiva annuale contenente le informazioni e i risultati degli 

autocontrolli previsti dal PMC; 
c) trasmettere singolarmente i risultati degli autocontrolli che non possano essere comunicati 

entro 60 giorni mediante la relazione annuale; 
d) comunicare l’eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA; 
e) dare tempestiva informazione nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente 

valutazione egli effetti ambientali generatisi. 

La relazione annuale di cui al punto b), nonché le comunicazioni di cui ai punti d) ed e), andranno 
trasmesse anche al Comune sede dell’installazione.  

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore interessato.  

2. Finalità del piano 

In attuazione dell’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di 
controllo) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che 
segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità 
dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto  parte integrante dell’AIA suddetta.  

3. COMPONENTI AMBIENTALI 

3.1. Energia 
Descrizione 

(energia 
prodotta, 
venduta, 

consumata, 
ecc.) 

Tipologia 
(elettrica, 
termica) 

Fase di 
utilizzo 

Metodo 
misura  

Unità 
Misura 
(MWh) 

Frequenza 
controlli 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

  Centrale 
cogenerazione 

a turbogas 

    

3.2. Consumo combustibili 
Tipologia Fase di 

utilizzo  
Metodo misura Unità 

misura 
Frequenza 

misura 
Modalità di registrazione 

dei controlli effettuati 

Metano 
 Lettura contatore Smc verifica annuale Informativo. Cartaceo o 

digitale. 

      

3.3 Emissioni in atmosfera 

3.3.1 Inquinanti monitorati 

Punto di 
emissione 

Fase di 
provenienza 

Parametro/ 
inquinante 

U.M. 
Eventuale 
parametro 
indiretto 

Frequenza 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli effettuati  

E54a* 
Caldaia BONO 
1 alimentata a 
gas naturale 

NOx 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 
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E54b 
Caldaia BONO 
2 alimentata a 
gas naturale 

NOx 
mg/ Nm3 

Kg/h 
 Annuale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

NOx (come 
NO2) 

CO 
E61  

Turbogas 
alimentato a 

metano 

HCI 

mg/ Nm3 
Kg/h 

 

NOx 
CO 
O2 

T °C 
Portata 
Tenore 
vapore 
acqueo 

Annu
ale 

In formato 
cartaceo/documento 

digitale 

* A partire dal momento del passaggio della gestione della caldaia da parte di FAVINI Srl  

3.4 Rifiuti 

3.4.1 Controllo rifiuti prodotti 

Attività Rifiuti 
prodotti  
(Codice 

CER) 

U.M
. 

Metodo di 
smaltimen

to / 
recupero 

Modalità di 
controllo e 
di analisi 

Frequenza Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

    

    

    

Secondo 
quanto 

prescritto 
dalla 

normativa 

A cura del 
gestore 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

4. GESTIONE DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO  

4.1 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di  contenimento etc.) 

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a 
controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta 
programmate. 

Contenitore Bacino di contenimento Accessori  
(pompe, valvole, …) 

Struttura 
contenim. Tipo di 

controll
o 

Freq. 
Modalità di 
registrazio

ne 

Tipo 
di 

contr
ollo 

Freq. 
Modalità di 
registrazio

ne 

Tipo di 
controll

o 
Freq. 

Modalità di 
registrazio

ne 

 
A cura 
del 
gestore 

Ogni 
rinnovo 
autorizz

ativo 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

A 
cura 
del 
gestor
e 

Almeno 
una 
volta 

all'anno 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

A cura 
del 
gestore 

Almen
o una 
volta 

all'ann
o 

In formato 
elettronico/ 
Cartaceo 

5. INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Obiettivo: Esemplificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell’attività economica 
sull’ambiente.  

5.1 Monitoraggio degli indicatori di performance  

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di indicatori di performance, nella 
compilazione possono essere sostituiti o integrati con ulteriori altri parametri più o meno 
significativi in ragione delle attività svolte.  
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Indicatore di 
performance 

Descrizione UM Modalità di calcolo 
(specificare se M, S 

o C)* 

Frequenza 
autocontrollo  

Modalità di 
registrazione  

Consumo gas / 
Produzione di energia 

Indica il consumo di gas in 
rapporto alla quantità di 
energia elettrica prodotta e 
utilizzata 

Smc/ 
MWh 

 Annuale 
In formato 

cartaceo/docum
ento digitale 

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo 

6. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO   

Soggetto Affiliazione Nominativo del referente 

Gestore di attività connessa A2L Energy Srl  

 
7. CONTROLLI 
I controlli verranno effettuati da Arpa Piemonte prevedendo almeno un controllo durante la durata 
dell’autorizzazione integrata ambientale. Il controllo prevederà eventualmente la verifica del 
rispetto dei limiti previsti agli scarichi, alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti ecc. Inoltre verranno 
verificati i dati trasmessi in autocontrollo dall’azienda, le comunicazioni degli interventi in 
emergenza ecc. che serviranno alla predisposizione della relazione sulla corretta gestione 
aziendale e sul rispetto delle prescrizioni previste dall’AIA.  
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