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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 novembre 2019, n. 293
“Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.” – Installazione ubicata a Monte Sant’Angelo (FG), località Chiusa di
Barone.
Riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Determina Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010 per l’esercizio dell’impianto per la fabbricazione di vetro
piano, codice IPPC 3.3 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.
Volturazione per variazione della titolarità della gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 29 nonies comma
3 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
o Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
o Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
o Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
o Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
o Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
o Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
o Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
o Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
o Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
o
o
o
o
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la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
l’art 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i.,
l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”
e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
la LR 32/2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”
il Regolamento Regionale n. 26/2011 e s.m.i.;
La Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le CONCLUSIONI
SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) per la produzione
di vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
emissioni industriali

Vista la relazione del Servizio, espletata dall’ing. Paolo GAROFOLI così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, il procedimento riguarda il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del TUA
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010, con
contestuale variazione del gestore, nonché l’aggiornamento per modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del TUA,
per l’esercizio dell’installazione di produzione di vetro nella zona industriale località Chiusa del Barone del
Comune di Monte Sant’Angelo (FG), codice IPPC 3.3 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06
e smi consistente nell’attività di fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità
di fusione di oltre 20 Mg al giorno presso l’area industriale ex Enichem.
L’esercizio dell’impianto risulta essere subordinato alla realizzazione dei lavori di rifacimento del forno fusorio
per i quali è stata presentata istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Si precisa che l’Autorità Competente, esclusivamente ai fini del rilascio della presente AIA è la Regione Puglia
ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18/12, come modificata dall’art. 52 co. 1 della L.R. n. 67/17, in quanto per
la realizzazione dell’intervento, oggetto del presente provvedimento, è stato richiesto un finanziamento a
valere sui fondi strutturali PO-FESR 2014/2020. Pertanto, per tutti i compiti istituzionali associati all’esercizio
delle attività dell’installazione (ad esempio comunicazioni varie, provvedimenti ex art. 29-decies del TUA)
diversi dall’adozione del provvedimento autorizzativo per interventi finanziati con fondi strutturali, l’Autorità
Competente è individuata nella Provincia di Foggia ai sensi della Legge Regionale 3/2014.
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Procedimento amministrativo:
1. con nota acquisita al prot. n. 1736 del 15/02/2019, la società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.
trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza di rinnovo e riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’impianto di produzione di vetro nel Comune di Monte Sant’ Angelo, con
relativa documentazione progettuale;
2. con nota prot. n. 1815 del 18/02/2019 veniva comunicato alla società la nomina del responsabile del
procedimento nella persona dell’Ing. Paolo Garofoli;
3. con nota prot. 1868 del 19/02/2019 la Sezione comunicava l’avvio del procedimento con contestuale
sospensione in attesa dell’eventuale parere di non assoggettabilità a V.I.A da parte del Servizio VIA –
VINCA, quale autorità competente VIA ai sensi della LR 18/2012;
4. con nota acquisita al prot. 2563 del 07/03/2019 (ritrasmessa anche con nota acquisita al nostro prot. n.
8797 del 18/07/2019), il Consorzio ASI FOGGIA comunicava che: “…al fine di ravvisare profili di propria
competenza ed emettere relativi pareri consequenziali è indispensabile che la Società sottoscriva col
Consorzio ASI la necessaria Convenzione Insediativa ….” ;
5. con nota acquisita al prot. n. 2998 del 15/03/2019, la società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.
trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali integrazioni documentali;
6. con nota acquisita al prot. n. 4436 del 15/04/19 la società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l. trasmetteva
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ulteriori integrazioni documentali;
7. con DD n. 133 del 05/06/2019 il Servizio VIA – VINCA dichiarava di escludere dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale il progetto con relative prescrizioni;
8. con nota prot. 8034 del 03/07/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riattivava il procedimento e
convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 24/07/2019;
9. il giorno 24/07/2019 si teneva la prima Conferenza di Servizi, durante la quale:
• venivano letti i seguenti pareri pervenuti da:
1- comune di Monte Sant’Angelo, prot. n. 9903 del 22/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n.
9055 del 23/07/2019: parere favorevole;
2- comune di Manfredonia prot. n. 28017 del 23/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9125 del
24/07/2019;
3- Arpa Puglia prot. n. 54898 del 24/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9127 del 24/07/2019:
parere sul PMeC sospeso fino alla trasmissione delle integrazioni richieste;
4- ASL FG prot. n. 65960 del 23/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9192 del 24/07/2019:
parere favorevole per gli aspetti di natura igienico sanitaria;
• In conclusione, la Conferenza di Servizi stabiliva di sospendere i termini procedimentali sino al
ricevimento della documentazione integrativa richiesta dalla Sezione relativamente al progetto in
oggetto.
10.Con nota prot. n. 9230 del 25/07/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva il verbale della
CdS tenutasi in data 24/07/2019;
11.Con nota prot. n. 10004 del 12/08/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali acquisiva la documentazione
progettuale revisionata dal Gestore così come richiesto in sede di conferenza di servizi del 24/07/2019;
12.Con nota prot. n. 10844 del 12/09/2019 la Società presentava documentazione integrativa richiesta dalla
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con nota prot. n. 11016 del 04/09/2019;
13.Con nota prot. 10767 del 10/09/2019 la Sezione convocava la seconda Conferenza di Servizi per il giorno
02/10/2019 estendendo l’invito anche alla società RIVOIRA Gas s.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto
di produzione e distribuzione dell’azoto gassoso da fornire alla installazione AIA di produzione di vetro al
fine di comprendere meglio la qualifica di possibile attività tecnicamente connesse e conseguentemente
del relativo regime autorizzativo;
14.In data 02/10/2019 si svolgeva la seconda seduta di Conferenza di Servizi durante la quale:
• Si dava lettura dei pareri pervenuti da:
- Comune di Manfredonia, nota prot. n. 37678 del 01/10/2019 ed acquisita al prot. n. 11782 del
02/10/2019: parere favorevole con prescrizioni;
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- Sezione risorse idriche, nota prot. n. 11016 del 04/09/2019; a fronte di questo parere la Società
aveva già presentato documentazione integrativa richiesta
- Arpa Puglia DAP Foggia, nota prot. n. 69091 del 30/09/2019 ed acquisita al prot. n. 11666 del
30/09/2019: parere favorevole al PMeC – Rev 1 (agosto 2019) con prescrizioni;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 10007 del 03/09/2019 riconferma del parere del
27/03/2019 acquisito nella Determina Dirigenziale n. 133 del 05/06/2019 di non assoggettabilità
a VIA.
• In relazione alla documentazione tecnica presentata e alle norme tecniche applicabili, la Regione
chiedeva integrazioni e chiarimenti riguardanti le emissioni e i relativi valori limite, il comparto dei
rifiuti, gli scarichi idrici ed altre informazioni impiantistiche più dettagliate;
• Per quanto riguarda la qualifica dell’impianto di produzione di azoto della società Rivoira Gas s.r.l.,
il rappresentante della stessa società confermava che l’attività non risultava attività tecnicamente
connessa come definito dall’ art. 5 co. I-quater del TUA;
• La Regione inoltre chiedeva di acquisire tutti i titoli autorizzativi ambientali, citati nella
documentazione presentata, da sostituire con l’AIA e che venivano esplicitamente richiesti alla
Provincia di Foggia nella nota di convocazione della seconda cds, a cui la stessa non ha mai dato
riscontro;
• La Regione chiedeva anche di revisionare l’elaborato “VERIFICA BAT DI SETTORE” da allineare con il
Piano di Monitoraggio e Controllo e da aggiornare con una maggiore esplicitazione delle modalità
di applicazione delle migliori tecniche disponibili;
La conferenza di servizi chiudeva i lavori in considerazione dei pareri pervenuti dalle amministrazioni e
dell’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non avevano partecipato ai lavori per effetto della
Legge 241/90 s.m.i., e dichiarava che si sarebbe proceduto con determinazione motivata di conclusione, dopo
aver acquisito le integrazioni richieste qualora ritenute adeguate.
15. Con nota prot. n. 11913 del 03/10/2019 veniva trasmesso il verbale della cds tenutasi il 02/10/2019.
16. Con pec acquisita al prot. n. 12169, 12172 e 12175 del 08.10.2019, la Società inoltrava documentazione
integrativa richiesta in sede di CDS del 02.10.2019 in formato digitale. La stessa documentazione veniva
inoltrata in formato cartaceo con nota acquisita al prot. n. 12397 del 14/10/2019.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
Il progetto riguarda lo stabilimento industriale di produzione del vetro nella zona industriale località Chiusa
del Barone del Comune di Monte Sant’Angelo (FG).
L’intervento di adeguamento proposto dalla SISECAM Flat Glass South Italy s.r.l. consiste in:
- realizzazione di un nuovo forno di fusione della materia prima che andrà a sostituire quello esistente,
fermato nel 2014 per questioni di mercato, e che consentirà al tempo stesso prestazioni superiori,
mantenendo l’attuale capacità produttiva;
- parziale sostituzione del refrattario di suola e del tetto bagno e completa sostituzione delle resistenze di
riscaldamento del bagno float;
- installazione dell’impianto catalitico di trattamento fumi “DeNOx” per l’abbattimento degli ossidi di
azoto.
Per la costruzione del nuovo forno si prevede di recuperare il materiale refrattario della parte inferiore delle
camere di rigenerazione, di parte del condotto fumi, di parte della suola del bacino di affinaggio e di tutta la
suola e le pareti di contenimento del working end.
Il complesso industriale si sviluppa su una serie di capannoni principali che compongono le fasi lavorative
dell’impianto per la produzione di vetro piano con procedimento di fabbricazione “float” ed una linea per
la produzione di vetro stratificato e coatizzato. All’interno del magazzino di stoccaggio del vetro è presente
la linea di produzione del vetro coater (risparmio energetico) con un processo di deposizione di un film
sottilissimo di vari strati di ossidi di metalli.
Il comparto del vetro satinato che sorge, invece, in adiacenza alla precedente, non è incluso nell’ambito del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93363

presente progetto di adeguamento e ripresa della attività poiché la linea relativa resterà ferma ed inattiva.
La capacità produttiva dei tre cicli di produzione è pari a:
- Vetro float 219.000 t/anno
- Vetro laminato 3.500.000 mq/anno
- Vetro coated 5.000.000 mq/anno
ll procedimento è di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del Testo Unico Ambientale,
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010, con
contestuale variazione del gestore, nonché di aggiornamento per modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del
TUA, per l’esercizio dell’installazione di produzione di vetro nella zona industriale località Chiusa del Barone
del Comune di Monte Sant’Angelo (FG), con relativo adeguamento alle BAT di Settore di cui alla Decisione di
Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE
DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) per la produzione di vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
A partire dal 19/02/2019, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’avviso di
avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall’articolo 29-quater comma 3
del D. Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla data odierna non sono
pervenute osservazioni.
A seguito della trasmissione del verbale dell’ultima conferenza di servizi del 02/10/2019 non è pervenuto
alcun ulteriore parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli enti interessati per
effetto dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.
L’installazione non è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e non è registrata ai sensi del
Regolamento CE 1505/2017 (EMAS). Il termine di validità dell’AIA conseguentemente è pari a 10 anni.
Il Gestore, a seguito di richiesta con nota prot. n.13405 del 04/11/2019, ha provveduto al saldo delle tariffe
istruttorie ai sensi della DGR 36/2018 dandone evidenza con nota acquisita al prot. 13455 del 05/11/2019.
Considerazioni in ordine alle argomentazioni del parere espresso dal Comune di Manfredonia - nota prot. n.
28017 del 23/07/2019 (acquisito al nostro prot. n. 9125 del 24/07/2019) e nota prot. n. 37678 del 01/10/2019
(acquisita al prot. n. 11782 del 02/10/2019):
- Per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, la relativa valutazione spetta ad ARPA Puglia secondo quanto espressamente previsto
ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Quanto alle considerazioni inerenti all’impatto olfattivo, l’azienda presentava lo studio modellistico,
descritto nella Relazione Tecnica, da cui emergevano irrilevanti contributi sulla qualità dell’aria presso
i recettori. ARPA Puglia, ente deputato alla specifica valutazione di detta componente ai sensi degli
articoli 3 e 4 della LR 32/2018, non ha espresso rilievi sulla citata valutazione di impatto olfattivo.
- Relativamente alla proposta di prescrizione sul monitoraggio, presso i recettori, delle emissioni
inquinanti “non significanti”, la stessa si ritiene non accoglibile all’interno dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale in quanto non relativa al funzionamento dell’installazione in linea con gli indirizzi
metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di AIA di competenza
statale di cui al Decreto Ministeriale 274 del 16/12/2015;
- Con riferimento alla prescrizione proposta sulla riduzione dei valori di emissione massica in atmosfera
degli inquinanti e per lo scarico a mare, si rimanda alla futura approvazione del Rapporto di Valutazione
del Danno Sanitario e conseguenti adempimenti ai sensi della Legge Regionale 21/2012;
Considerazioni in ordine alle argomentazioni del parere espresso da ARPA Puglia e al PMC approvato
- Per quanto riguarda gli scarichi idrici e i relativi autocontrolli i valori da rispettare sono quelli più
restrittivi della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e non già quelli
della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.
- La valutazione da parte di ARPA del “Rapporto Annuale” del Gestore deve essere effettuata, secondo
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la DGR 36/2018, nell’ambito della cosiddetta verifica d’ufficio, trattandosi di una verifica di regolarità
dei controlli/comunicazioni anche in caso non venga effettuata la visita ispettiva in loco;
Per quanto riguarda i monitoraggi per il suolo e le acque sotterranee, è obbligatorio da parte del
Gestore l’esecuzione di tali controlli ai sensi dell’art. 29-sexies co. 6bis del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.
diversamente da quanto riportato nel PMeC a pagina 14 par 5.5 “Suolo” nella parte in cui si dichiara
che “Non sono previste attività di monitoraggio e controllo su acque sotterranee”.

Considerazioni sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili
- Nel corso dell’attività istruttoria e della seduta di conferenza di servizi del 2 ottobre 2019, è stata
valutata l’applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla “Decisione di Esecuzione della
Commissione del 28 febbraio 2012 - CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST
AVAILABLE TECHNIQUES) per la produzione di vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali”. In particolare, per il comparto emissioni in
atmosfera, sono stati definiti i valori limite all’interno degli intervalli previsti dalle BAT Conclusion in
corrispondenza all’incirca dei valori medi. Tale decisione, più rigorosa rispetto all’indirizzo generale
del MATTM (vedi punto 2.5 dell’Allegato 3 al Decreto Ministeriale 274 del 16/12/2015) secondo cui
“generalmente i valori limite di emissione degli inquinanti significativi corrispondono ai livelli superiori
dei range degli BAT-AEL indicati nelle Conclusioni sulle BAT”, ha origine dal parere di ARPA (acquisito al
prot. 11666 del 30/09/2019) relativamente all’inquinante NOx nonché dal confronto con il Gestore,
durante la CDS del 02/10/2019, sulla possibilità di raggiungere elevate prestazioni ambientali tali da
garantire valori limite più rigorosi rispetto a detti livelli superiori dei range BAT-AEL.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e;
− in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati, resi da:
1) Comune di Monte Sant’Angelo, prot. n. 9903 del 22/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9055
del 23/07/2019;
2) Comune di Manfredonia nota prot. n. 28017 del 23/07/2019, acquisita al nostro prot. n. 9125 del
24/07/2019, e nota prot. n. 37678 del 01/10/2019, acquisita al prot. n. 11782 del 02/10/2019;
3) Servizio VIA/VINCA – Regione Puglia con DD 133 del 05/06/2019;
4) ASL FG prot. n. 65960 del 23/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9192 del 24/07/2019;
5) Sezione risorse idriche, nota prot. n. 11016 del 04/09/2019;
6) Arpa Puglia DAP Foggia, nota prot. n. 69091 del 30/09/2019 ed acquisita al prot. n. 11666 del
30/09/2019;
7) Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 10007 del 03/09/2019.
8) In forma di assenso, per effetto dell’articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 e smi, da parte di
tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di conferenza di servizi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93365

DETERMINA
di rilasciare alla società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.”, per l’installazione ubicata a Monte Sant’Angelo
(FG), località Chiusa di Barone, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto per la
fabbricazione di vetro piano, codice IPPC 3.3 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e
smi., stabilendo che:
1. viene autorizzato il riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010, con contestuale
volturazione per variazione del gestore, nonché l’aggiornamento per modifica ai sensi dell’art. 29 nonies
del Testo Unico Ambientale, per l’esercizio dell’installazione in oggetto;
2. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente
provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
3. Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale n. 133 del 05/06/2019
rilasciata dal Servizio VIA – VINCA della Regione Puglia, con cui si dichiarava di escludere il progetto dalla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
4. Il Gestore ha l’onere di dimostrare il rispetto dei requisiti dei sottoprodotti, ai sensi dell’art. 183 co.1 lett.
qq e dell’art. 184-bis co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, anche mediante l’applicazione degli strumenti indicati
nella Circolare esplicativa del DM 13 ottobre 2016, n. 264 del MATTM;
5. Arpa Puglia – DAP Foggia, autorità competente per il controllo, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006
e s.m.i. co. 6 dovrà effettuare il primo accertamento circa il rispetto della presente autorizzazione,
relativamente alle emissioni in atmosfera, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell’impianto di
produzione del vetro;
6. ARPA Puglia – DAP Foggia, autorità competente per il controllo, dovrà verificare durante la prima visita di
controllo AIA in campo la corretta sussistenza dei requisiti dichiarati dal Gestore per la mancata necessità
di redazione della relazione di riferimento;
7. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;
8. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi”;
9. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della
presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dieci anni;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al
Gestore “Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.” con sede legale in Bari via Enrico Pappacena, 24;
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di FG, al Comune di Monte
Sant’Angelo, al Comune di Manfredonia, alla Provincia di Foggia, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL
competente per territorio, alla Sezione Risorse Idriche – Regione Puglia, all’Autorità di Bacino della Puglia, al
Consorzio ASI Foggia, al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, alla Rivoira Gas
S.r.l.;
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 13 facciate e n. 2 allegati composti da n. 49 facciate
(Documento Tecnico) e 22 facciate (Piano di Monitoraggio e Controllo) per un totale di n. 84 facciate;
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b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul BURP.

Si attesta che:
• il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
• il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Responsabile del procedimento
Ing. Paolo GAROFOLI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO
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Inte g rata Ambientale - SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione di Monte Sant ' Angelo

IDENTIFICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE
(trattadalladocumentazione
tecnicain atti)
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NOTA

L'azienda
complessivasorgesuunasuperficietotaledi 224.277m1 costituiti da:
•
197.454 m1 (erail sito gestito dalla Sangal
li VetroManfredonia S.p.A.
, checompre
ndevaall'interno la Sanga
lli VetroMagnetronico
S.r.l.);
26.823m1 (erail sitogestitodallaSangalli
VetroSatinatoS.r.l.)
.

•

Il sitosi articola in 39corpi di fabbrica
secondo
la descriz
ionedellafiguraseguente
relativaallaplanimetria
dei fabbrica
ti con l'indicazione
deicorpidi
fabbrica
.
Il comparto
del vetrosatinatosorge,invece, su unasuperficie
totaledi 26.823mq,adiace
nte allaprecedente
, di cuipavimentata
14.713mq,
coperta9.495mq, 148mqcopertiinterratie 10597mqadibitia verde,comeindicato
nellaseguente
tabella
Si precisache la linea del vetro satinatoresterà fermaed inattiva,quindi non inclusanell'ambitodel presenteprogettodi adeguamento
e ripresadellaattività.

Corpi di
fabbrica

A1
A2
A3
A4
A5

Descriz ione

Produ zione
Uffi ci -Spogliatoi
Deposito loc ali tecnic i
Deposito

B

Tettoi e
Depuraz io ne

D
E
F
G
H
I

Locali quad ri elett ri ci
Locale pompa ant i ncendi o
Riserva i drica
Vi abilit a
Parcheggi
Verd e
Rec i nzione

e

Totale

Superficie
Complessiva
[m2]

Superficie coperta
esclusa tettoie [m 2]

5.521
168
302
472
63
318
17
15
83
8.218
1.049
10.597

6.495

Anno
creazione
locali

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

26.823
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2

INQUADRAMENTO
URBANISTICO
ETERRITORIALE

Impiantoesistente

Foalio
Comune
di Monte
Sant'Angelo
(FG)
Foglion. 184

Particelledestinazione
n. 1092sub9
n. 1364sub8
n. 1495

Zonaindustriale
"D/7Areaex
Enichem'
Impianto
di produzione
vetro

Destinazione
urbanistica
Installazioneesistentea
seguito di VIA e
Autorizzazione Integrata
Ambientale
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3

AUTORIZZAZIONI
IN POSSESSO
E CONSIDERATE
NELL'AMBITO
DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
La presente
autorizzazione
riesamina
e rinnoval'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
già rilasciatacon Determinazione
Dirigenziale
n. 125del14aprile2010.
Inassenza
di indicazioni
pervenute
esclusivamente
dalGestore
, la presente,
inoltre,sostituisce
ai sensidell'AllegatoIXalla
partesecondadel D.lgs.152/06 e smila Determinazione
Dirigenziale
n. 2019/0001033del28/06/2019dellaProvincia
di
Foggia- "Rinnovo
e volturadell'autorizzazione
provvisoria
delloscaricoa maredelleacquereflueindustriali
".
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4

DOCUMENTI
PROGETTUALI
ACQUISITI
DURANTE
IL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO

Documentazione
acquisita
al prot.n. 1736del15/02/2019
su supporto
digitale

A.1

Relazione
Qenerale

A.2

SchedeTecniche

A.3

Pianodi monitoraggioe controllo

E.1

Planimetria
generaledell'impianto

E.2

Impiant
o DeNOx- Piantae sezioni

E.3

Particolarepiastrain e.a.

E.4

Particolari
costruttivi
forno

E.5

Particolari
costruttivibaqno

E.6

Particolari
impiantidi raffreddamen
to e taqlio

E.7

Particolari
costruttivi
maqazzino
- PianoTerra

E.8

Particolari
costruttivi
maQazzino
- PianoCopertura

E.9

Planimetria
acquedi dilavamento

E.10

Planimetriaretefognaria

E.11

Planimetria
reteacquedi processo

15

CalcoloOneriIstruttori

16

Ricevutadi Versamento
quotadel50%

Documentazione
acquisitaal prot.n. 2998del15/03/2019su
supportodigitale

Revisione
dellaRelazione
TecnicaAIA
TAV12

Planimetria
conindicazione
deipuntidi emissione

Documentazione
acquisitaal prot.n. 4436del15/04/2019su
supportodigitale

A.3

Revisione
del Pianodi Monitoraggio
e Controllo

Documentazione
acquisitaal prot.n. 10004del12/08/2019
su supportodigitale
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A.1

Relazione
tecnicaAIARev.1

A.2

SchedeTecniche
AIARev. 1

A.3

Pianodi monitoraqqio
e controlloRev. 1

A.4

Relaz
ionedelleemissioni
in atmosfera
e dellericaduteal suoloRev2

A.5

Relazione
di VerificadelleBATdi settoreRev1

A.6

Pianodi dismissione
Rev1

A.7

Verificasussistenza
obbligorelazione
di riferimento
Dichiarazioneriutilizzorottame
Politicaambientale
Dichiarazione
dellaNipponGas- Rivoirae relazione
colleqata
Contratto
serviziecoloqici

Documentazione
acquisitaal prot.n. 12397del14/10/2019
su supportodigitale

A.1

Relazione
TecnicaREV2

A.2

SchedeTecnicheREV2

A.3

Pianodi Monitoraqqio
REV2

A.5

VerificaalleBATdi settoreREV2

E.9

Planimetr
ia acquedi dilavamento
REV1

E.10

Planimetria
retefoqnariaREV1

E.11

Planimetria
reteacquedi processoREV1

E.12

Planimetria
puntiemissiviREV0

@\

Provvedimenti
citati nella Scheda Tecnica B e autorizzazioni della società SANGALLI
VETROMEGNETRONICO
SRLe SANGALLI
VETROSATINATO
SRLrilevatedallaSISECAMFLAT
GLASSSOUTHITALYDRL
Documentazione
acquisitaal prot.n. 12848del22/10/2019
susupportodigitale

Dichiarazione
di conformità
tra la versioneelettronica
inviatain data08.10.2019e la copia cartacea
consegnata
agliuffici.
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5

DESCRIZIONE
SOMMARIA
DELPROCESSO
PRODUTTIVO
- INSTALLAZIONE
ESISTENTE

Quantodi seguitoè unostralciotratto, ai finidescrittivi
, dalla"a.1_Relazione
tecnica_rev. 2 di ottobre2019acquisitaal
prot.n. 12397del14/10/2019
.

PROCESSO
PRODUTTIVO
Lefasi delprocesso
di fabbricaz
ionedelvetroimpiegate
in SISECAM
FLAT GLASSSOUTHITALYs.r.l.sonodi seguito
definite.

NUOVO
SCHEMA
DIFLUSSO
Il complesso
industriale
si sviluppasu unaseriedi capannoni
principali
checompongono
le fasi lavorative
dell'impianto
per la produzione
di vetropianocon procedimento
di fabbricazione
"fioat" ed una lineaper la produzione
di vetro
stratificato
e coalizzato
. All'internodel magazzino
di stoccaggiodel vetroè presentela lineadi produzione
del vetro
coater(rispanmio
energetico)
con un processo
di deposizione
di unfilmsottilissimo
di varistratidi ossididi metalli
.
Il compartodel vetrosatinatoche sorge, invece
, in adiacenza
alla precedente
, nonè inclusonell'ambitodel presente
progettodi adeguamento
e ripresadell'attivitàpoichèla linearelativaresteràfenmaed inattiva
.
Il processoprodutt
ivo per la produzione
del vetropianoseguelo schemaclassicodel processo"float"chepuòessere
schematicamente
suddivi
so nelleseguentifasi:
•
Preparazione
della miscelavetrificanteda introdurrenel forno fusorio mediantedosaggio
, pesaturae
miscelazione
dellematerieprime;
•
Fusionee omogeneizzazione
delvetroliquidonelfornofusorio
;
•
Colatadel vetrofuso nel fornodi formatura
, sul bagnodi stagnofuso, dovesi raffreddafino a circa600 •e,
assumendo
la consistenza
di unnastrosolido;
•
Passaggio
del nastrodi vetrocosìfonmato
nellacosiddetta
"galleriadi ricottura
", peril raffreddamento
controllato
finoa temperatura
ambiente;
~
•
Tagliodel nastroin lastre, che vengonoinviatealle eventualilavorazion
i successiveo allo stoccaggio in
magazzino.
Naturalmente,
primadell'ultimafase, le lastrevengono
sottoposte
ai controlliperindividuare
eventualidifetti.
I processiproduttividel vetro piano comprendono
semprele fasi di preparazione
della miscela e fusione
, ma
naturalmente
si differenziano
soprattuttoper le diversemodalitàe tecnologiedi fonmatura
che sono ovviamente
condizionate
daltipo, caratteristiche
, dimension
i, delle lastredaprodurre.
Perla formatura
dellelastresi utilizzail processo, ormaiclassico
, denominato
"fioat" (galleggiare)
perchèla fonmazione
dellelastrepianevieneottenutafacendogallegg
iareil vetroancorafluidosu un bagnodi stagnofuso. I due liquidi non
miscibilihannoun pesospecificodiversoe il vetroliquidopiù leggerogalleggiasullasuperficiedello stagnofuso,
formandouno stratosuperficialeperfettamente
pianoe di spessoreuniforme
. Questostratodi vetro vienequindi
raffreddato
in modocontrollato
fino a circa600 °C, quandolo stagnoè ancoraliquido,mentrelo stratosuperficiale
di
vetrocominciaad assumerela consistenza
di un solido,prendendo
la formadi un largonastroche puòquindiessere
estrattodal fornodi formatura
, doveassumela formafinale, senzapiùdefonmarsi.
Dopola fonmatura
il vetroviene
ulterionmente
raffreddato
in tunneldi ricottura
, essendonecessario
garantireche il vetroarrivia temperatura
ambiente
seguendo
unciclodi raffreddamento
controllato
perevitarelaformazione
di difettiindesiderati
.

Persemplicità
descrittiva
si riportanoi trediagrammi
di flussorelativia treciclidi produzione
cheverrannodescritti
separatamente
in seguito:
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1)

Flussodel processoproduttivodel vetro Float
CICLO

INPU T

MATE~IE
PRllv lE

E N ERGIA
ELETTRICA
ENERGIA
-ERMICA

OUTP UT

M1

RECUPERO
RO TT AME

M7

M:.e

EM ISS ION I IN

M3

A-M O SFERA
M4

N2 · H2 S02
SCAR ICO
ACQ E Cri iut ol

M5

RISORSE
IDRICHE
M6

TA8UO

RI FIU TI
l'vJATERI.OLI
PER
IMBA L LO

SP!::ZO NE ED
MEALLO

SPEDIZ IONE

PRODO T -o
FINITO
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Integrata Ambientale - SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITAL V srl - Installazione

di Monte Sant' Angelo

Flussodel processoproduttivodel vetro laminato

Flusso del processo produtt ivo di vetro laminato

INPUT

VETRO
PIANO

CICLO

M9

SCARICO
ACQUE (rifiuto )

MlO

PVB
ENERGIA
ELETTRICA

ENE RGIA
TERMICA

MAT ERIALI

PER

OUTPUT

ASSEMBLAGGIO

Mll

MANGANAT URA

Ml2

FORMAT URA

ISPEZION E ED
IMBALLO

IMBALLO
SPEDIZIONE

PRODOTTO
FINITO
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3)

Flussodelprocesso
produttivo
delvetrocoater(magnetronlco)

Arrivolasue tramilii HubetxGTRe
posizionamentocavallettonella gabbia
Lastreftoat rotte ,
destinazione

.------1

cassone

Caricamentotramite bilateralesui convocliatori

Lasue laminato
rotte: destinazione
cavalletto

Lavagioe asciugatura
lastre

In lavatl'ieeBenteler

Processodocoatizzazione
uamite lineaAMAT

Stoo:agio cavallettitramite
Hubto• GTRpresse
magau,no PFdella Sangallo

(Sputterln1)

Applicazionedistaccante
iramite dlstribu10reLuclte

Scarico
GLo nudopac,:hisu
cavalletto

Ronamazione
Scaricouaversl tramite Robot
su bllsculantiBottero

lncuffqio

o reaanatura
pa~i

Prelievocan carroponte

pacch,da tavoti basculanti e
trasporto sinoa cavalletti

Lostabilimento
inesameha unacapacità
produttiva
di 600t/giomo.
Lacapacità
produttiva
di progetto
è paria:

·:?.CAP.AerrA:PltOUQmVAJP~tt»IPIANTO
Vetrofloat
Vetro laminato
Vetro coated

I
I
I

219.000 t/anno
3.500.000 m../anno
5.000.000 m../anno
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5.1 FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETRO
FLOAT
L'impianto
operaa ciclocontinuo,
24 oresu 24,365giorniall'anno,
produce
vetrodi tiposodicocalcico,pianocon
qualitàinternazionale
peril mercato
dell'edilizia,
dell'arredamento
e delfotovoltaico.
L'impianto
Floatè composto
principalmente
dalleseguenti
sezioni,
comesi evinceanchedalprecedente
diagramma
di
flusso:
M1.Sistema
di scaricoe stoccaggio
dellematerieprime
M2.Sistema
di dosaggioe mescolazione
dellematerieprime
M3.Fornofusorio
M4.Bagno
distagno
(Float)
- Sistemadi produzione
atmosfera
Inerte
M5.Galleriadi ricottura
- Controllodi qualitàdelvetro
M6.Sistemadi tagliodelnastrocontinuodi vetro
- Sistemadi confezionamento
delprodottofinitoe spedizione
M7.Sistemadi recupero(utilizzo)delrottameMS.Sistema
di raffreddamento
- Sistema
disupervisione
e controllo.
Inparticolare,
gliimpianti
costituenti
lalineafloatsono:
•
Composizione
(preparazione
miscela
vetrificabile);
•
Fornodifusione;
•
Bagno
float;
•
Galleria
di ricottura;
•
Lineaditaglio;
•
Linearecupero
rottame.
Attorno
a questivengono
posizionati
tuttiI serviziausiliari
costituiti
dallellneedi scarico
e stoccaggio
dellematerie
prime,
daisilidellacomposizione,
dagliimpianti
ditrattamento,
dallecentrali
tecniche
e quant'altro
necessario
alfunzionamento
dell'impianto.
Lalineadiproduzione
composta
dafornobagnoe ricottura
sisviluppa
suunalunghezza
dicirca282metrie seguela
lineaditaglioinserita
nelmagazzino
delprodotto
finito.
A servizio
direttodellaproduzione
vengono
realizzati
glistoccaggi
perlematerie
prime(silie depositi
persabbia,
soda,
delvetrorottamato.
dolomite)
edil deposito
M1 Stoccaggio
MateriePrime
~
Leprincipali
materie
primenecessarie
allaproduzione
di vetro(sodico
calcico),
nellepercentuali
richieste
daltipodi
vetrodaprodurre,
sono:
Sabbia
soda
dolomite
calcare
solfatodisodio
ossidodiferro
feldspato
o vitrite
rottame
divetro.
Il sistema
di approwigionamento
puòessere
diverso,
materiale
permateriale,
essipossono
arrivare
instabilimento
scioltisuautotreni
o vianave.
è statorearizzato
unopportuno
sistema
di scarico
e di immagazzinamento
chetengaconto
Perognitipologia
di prodotto
deiseguenti
fattori:
minimizzare
le emissioni
di polveri;
sicurezza
perevitareinquinamento
deisifidi stoccaggio;
automazione
delsistema
perlagestione
deglistoccaggi
e dellepratiche
amministrative.
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Lasabbia
e lasodacherappresentano
i componenti
a percentuale
piùaltanellacomposizione
dellamescola
è quindinecessario
unostoccaggio
di massa.
vetrificabile
possono
arrivare
ancheviamare.Perquesticomponenti
Lasabbiavienestoccata
Inappositi
silos,all'interno
di unedificio
dedicato
denominato
"Parco
Sabbia",
daquiviene
prelevata
automaticamente
e trasportata
a mezzo
di nastritrasportatori,
inappositi
silisecondari
peril fabbisogno
giornaliero.
Lasodavieneinvecestoccata
neisiligiornalieri
oppurese l'arrivoè viamarela sodavieneprimastoccata
in tonna
giornaliero.
Le altre
scioltaneldeposito
sodae poitrasferita
pneumaticamente
nelsili secondari
peril fabbisogno
insiUgiornalieri
permezzo
ditrasporto
materie
prime,
conqualsiasi
mezzo
essearrivino,
vengono
direttamente
stoccate
pneumatico
o permezzo
di nastritrasportatori
usatiquest'ultimi
soloperlasabbia.
Il rottame
di vetroutilizzato
inquestoimpianto
è soloquelloautoprodotto
a finefineae nonvieneimportato
dall'esterno
di
pernoncompromettere
la qualitàdel prodotto
finale.Anch'esso
ha unostoccaggio
di massaa terraconsistema
ripresa
nonautomatico
(conpalemeccaniche}
e nastritrasportatori.
Unapartedi essoè stoccato
neisiligiornalieri
da
peressere
aggiunto
allealtrematerie
primedellamescola.
dovevieneprelevato

M2 Composizione
Daisindi stoccaggio
giornalieri,
le materie
primesonoprelevate
automaticamente
nellequantità
necessarie
in basealla
vengono
scaricate
induemescolatori.
produzione
sceltae tramitenastritrasportatori
Inquestiduemescolatori
i prodotti
vengono
lavorati
edumidificati
in mododaottenere
uncomposto
omogeneo.
Ilcomposto
cosiottenuto
vienetrasportato,
sempre
connastritrasportatori,
e immesso
nellamacchina
"infornatrice".
La composizione
è un impiantocompletamente
automatico,
comandato
e supervisionato
a distanzadallasaladi
controllo
dellalineaFloat.
Le apparecchiature
all'Interno
dellacomposizione
o all'interno
deglistoccaggi
di massasonodotatedi sistemidi
abbattimento
dellepolveri
lequali,recuperate,
verranno
riutilizzate
nelcicloproduttiw.
M3 Fomodifusione
Il fornodi fusioneè l'impianto
in cuisi realizza
la fusione
dellamiscela
vetrificabile
infornata,
l'omogeneizzazione
della
tannico
e lasuacolatanell'impianto
difonnazione
delnastrodivetro.
massa
fusa,il suocondizionamento
DaO'
infornatrice,
la composizione
vienescaricata
nelfornodi fusione,
doveunsistema
di misurae controllo
dellivello
dosanellequantità
opportune
lemescole
nelforno.
Il tomoè di tipoa bacinodi potenza
tannicadi circa45MN,nellaprimapartedi talefornoavviene
la trasfònnazione
difusione).
dellamescola
vetrificabile
in pastadivetro(processo

M4 Bagno
float
·
(tÌ} '
Nelfornodi fonnatura
(bagno
float)il vetroliquido
chearrivadalfornofusorioa circa1.100•esi stendesullasuperficie
~
delbagno
di stagno
liquido,
fonnando
sudi essounostratodi vetrogalleggiante
di spessore
controllato
chediventerà
la
lastradivetropiano.
Essoè costituito
daunlettodi stagno
fusoinatmosfera
inertedi azotoe idrogeno.
Nellapartefinalesonoposizionati
dei
ad acquacheabbassano
la temperatura
delnastrodi vetrofinoa circa600°Cin mododasolidificarlo,
per
raffreddatori
pennettergli
difuoriuscire
dalbagnoe proseguire
il tragitto
sudi unaseriedi rulliversolagalleria
di ricottura.
•
Sistema
diproduzione
atmosfera
inerte
Affinché
l'atmosfera
alrintemo
delbagnoFloatsiaprivadi ossigeno
(inerte),
si introduce
azotopuro(N2al 95%circa)
vieneacquistato
dauilfornitore
specializzato
conaggiunta
unapiccola
percentuale
di idrogeno
(H2al5%circa).L'azoto
cheharealizzato
unimpianto
all'interno
dellostabilimento,
mentre
ridrogeno
vienestoccato
incarribombolai.

di ricottura
M5 Galleria

Laricottura
consiste
in untrattamento
tannico
di raffreddamento
delnastro
di vetrocheconsente
di eliminare
le tensioni
le tensioni
superficiali,
in mododa rendere
possibile
il successivo
taglioin lineaa circa60°Ce
interneed unifonnare
a "tunnel"
installato
quem
successivi
delleseconde
lavorazioni.
Questo
trattamento
termico
avviene
in unfornoelettrico
subitoa valledelbagnoFloat.
•
Controllo
di qualità
delvetro
I controlli
principali
sonodiduetipi:
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a)
Il controlloin linea, realizzatoda una macchinaautomatica
collegatacon il sistemadi taglio in mododa
ottimizzare
le pezzature
e minimizzare
gli scarti.
b)
Il controllofuori linea, realizzatomanualmente
daglioperatoriche con l'ausiliodi sofisticateapparecchiature
ottichee controllichimicidannoindicazioni
allaproduzione
sullatipologiae quantitàdi eventuali
difettiriscontrati.
M6 Sistemadi tagliodelnastrocontinuodi vetro,immagazzinamento
e spedizione
Il nastro
, raggiuntala temperatura
di circa 60°C, vienetagliatonelledimensioni
desiderateper mezzodi un sistema
automat
ico in lineadi taglio, trasportoe scarico
. Caricatrici
automatiche
provvedono
ad un impilaggio
dellelastreaventi
dimensioni
e caratteristiche
omogenee
pronteperessereimballate
catalogate
e spedite
.
M7 Sistemadi recupero
delrottame
Tuttoil rottamedi vetroproveniente
dallalineadi taglio, dal magazz
ino o dalla lineadi processovienerecuperato
automaticamente
o manualmente
, frantumato
in mododaottenereunapezzatura
ideale,inviatoagli stoccaggi
a terraod
ai sili giornalieriperesserereintrodotto
nel cicloproduttivo
. Sistemiautomatici
di detenzione
di metalliimpediranno
a
dallastessa
sostanze
indesiderate
di penetrare
nelforno. Si precisachesi trattadi un utilizzodelvetroproveniente
lineadi produzione,
quindinonsi trattadi un recupero
di rifiutimadi utilizzoin formadi sottoprodotto
.
MS Sistemadi raffreddamento
Il sistemadi raffreddamento
ad acquaè di tipo a circuitochiusosenzacontattoatmosferico
attraverso
dry coolerper
eliminare
i consumid'acqua.Talesistemaalimentale particaldedelfornoe delfloatdovevengonointrodotte
macchine
od apparecchiature
perla lavorazione
o il controllo.L'impianto
è costituitoda:
unavascadi acquaaddoleita
qualeserbato
io di emergenza
(32°C)da dovevieneprelevata
da pompeverticali;
3 pompeelettriche
da 600mc{duein funzionee unadi riserva)e duepompedieselda 600mc;
3 pompeelettriche
da600mcpiùunapompadieselda 600mc(perle situazioni
di emergenza)
;
tubazione
di invioe di ritornoall'impianto
di raffreddamento.
L'acquadi reintegro
vienefiltrata(n° 1 filtroa sabbia
) ed addolcita
(n° 2 addolcitori)
perevitareincrostazioni
delcircuito
sonoprevisten° 2 pompeda 100m3 perl'inviodell'acquaagliaddolcitori
e aglialtriusiindustr
iali dellostabilimento
.

MB

5.2

FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETROLAMINATO

In prossimità
del magazzino
prodottifiniti,collegatoallostessomediantepassaggio
coperto
, è ubicatoil repartoperla
produzione
dellaminatocheoccupaun'areadi 7.560m2.
È questoun repartodi secondalavorazione
che, partendodal vetropianoprodottodalla lineafioat, producevetro
laminato
tipoblindato
, antisfondamento
e di sicurezza
.
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Lalineadi produzione
iniziaconla zonadi caricodellelastreche vengono
portatein prossimità
delleduecaricatrici
mediante
particolari
canellidi movimentazione
cavalletti
vetro.Conduetelairibaltabili,
incemierati
su unlatodellalinea
e provvisti
di opportune
ventose,
si provvede
al prelevamento
dellesingolelastredirettamente
daicavalletti
sullalinea.
moto,le lastreavanzano
finoallafasedi lavaggio,
dove
Permezzo
di rulli,prowistidiopportuno
sistema
ditrasmissione
permezzodi unalavatrice
(M9)provvista
di spazzole
vengono
investite
da gettid'acquae puliteperfettamente
in
entrambe
lefacce.
Successivamente
le lastre,per mezzodi appositiventilatori,
vengonoasciugate
ed entranoquindinellasaladi
laminazione
(M10).Dettasala,al cuiInternola temperatura,
l'umidità
e la polverosità
sonocontrollate,
si compone
di
un'area
di lavorazione,
unaadiacente
di deposito
delPVB(polivinilbutirrale),
e di un'area
di srotolamento
delPVB.
Il principio
di accoppiamento
dellelastreè moltosemplice:
vienecreatoun"sandwich"
formato
dalastradi vetro,fogliodi
PVBsrotolato
stesoe tagliatoa misuradellalastra,ulteriore
lastradi vetro.Infunzione
delnumero
di lastre(dueo più),
delnumero
e dellospessore
deifoglidi PVBsi determinano
lecaratteristiche
di resistenza
delvetrostratificato
prodotto
(sicurezza,
antisfondamento,
blindato).
Il pacchetto
"sandwich"
cosìcreatoescedallasalaclimatica
e passaall1ntemo
di unfomoa resistenze
elettriche
dove
vienesottoposto
ad unatemperatura
di 200°C.Sia all'ingresso
che all'uscitadel fomosonoposizionati
dei rulli
(M11
), checomprimono
il pacchetto
pennettendo
reliminazione
di eventuali
bolledi aria
contrapposti,
chiamati
mangani
formatesi
e permettendo
inoltreunaprimafasedi adesione
delPVBalvetro.
Dopola manganatura
il vetrovienescaricato
mediante
apposito
cavalletto
e quindi,a mezzodi un trasportatore
a
(M12)
dovesubiràunciclodi trattamento
di duratavariabile
trale
cuscino
d'aria,vieneportatoall'lntemo
delrautoclave
tre e le cinqueore conunasovrapressione
di 10 bared unatemperatura
di 170°C.Questaoperazione
permetterà
l'indurimento
e la perfetta
adesione
delPVBallelastre,nonché
l'eliminazione
de0aopacità
dovutaal PVB.
Terminato
il ciclodi autoclave
sempremediante
cavalletto
e trasportatore
pneumatico
le lastrevengono
caricatesulla
lineadi ispezione
e di taglio.Vengono
quindicontrollate
nelbancodi controllo
qualitàmediante
ispezione
visivae poi
dovela lastravienetagliatatrasversalmente
nelledimensioni
richieste.
Infine,si
convogliate
versoil bancodi tagr10,
procede
alloscarico
delprodotto
finitoedalconfezionamento
secondo
quantorichiesto
dalcliente.
Laproduzione
di laminato
si compone
delleseguenti
fasi:
•
caricodellelastredivetropiano;
•
lavaggio;
•
assemblaggio
nellasaladi laminazione;
•
manganatura;
~
•
formatura
inautoclave;
•
controllo
diqualitàdelvetro;
•
sistema
diconfezionamento
delprodotto
finitoe spedizione;
•
serviziausiliari.

5.3

FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETRO
COATER
(MAGNETRONICO)

Il reparto
di produzione
coater(Magnetronico),
allocato
all'interno
dellostabmmento,
neoccupaleseguenti
sezioni:
•
Un'area,
compresa
all'interno
delmagazzino
prodotto
finitoe delimitata
daquest'ultimo
tramitepannelli
in lamiera
dicirca5.500mq,adibita
a reparto
di lavorazione;
coibentata
delraltezza
di m4,00,dellasuperficie
•
Unfabbricato,
realizzato
construtture
prefabbricate
ed aventesuperficie
totaleparia 600mq,destinata
a vani
tecnici,
annessi
alsuddetto
reparto
di produzione.
Talivanicomprendono
unacabinaditrasformazione
MT/BT,
unlocale
peraccumulo
di gasin bombole
(argon,azotoedossigeno,
nellequantità
di circa1.300I pertipologia
di gas,necessari
al processo
produttivo),
unlocaleperla preparazione
e lasabbiatura
deicatodi:
•
Un'area,
compresa
all'interno
deldeposito
vetrodellasuperficie
di circa100mq,adibitaal contenimento
delle
produttivo;
apparecchiature
necessarie
perla produzione
di acquaosmotizzata
necessaria
peril processo
•
Un'area,
compresa
all'interno
deldeposito
vetrodellasuperficie
di circa30 mq,.adibitaa bagni,annessi
al reparto
produttivo.
Nelrarea
produzione
sonoinstallate
lelineedi produzione
(lineaBottero
Area100,lineaAMATdi processo,
lineaBottero
Area200)e alcunemacchine
tipolalavatrice
eduncarroponte
perl'apertura
deicatodi.
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Nell'areaManutenzione
sonoinstallatel'impiantosabbiatrice,
un canopontee in quest'areavieneeseguitala
manutenzione
deicatodie dellecamere
AMAT.
Visonodeilocalitecnici(elettrici,
stoccaggio
bombole
gastecnici,impianto
osmosiinversa)
adiacenti
all'areaproduttiva.
Nell'Area
Ufficivi sonoufficiin prefabbricato
in carpenteria,
ovelavorano
gliassistenti
in distacco,
unasalacontrollo
del
processo
edunlaboratorio
peri controlli
di qualità.
Nelseguito
si descrivono
lefasisignificative:
•
controlloqualitàdel coater:consiste
nelpreparare
deicampioni
di vetroin produzione
ed analizzar1o
tramite
appositistrumenti.
L'operatore
qualitàquindi,unavoltasceltala lastradallaqualericavarei campioni,
comunica
all'operatore
salacontrollo
di selezionare
la lastradalsupervisore
e farladeviare
sulbanco
qualitàdellalineaBottero
area
qualitàtramitesquadrette
e taglierino
pervetroricavai campioni.
200.Unavoltaarrivatala lastrasulbanco,l'operatore
portatinellaboratorio,
vengono
puliticon
Alcunicampioni
sonolasciati
perroperatore
qualità
digruppo.
I campioni
vengono
aicontrolli
di routine.
alcooldenaturato
e sottoposti
•
lavaggio
lastrecoater:Lelastrecaricate
sullaHnea
Bottero
Coater
Area100primadi essereprocessate
subiscono
BENTELER.
Dopoil lavaggio
segueunafasedi
unlavaggio
accurato
conacquademineralizzata
alrintemo
dellalavatrice
e asciugatura
avviene
in automatico.
Nelcasoin cuile lastresonostate
asciugatura
dellelastre.Tuttola fasedi lavaggio
prodotte
daoltre2 settimane
o presentano
zonedi ossidazione,
in apposito
serbatoio
vieneinseritoun abrasivo
liquido
dell'operatore
lineacoater.
(ossido
di alluminio)
daparte,generalmente,
lastrecoater:Dopola fase di lavaggio
e asciugatura,
le lastrecontinuando
il lorocammino,
•
controllolavaggio
pergiungere
alrinterno
di unacabinain cuiunoperatore
lineacoatereffettua
controlli
tramite
convogliatori
llneaBottero,
visiviperaccertarsi
cheil lavaggio
siastatoperfetto;
•
processo
di coatizzazione
o sputtering:le lastretramiteconvogliatori
dellalineaBottero
anivanoallazonadel
sottovuoto
edi materiali
dadeporre,
processo
di coatizzazione
o sputtering
(LINEA
AMAT).11
vetrotransitain unambiente
posizionati
superiormente
al vetrostesso(piastre
o cilindridettitarget)vengono
ionizzati
grazieall'azione
di opportuni
del vetro.Ladeposizione
di diversimateriali
e/o
campielettricie si vannoa posarein modocontrollato
sullasuperficie
permettela realizzazione
di vetridallecaratteristiche
differenti.
Variando
i parametri
del processo
di
diversispessori
variarela velocità
di deposizione
del
sputtering
(comela potenza,
la velocità
di scommento
dellalastraecc.)è possibile
materiale
delbersaglio
sullelastredi vetrodatrattare.
Il processo
di sputtering
utilizzato
segueduetipologie
di attuazione,
lequalidifferiscono
su alcuniaspettidallosputtering
classico
(Magnetron
Sputtering).
Infatti,
leduetipologie
disputtering
applicato
sono:
RFSputtering:
in questocasosi pariadi "spruzzo",
attivato
daunaradiofrequenza,
chehalo scopodi accendere
il
plasma
e mantenere
nellostatoeccitato
gliioni,trasferendo
loroenergia.
Ilcatodo
è difonnacilindrica;
DC Sputtering:
variantedellosputtering
tradizionale
in cui un'altatensionecontinua(DirectCurrent)viene
mantenuta
tra il targetchesi vuole"evaporare"
edil substrato
chesi vuolericoprire.
Applicabile
qualorail primosiaun ~
materiale
metallico
conduttivo.
Inquestocasoil catodoè unalastraplanare.
ai processi
di sputtering
vienefornitadageneratori
postinellevicinanze
dellecamere
di sputtertng.
L'energia
necessaria
Questi
generatori
sono:
Huttinger
BIG120,perlosputtering
RF;
Huttinger
DCScalo30,perlosputtering
DC.
Il trasportodelrenergia
daigeneratori
allecamere
di sputtering
avviene
attraverso
deicavischennati.
Questospiegala
del segnalea
presenza
nulladi segnalea radiofrequenza
in corrispondenza
degfistessicavi adibitial traspor1o
radiofrequenza.
I comparti
dedicati
allosputtering
di tipoRFsonoquellidenominati
C03,C05,C08,C17,C18.Quellidedicati,
invece,
allo
sputtering
DCsonodenominati
C11e C14.
Tuttoil processo
avvienein automatico
e conbollato
dallasalacontrollo
da dovevengono
impostati
tutti i parametri
il capoturnoo rassistente
di processo
è quelladi osservare
funzionali
delfimpianto.
L'unica
operazione
chepuòeffettuare
inatlo.Incasodi anomalia
sieffettuano
solitamente
i controlli
di tenutadegli
daglioblòdegliscomparti
deitargetil processo
scomparti
tramiteleaktestoppurecontrolli
dapartedellamanutenzione
sulfunzionamento
di elettrovalvole
cheregolano
il
flussodeigastecniciutilizzati
peril processo.
•
controllo
visivocoater:Il controllo
visivodellelastrecoatervieneeffettuato
dall'operatore
controllovisivoe
servea verificare
che nonci sianodifettisuDe
lastrechehannosubitoil processo
di sputtering.
Lelastrechepresentano
difettivengono
inviatea rottamazione
oppuredestinate
a quelledi qualitàridotta.
Il controllo
avviene
nellacabinacontrollo
visivocoatere dalballatoio
nelversoopposto
allacabina.Saltuariamente
(una
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voltaal mese)si effettua
ncontrollovisivodelvetrocamera(montaggio
finestreinapposita
zona).
consistenel distribuireunifonnemente
la lucite sulle lastre.
•
distribuzioneluclte coater:l'operazione
è automatizzata:
unafotocellula
rivelala presenzalastrae dà il comandoal distributore
di lucite.
L'operazione
L'operatore
controllo
visivoha soloil compito
di controllo
e rifornimento
lucite.

5.4

DESCRIZIONE
DEISERVIZI
TECNICI
EDEGLI
IMPIANTI
ESISTENTI

L'impianto
è dotatodi serviziausiliari
tecnicidi seguito
elencati:
- Centrali
tenniche,
impianto
di condizionamento
e/oclimatizzazione,
caldaiae macchine
peril riscaldamento
uffici,
bagni,localitecnici.
deilocaliquaO
palazzina
- Sottostazione
elettrica
e Impianti
elettrici
e di tena
- Serbatoi
fuoritena(combustibili
a ariacompressa
altapressione
- Impianto
antincendio
- Impianto
di ariacompressa
- Impianto
distribuzione
gasnaturale
- Impianto
distribuzione
gasolio
- Impianto
Idrogeno
e Az.oto
- Retefognaria
acquenere
- Retefognaria
acquebianche
- meteoriche
e industriali
- Reteacquepotabili

Retefognaria
acquenere
Esistein stabilimento
un sistemafognario
concanalizzazioni
separate
peracquemeteoriche,
industriali
e nere.Dal
26/02/09
le acqueneredi tipocivileraccolte
da tuttigliscarichi
deiserviziigienici,
deglispogliatoi
vengono
inviatetramite
presenteneldistretto
industriale
delsito.Primadel 26/02/09
le acque
canalizzazioni
all'impianto
di depurazione
Syndial
tramite
cisterna
(rifiuto
CER19.08.99)
ad unimpianto
perlosmaltimento.
nerevenivano
conferite

Retefognaria
acquebianche
• meteoriche
e industriali
Lafognatura
delleacquebianche
(meteoriche
e industriali)
confluisce,
concanalizzazioni
separate
a mare.
Precisamente
le acquederivanti
dagliaddolcitori,
dalsistema
di raffreddamento
e dallavaggio
deivetriin ingresso
alle
lineesonoscaricate,
tramitetubazione
posatanetcanalescolmatore,
a mare.
Le acquemeteoriche,
invece,previotrattamento
di disabbiatura/disoleatura,
sonoscaricate
direttamente
nelcanale
scolmatore.
Laretedelleacquebianchedi dilavamentoraccoglie
i pluviali
ed i drenaggi
deipiazzali
e deipavimenti
edè dotatadi
pozzetti
disoleatori
e di adeguati
pozzettidi sedimentazione
perraccogliere
le partisolidein sospensione
che sono
o sabbia
(zonacomposizione).
costituite
principalmente
dapolvere
divetro(zonaparcorottame)
Permotiviorografici
lostabifimento
produttivo
puòessere
divisoin duebacinidi raccolta
dell'acqua
piovana,
latoeste lato
ovest
Il primobacinoOm...m)comprende
partedellacopertura
delmagazzino,
partedeipiazzali
asfaltati
sitia norddeilocalidi
produzione
e tuttoil piazzale
antistante
gli ingressi
deicapannoni
sullatoest perunasuperficie
di circa14.000
mq,il tutto
perunasuperficie
complessiva
dicirca44.000
mq.
Peril convogliamento
delracqua
deipiazzafi
è statarealizzata
unanuovarete interratacostituita
da tubazione
in pvc,
chesi immette
nell'impianto
ditrattamento.
munita
dichiusini
concaditoie
prevede
il trattamento
delleacquedi dilavamento
in vasca
L'impianto
di trattamento
esistente
pertale bacinodi raccolta
prefabbricata
in c.a.v.,di dimensioni
complessive
di m 13x 2,50x 2,66,nellequalivieneeffettuata
la sedimentazione,
il
checonsentono
un rendimento
di separazione
dissabbiamento
e la separazione
deglioli tramitefiltria coalescenza
superiore
al 97%ed untrattamento
confanneai limitidellaTabella4, di cui a1rallegato
5 alla ParteTerzadel D.
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Lgs. 152/06 e ss. mm.ed ii., perlo scarico su suolo{il canalescolmatore
rappresenta
un corpoidricononsignificativo
,
.
quindilo scaricodaconsiderare
peri limitiè quellosulsuolo)
Perrendereconforme
l'impianto
al R.R.26/2013(CapoIl - art.8 e successivi),il sistemasaràdotatodi unavascadi prima
pioggiaa tenutastagnaa monte
, delvolumeparia 132m3 (44.000m2 x 0,003m, considerando
, ai sensidell'art.3, letterab
punto11
, unaaltezzadi precipitazione
di 3 mm, comeinterpolazione
tra 5 e 2,5 mm, richiesterispettivamente
persuperfici
tra 10.000e 50.000m2).
Talevascasaràdotatadi unavalvolaa galleggian
te in gradodi chiudersi
al raggiungimento
delvolumedi primapioggiae
deviareil flussoversol'impianto
di trattamento
cheeseguirà
i trattamenti
di grigliatura,
sedimentazione
e disoleatura
prima
delrilascionelcorpoidricoricettore
.
Al terminedellapioggiaedentrole48 oresuccessive
, unsensore
di umiditàavvieràunapompacheinvieràil flussoversoil
sistema
di trattamento di grigliatura
, sedimentazione
e disoleatura
primadelrilascionelcorpoidricoricettore
.
L'uscita datale impiantodi trattamento
vieneimme
ssa nelcanalescolmatore
cheattraversa
il latoestdellostabilimento
e
chedopounpercorsodi circa1 kmimmette
direttament
e in acque superficialimarittime
.
Perquantoattienelo smaltimentodelleacquedi dilavamento
delbacinoovest, derivantida unasuperficie
copertadi circa
17.000mqe di piazza
li asfaltatidrenantipercomplessivi
26.500mq, si utilizza
, perla raccoltadelleacquedi dilavamen
to,
la reteesistente
delleacquebianche
, fattaeccezione
perla raccolta
dell'acquarinveniente
dai piazzal
i di parchegg
io posti
all'ingresso
dellostabilimento
.
Pertaleacquaè statorealizzato
unraccordo
trale caditoi
e posteall'ingresso
di ciascuna
delleareedi parcheggio
e, tramite
pozzetto
di rilancioconpompasommersa
e nuovacondotta
dellalunghezza
di circa80 m, il collegamento
allaretedelle
acquebianche
esistenti
.
Il trattamento
delleacquedell'areaovestè effettuato
nell'esistente
vascadi grigliatura
, sedimentazione
e disoleazione
, della
capacitàmassima
di accumulo
di circa450 mc, postain prossimità
dell'ingresso
dellostabilimento
, nellaqualevengono
effettuati
gli stessitrattamenti
previstiperil precedente
impianto
.
Taleimpiantoè già conforme
ai fini dellacapacità di stoccagg
io del volumedi primapioggiarichiestodal R.R.26/2013
(CapoIl - art. 8 e successivi)
. Infatti
, il regolamento
prescrive, per unasuperficie
comequelladel casoin esame(lato
ovest
) unvolumeminimodi primapioggiaparia 106m3 (26.500m2 x 0,004m, considerando
, ai sensi dell'art. 3, letterab
punto11
, unaaltezzadi precipitazione
di 4 mm, comeinterpola
zionetra 5 e 2,5mm, richiesterispettivamente
persuperfici
tra10.000e 50.000m2) ; pertanto
lavascadi 450m3 esistenteè sufficientea contenere
il volumedi primapioggia
.
Al terminedellapioggiaed entro le48oresuccess
ive, unsensore
di umiditàavvieràunapompacheinvieràil flussoversoil ~
sistemadi trattamento
di grigliatura
, sedimentazione
e disoleatura
primadelrilascionelcorpoidricoricettore
.
Dopoil trattamento
, le acquesonoindirizzatein un pozzetto
di rilancio
, fornitodi coppiadi pompesommerse
e tramite
condotta
interrata
in PEADsonoconvogliate
nellostessocanalescolmatore
di cuiall'impianto
precedente
.
è in gradodi effettuare
untrattamento
conforme
ai limitidellaTabella4, di cuiall'allegato5 allaParte
Anchetaleimpianto
TerzadelDl.gs.152/06e ss. mm. ed ii.
specializzato
, contrasportodel materiale
di risultanelle
La manutenzione
e puliziadi tali pozzettiè affidataa personale
competenti
discariche
(o impianti
di recupero)
sullabasedeilimitiprevistidallavigentenormativa
.
Leacquedi processo
, dovuteessenzialmente
all'impianto
di raffreddamento
delleutenzedelforno, possonoesserecosi
riassunti
:
•
float1Om3/giorno;
•
laminatoe lavaggiolaminato30m3/giorno.
•
Coater12m3/giomo.
Peruntotaledegliscarichidi processo
di 52 m3/giorno
.
L'acquadi processo
del floatvieneutilizzataperalimentare
i sistemidi raffreddamento
nelleareedelfornoe del bagno
float.Il tipodi raffreddamento
utilizzato
è a ciclochiusoe comporta
soloil reintegro
per eventuali
perdite
.
Glieffluentiliquidi di processosonoquelliderivantidall'impiantodi addolcimento
opportunamente
trattatiin appos
iti locali
tramitefiltriadantracite
e filtria carboneattivo.
Gli scarichiconfluiscono
in un'unicavascainterratadi raccoltae miscelazione.
Il sistemadi addolcimento
delleacquedi
processo
è composto
da:
•
n.1filtroad antracite;la massimaportataperil lavaggioè di 100m3ihed un totalegiornaliero
di 30 m3 di acqua
perlavaggio.
L'acquarefluacontienedeisolidisospesipercirca300mg/I circa.
•
n.1 filtro a carboneattivo che effettuaun controlavaggio
una volta alla settimana
; massimaportatain
controlavaggio
: 40 m3ih; Volumescaricato:10 m3 per lavaggio
; l'acquarefluacontienetraccedi polverinodi carbone
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attivo.
•
n.2 Addolcitori
(unoin funzione,il secondodi riserva)
; rigenerazione
: n.1 voltaogni500m3, massimaportatain
rigenerazione
: 30 m3/h; volumescaricato
: 1Om3trigenerazione
Pertaliscarichisonopreviste
duecondotte
di convogliamento
.
Laprimainteressa
il repartodi laminazione
edil repartodi lavaggio
dellaminato
, conportatacomplessiva
di 30m 3/giomo.
contubazione
in PEAOinterratadeldiametroON
La primapartedellatratta, dellalunghe
zza di circa160m, è realizzata
125che defluisceper cadutain un pozzettodi rilanciopostoa montedell'angolonord-ovestdel magazzino
, quindi
prosegue
all'internodelmagazzino
e delreparto
di produzione
perunalunghezza
di circa380m.
Questatrattaè realizzata
contubazionein acciaio
, staffataa pareteconprofilaliin acciaio postiad interasse
mediodi m
2,50, deldiametro
ON80, e si congiunge
allatubazione
delloscaricodelfloat.
Gliscarichidelfloat, in partenza
dalpozzetto
di rilanciopostoa valledellocaledi trattamento
deglistessi,sonoconvogliali
in tubazione
in PEADinterrata
deldiametro
ON11O, dellalunghezza
di circa40 m, perproseguire
contubazione
in acciaio
ON80, staffataa parete
, all'internodellostabilimento
, percongiungersi
alla tubazionedegliscarichiprecedentemente
esaminati.
L'unicatubazione che raccoglieentrambigli scarichiprosegueinterratain PEADPN 16 con diametroDN110
, fino al
raggiungimento
delcanalescolmatore
perlasucces
sivaimmissione
inacquesuperficia
li (scaricoin mare,il cui titolaredello
FLATGLASSSOUTHITALYs.r.l.).
scarico è SISECAM

Reteacquepotabili
Esistela retedi acquepotabilichesinoal maggio2010era alimentata
dallaSyndial(gruppoENI)e successivamente
l'alimentazione
è passata
direttamente
all'acqu
edottopugliese. L'acquapotabile
vieneutilizzata
peri serviziigienici.

Sottostazione
elettricae Impiantielettricie diterra
L'energiaelettricaè prelevataattraversouna sottostazione
AT/MT in olio ubicataall'internodello stabilimento
. La
sottostazione
è composta
da duetrasformatori
dotalidi unsistema
di raffreddamento
adoliochedannounapotenzadi 12
MVAcadauno
.
Duegruppielettrogeni
da 1.6MWciascuno
, azionati
da motoridiesel
, garantiscono
l'energia
elettricain casodi emergenza
erogando
direttamente
sulsistemadi mediatensione
attraverso
duetrasformatori
elevatori
in resinada2000kVA.
L'impianto
di terraè costituito
da: dispersore
, nodiprincipali
di terra, conduttori
di terra, conduttori
equipotenz
iali principali
,
conduttori
di protezione.

Serbatoi
fuoriterra(combustibili
a ariacompressa
altapressione)
Attualmente
sonopresenti
i seguenti
serbatoi
fuoriterraperlostoccaggio
deicombustibili
:
n.1serbatoio
stoccaggio
riservagasolioda600mc;
n.2serbatoi
gasoliopergruppielettrogeni
da 1000litri/cd.
Perl'ariacompressa
adaltapressione
(max30bar)nellazonalaminato
sonopresenti
:
n.2serbatoi
orizzontali
da55.000litri/cd.

Impianto
antincendio
L'aziendaè classificata
a mediorischiodi incendio
, quindiobbligata
adavereunC.P.I.Lostabilimento
è dotatodi unarete
antincendio
fissacostituita
essenzialmente
da:
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Riserva
idrica
ungruppopompa,
alimentato
siadaretechedagruppo
eletb'Ogeno
Reteidricaautonoma,
adesclusivo
servizio
antincendio,
corrente
adanellochiusointerrato,
perimetrale
all'area
dellostabilimento
Retiantincendio
interneagliedifici
bocche
antincendio
deltipoUNI70all'esterno
deifabbricati
Bocche
antincendio
deltipoUNI45all'interno
deifabbricati
NaspideltipoUNI25all'intemo
deifabbricati
Attacchi
di mandata
perautopompa,
composti
davalvole
di intercettazione,
di ritegno,
di sicurezza
e rubinetto
di
scarico,
flangiatura
UNI70
Oltrealleretiidrantidell'anello
generale
antincendio
vi sonoderivazioni
persistemispeciali
di spegnimento
perattivitàa
particolare
rischiod'Incendio,
consistenti
In:
Serbatoio
stDccaggio
gasolio,
dellacapacità
di 600mc,protetto
da sistemidi spegnimento
a schiuma
a bassa
espansione
e di raffreddamento
Garribombolai
di stoccaggio
idrogeno,
ubicatientroun'area
bendelimitata,
protettimediante
l'installazione
di un
sistema
diraffreddamento
·a pioggia".
L'azienda
è dotata,inoltre,di unaseriedi estintori,
secondo
la nonna,in baseallasuperficie
coperta,
posizionati
sia
inposizione
benvisibile
e difacileaccesso.
all'interno
chepresso
gUingressi,

Impianto
di ariacompressa
Sonopresenti
treImpianti
diariacompressa,
unoperimpianto
vetrofloat,dueperimpianto
vetrolaminato.

Impianto
distribuzione
gasnaturale
Ilgasnaturale
è utilizzato
instabilimento
perusidiprocesso
e servizi
ausi6ari,
quali:
alimentazione
fornofusione
vetro
alimentazione
bruciatori
di riscaldamento
lineadiformazione
lastradi vetro(bagno
di stagno)
alimentazione
bruciatori
di riscaldamento
galleria
di ricottura
lastradi vetro
caldaia
a vaporeperriscaldamento
miscela
materie
prime
caldaia
perutilizzo
nelprocesso
diseconda
lavorazione
delvetro(vetrostratificato)
alimentazione
palazzina
uffici.

Impianto
distribuzione
gasolio
Il gasolio
è utilizzato
comecombustibile
diriserva
perl'alimentazione
delfornofusione
vetro,nelcasoincuil'alimentazione
delgasnaturale
siainterrotta
permotiviaccidentali
o di qualsiasi
altrotipo.L'impianto,
quindi,nonsarànormalmente
utilizzato
perlaproduzione,
tranne
cheperunaprovadifunzionamento
periodica
inmododa consentire
laverifica
delbuon
La capacità
geometrica
deldeposito
e di 600m3 realizzata
conununicoserbatoio
funzionamento
delleapparecchiature.
fuoritena;la capacità
effettiva
stoccataè di 540m3 corrispondente
a circa490ton.di gasolio.Il serbatoio
è situatoin
vicinanza
dell'utenza
cherichiede
la maggior
portata
di gasolio
e cioèil fornodi fusionevetro.Il serbatoio
è inoltreposto
entrounbacino
dicontenimento
ine.a.dicapacità
parialvolume
digasolio
stoccato.
Ilcaricodelserbatoio
avviene
tramite
autocisterne
(unasolapervoltainununicopuntoditravaso)
a mezzodi pompe
fisse
partedeldeposito.
Leautocisterne
di gasolio
scaricano
il caricosostando
in unaapposita
areadedicata,
realizzata
facenti
tralacarreggiata
stradaleinterna
edil bacino
delserbatoio.
Dalserbatoio
principale
di600m3partono
duelineedidistribuzione:
1. Hnea
alimentazione
impianto
dicombustione
delforno
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lineaalimentaz
ioneserbatoidi serviziochesono:
n° 2 di capacitàdi 1000Il.ciascuno
a serviziodi duegruppielettrogeni
n°1 di capacitàdi 200Il. a servizio dellamotopompa
acquadi raffreddamento
.

Impianto
Idrogeno
e Azoto
Un'areadi 2400m2 delimitata
da appositarecinzione
è posta all'internodellostabilimentoper contenereil depositodi
idrogeno
, l'impianto
di produzione
azotoe la"mixingroom". Taleareaè datainconcess
ioneallasocietà"RIVOIRA
".

Depos
ito idrogeno
Si sviluppain un unico pianofuoriterraedoccupaunasuperfici
e di 384m2.
Il depositodi formarettangolare
è compostoda quattrobox peril contenimento
dei carribombolai
contenenti
idrogeno
.
Ogni box presentaun'aperturanella parte posteriore
, prosp
iciente la banchinadove sono installatii grupp
i di
decompress
ione.

Impianto
produzione
azoto
Sottounatettoiadi 151m2 è predisposto
un box prefabbri
catodi 10 m2 contenente
l'ufficioe le attrezzature
relativeal
frazionamento
dell'aria (filtro, compresso
re ed air equipmentskid). Sonoinoltreinstallat
i n°4 serbato
i per il contenimento
dell'azotoliquidodellacapacitàgeometrica
di 50.000Il. cadauno
, dotatidi vaporizzatori
. Vi è inoltreuna strutturain
muratura
a formarettangolare
di 41 m2checontiene
lasalaquadri.

Mixingroom
Nel ciclodi produz
ionedelvetrofloatvieneimmessa
all'interno
dell'atmosfera
del bagnounamisceladi azotoe idrogeno
intesaad evitare l'ossidazionedellostagnoa contattoconl'aria. L'impiantocheha la funzionedi miscelare
i duegase
controllare
chela quantità
di H2presente
nelN2siatenutaneivaloriprefissati
{da4% a 8% max) e nellamixingroomchesi
trovasottounatettoiadi 54 m2 localizzata
vicino al depositoidrogeno
ed allazonadi produzione
azoto.All'esternodella
reci~zione
si ha unastrutturain muratura
di formarettangolare
di superficie
di 6,4 m2 doveè situatala salaquadridella
mixingroom.

(i):}l.

'-V\

5.5

DESCRIZIONE
DEGLIIMPIANTI
ESISTENTI
DASOSTITUIRE

Figura
- Vistadall'alto
dell'area
d'intervento
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Il fomofusorio
verrànellasostanzainteramente
riprogettato,
compatibilmente
conle diverse
geometrie
- statodi usurae
deterioramento,
ed è previsto
il parziale
recupero
deivarielementi
e materiali
oppure
il rinnovo
dialcuneareeconl'acquisto
dinuovomateriale.
di m54.
Ilfornodifusione
è inserito
all'interno
diuncapannone
industriale
dellalarghezza
dim40e lunghezza
Il fornodi fusioneè l'impianto
in cuisi realizza
la fusione
dellamiscela
vetrificabile
infornata,
l'omogeneizzazione
della
massafusa,il suocondizionamento
tennico
e lasuacolatanell'impianto
difonnazione
delnastro
divetro.
Essenzialmente
è costituitoda unavascain materiale
refrattario,
lungacirca60 metri,largada 8 ad 11 e profonda
900/1100
mm.Suquesta
insistono
lesovrastrutture
dicopertura
e dicollegamento
coni rigeneratori
delcalore,
questiultimi
acamera
unicao a sezioni
separate.
Unsistema
di condotti
collegala base dei rigeneratori
conla ciminiera
di emissione
deiprodotti
dellacombustione
in
atmosfera.
Neicollegamenti
tralesovrastrutture
delfomoed i rigeneratori
(ports)
sonoallocati
i bruciatori
delcombustibile.
Dall'Infornatrice,
lacomposizione
vienescaricata
nelfomodifusione
e unsistema
di misura
e controllo
dellivellodosanelle
quantità
opportune
lemescola
nelfomo.
Il fornosceltoè di tipoa bacinodi potenza
tennicadi circa45MW,conbruciatori
trasversa6
ed iniettori
underport;
nella
difusione).
primaparteditalefomoawienelatrasfonnazione
dellamescola
vetrificabile
inpastadivetro(processo
Ilfornoè dotatodisistema
direcupero
dicaloreditiporigenerativo.
Il combustibile
usatodalbruciatore
è gas metano
e soloincasodi interruzione
accidentale
delgasmetano
vieneutilizzato
gasolio.
Ilgasolio
è stoccato
infonnaliquida
e trasportato
tramitecamion
appositi.
Sulcondotto
fumi,primadellaciminiera
è installato
unimpianto
ditrattamento
fumi.
Unsistema
di condotti
collegala basedei rigeneratori
conla ciminiera
di emissione
dei prodotti
dellacombustione
in ~
atmosfera.
Neicollegamenti
(ports,)
tralesovrastrutture
delfornoed i rigeneratori,
sonoallocati
i bruciatori
delcombustibile.
da refrattari
cheposanoe sonosupportati
da unastruttura
in carpenteria
Il fomofusorioè unfomoa bacinocostituito
metallica.
Il bacino,
coperto
daunavoltain refrattari
anch'essa
sospesa
ad unastruttura
in carpenteria
metamca,
hauna
lunghezza
complessiva
dicirca60medè suddiviso
incinque
zonechesi susseguono:
•
lazonainiziale
doveavviene
lafusione
conletemperature
piùelevate,
finoa circa1.550°C;
•
lazonadi affinaggio
e di omogeneizzazione
doveil vetrogiàliquidorimanea temperatura
elevata,
peruntempo
sufficiente
adomogeneizzarsi
e a liberarsi
dellebolledigas;
•
nellazonasuccessiva
la sezione
trasversale
delfornosi riducea circaunterzo,fonnando
uncanalesulqualeè
possibile
separare
l'atmosfera
ossidante
delleprimezonedelfornodaquelladellepartisuccessive
(Working
End);
•
nellazonaterminale
il vetrovieneraffreddato
finoa circa1.100°Ce subisce
unaulteriore
omogeneizzazione;
•
il fornofusoriotermina
colcanaledi colata,attraverso
il qualeil vetrofusovieneimmesso
nelsuccessivo
fornodi
formatura
(bagno
float).
Il riscaldamento
delfornovieneottenuto
dabruciatori
a gasnaturale
(inemergenza
a gasolio)
edè dotatodi unsistema
di
recupero
delcaloreconrigeneratori:
duegruppidicamere
inrefrattario
(caminelli)
chealternativamente
vengono
riscaldate
dalpassaggio
deiprodotti
dellacombustione
e siraffreddano
preriscaldando
l'ariaperlacombustione
delgasneibruciatori.
Il"bagno
floarè l'impianto
preposto
allaformazione
delnastro
divetronellesuecomponenti
di larghezza
e dispessore.
Sitrattadiunavasca,incarpenteria
metallica,
dellalunghezza
di70m,largacirca8 m.nellasuazonacaldae 5 minquella
fredda,
dellaprofondità
di400mm.
Tuttala suasuperficie
internaè rivestita
di materiale
refrattario
silicealluminoso
"blocking•,
in blocchialti200/300
mm
ancorati,
contirantimetallici,
allasuperficie
metallica.
unacopertura
dellastessageometria,
incarpenteria
metallica
altacirca2 m,sospesa,
conunsistema
di
Sullavascainsiste
tirantiancorati
allastruttura
disostegno,
cheneconsentono
il suoposizionamento
inaltezza.
Il pianosuperiore
delblocking
dellavascacontiene
il lettodistagno
fuso,dellospessore
di circa70mme delpesodicirca
200ton.perlafonnazione
delnastro
divetroneHe
suecomponenti
fisiche
e qualitative.
Nellasezione
di uscita(drossbox),saldataall'estremità
di uscitadellavasca,sonoposizionati
i rulli"liftouf preposti
al
trascinamento
ed al sollevamento
del nastrodal pianodi contatto
dellostagno.Un impianto
di ventilazione,
a bassa
prevalenza
ed altaportata
assicura,
conunaseriedidiffusori,
il raffreddamento
dellasuperficie
esterna
dellavasca,sucui
sonoposizionate
oltre100termocoppie
a contatto
peril nlievo
e controllo
dellasuatemperatura
superficiale
esterna.
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Il bagno,
il cuiscopoè quellodi trasfonnare
il vetro
fusoin unnastroperfettamente
unifonne
a superfici
piane,è costituito
daunlettodistagno
fusoinatmosfera
inertedi N2al95%circae H2al5%circa.
deiraffreddatori
ad acquacheabbassano
la temperatura
del nastrodi vetrofinoa circa
Nellapartefinalesonoposizionati
600°Cin mododasolidificare
perpennettergfi
difuoriuscire
dalbagno
e proseguire
il tragitto
sudi unaseriedi rulliversola
galleria
di ricottura.
Laregolazione
dellatemperatura
nelfornodi fonnatura
è estremamente
importante
aflinchèil vetroentria 1.100•e,in
fonnando
unostratoinsuperficie
omogeneo,
e si raffreddi
gradatamente
fino
mododaesserebenfluidoperpoterscorrere
taledapoteressere
estratto
dall'altra
estremità
a 600•ein modotalecheil nastrodi vetroarriviad avereunaconsistenza
defonnazioni.
delfornosenzasubire
è equipaggiato
siaconun sistema
di riscaldamento
elettricoconresistenze
in
PerquestomotivoHfornodi fonnatura
carburo
di silicio,siaconunsistema
di raffreddamento
condelletubazioni
a ciroolazione
d'acquainseriteattraverso
le
paretilateralinellevariezonedelforno.
l' atmosfera
delfornodi fonnatura
è costituita
daunamiscela
di azotocol4 + 8%di idrogeno,
perevitarela ossidazione
delbagno
di stagno
dapartedelrossigeno
proveniente
daeventuali
entrate
d'aria.

Ilfornofusorio
verrànellasostanza
interamente
riprogettato.
Purmantenendo
dimensioni
compatibili
conl'edificio
esistente
verranno
in partemodificate
geometrie,
materialie criteri
costruttivi.
Verranno,
inoltre,introdotte
soluzioni
peril ~o
energetico
ed il miglioramento
dellaqualitàdel vetro
delprimofornodi Manfredonia.
prodotto
chesi sonoresedisponlblll
solosuccessivamente
allacostruzione
complessiva
di circaai 64med unasuperficie
paria 610
Sitrattadi unfornorigenerativo
conseitorriniedunalunghezza

m2.
Ilfornoè alimentato
nonnalmente
congasnaturale
e lapotenzainstallata
è paria circa45MNerogata
con34iniettori.
Il fornodi fusioneè statoprogettato
perla produzione
di vetrofloatchiaroedextrachiaro
(100ppmFe203)ed avràle
seguenti
caratteristiche:
• Tipodiforno:Sideportrigenerativo
• Prodotti:
- standard
float(0,05% Fe203 O,1%)
- extrachiaro
(100ppmF8203)
• Capacità
di fusione:
- 600t/gvetrofloatstandard
con20%rottame
- 400t/gextrachiaro
(100ppmFe2O3)
edarredamento
• Qualità:
Edilizia,
Industria
• Combustibile:
Gasnaturale
(gasolio
soloinemergenza).
Perraggiungere
leperfonnance
sopraesposte
vieneproposto
unfornoconseitorrinie sistema
dicombustione
"underport".
Lecamere
di rigenerazione
sonoprogettate
e calcolate
perraggiungere
bassiconsumi
specifici
e dunque
elevate
efficienza
chepurecomporta
un maggior
investimento,
consente
di recupero
e sonodeltipoa camereseparate.Talesoluzione,
controllo
dellacombustione.
tuttavia
diavereil miglior
Laproduzione
di vetroextrachiaro
comporta
temperature
di suolamoltopiùelevatedelvetrostandard,
conil rischiodi
usuradelmateriale
refrattario.
colature,
oltread unamaggiore
vienepertanto
prestata
aidettag6
costruttivi
ed allasceltadeimateriali
perridurre
taliproblematiche.
Particolare
attenzione
Lavitaattesadelfornoè compresa
fra12e 15anni,conpa,ziali
riparazioni
a caldo,ed unaregolare
manutenzione
durante
lacampagna.
Dimensioni
complessive
• Lunghezza:
64m(daldoghouse
al canale- escluso)
• Larghezza:
27,7m(esterno
rigeneratori,
escluso
passerelle)
• Altezza:
14,1m(escluso
passereUe)
• Profondità
delvetro:1.150mm- 945mm
• Superficie
complessiva:
610m2
• Volume
vetro:675m3
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5.6.TRATTAMENTO
FUMI
Il sistemadi trattamento
fumiinstallatoattualmente
si compone
di un'unitàdi abbattimento
degliossididi zolfo(unitàdi
desolforazione
DeSOx)
, di unfiltroelettrostatico
, di tuttii condotti
di collegamento
e bypasse di unventilatore
di estrazione
installato
a montedellaciminiera
percompensare
le perditedi caricointrodotte
dalsistemadi trattamento
.
L'intervento
previstoperil trattamento
deifumiè quellodi installare
uncatalizzatore
DeNox
, comedescrittoin seguito
.
IL SISTEMA
DeNOx
Ondeotteneremigliorilivellidi abbattimento
degliNOx, i fumidi scaricodal fornoverrannotrattaticon un sistema
DeNO
x SCR.
Il DeNOxsaràpostodopoil filtroelettrostatico
e primadelventilatore
di estrazione
e dellaciminiera
.
L'impianto
è costitu
ito daiseguenti
elementi:
•
Torredi reazione
La torredi reazioneha un rivestimento
in materiale
resistente
al caldo(CortenP265GH)
con lastredi acciaio di 4-5 mm
rinforzate
.
•
Areacatalizzatore
Catalizzatori
in moduliisolatitermicamenteversol'esterno
, con botolee aperturenecessarie
per l'installazione/ispezione
deimodulicatalizzatori
; nellapartepiùbassadelreattore
è installato
untuboperscaldarel'ariapulita.
E' previstounsistemadi puliziadelcatalizzatore
consoffiatori
pneumatici
ed unmontacarichi
percaricodelcatalizzatore
e
scaricodalreattore
.
•
Cisternadi stoccaggio
NH4OH
Il sistemaconsisteprincipalmente
in 1 cisterna(80 m3),doppiaparetecon parteinternain acciaioinossidabile
e parete
esternain acciaioal carbonio
, completa
di accessori
.
Lasuddetta
cisternaè dotatadi unosfiatodi emergenza
cheentrain azionesoloin casodi sovrapressioni
causaincendio.
•
Sistemadi iniezione
Lasoluzione
di ammoniaca
, utilizzataperridurregli ossididi azoto,vieneiniettataattraverso
un ugelloa doppiofluidoper
mezzodi ariacompressa
nelcondotto
di scaricoa montedel reattore
.
Il sistemaconsistein:
•
2 (1+1di scorta)pompein acciaioinossidabile
per il dosaggioe l'iniezionedi soluzioneammoniacale
al 25%
(24,51%in peso);
•
lancein acciaioinossidabile
e ugelliin Hastelloy
C276;
•
un miscelatore
inattivo
/staticoè situatonelcondottoa montedel reattoreDeNOx(a valledel puntodi iniezionedi
ammoniaca)
perimplementare
il mix tragase soluzione
diammoniaca
.
Descrizione
delprocesso
di trattamento
Il processo
di trattamento
prevede:
•
1 condottogasdalpuntodi presain uscita ESPall'ingresso
DeNO
x SCR;

•
1 soluzionedi ammoniaca
(24,51%in peso)di stoccagg
io (orizzontale
, volume80 m3) e il sistemadi iniezione
dellasoluzionedi ammoniaca
;
•
1 DeNOxSelectiveCatalyticReactor(SCR)completodi catalizzatoree accessori(sistemadi fuliggine
,
plaflforrns
, ecc.);
•
1 condottogasdall'uscita
SCRDeNO
x al condottogasesistentea montedell'ingresso
ventilatoreID;
•
1 valvolapneumatica
automat
ica ON-OFFall'ingresso
DeNOxSCR, perl'intercettazione
deifumi;
•
1 valvolapneumaticaautomatica
ON-OFFall'uscitaSCRDeNO
x, perintercettazione
fumi;
•
1 valvolarompi-vuoto
perDeNO
x SCR, quandoDeNOxSCRnonè infunzione
;
Processo
di DENOXSCR
Il processo
di riduzione
cataliticaselettivadegliossididi azoto,conosciuto
come"processo
SCR'',consente
di abbattere
in
modoquantitativo
NOed NO2dalleemissioni
gassose
trasformandoli
in compostiinertineiconfrontidell'ambiente, qualiN2
e vaporeacqueo
.
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Il processoSCRsi basasullaseguenteserie di reazioni chimicheche portanoall'eliminazione
degliossididi azotoper
reazione
conl'ammoniaca
e l'ossigeno
contenuto
nellacorrente
dadepurare
.
Lariduzione
catalit
icaselettivaagiscein basealleseguenti
reazioni: Reazioniprincipali
:
4 NO+ 4 NH4OH+ 02= 4 N2+ 6 H2O
2 NO2+ 4 NH4OH+ 02= 3 N2+ 6 H2O
Reazioni
secondarie
:
4 NH4OH+ 3 02= 2 N2+ 6 H2O
4 NH4OH+ 5 02= 4 NO+ 6 H2O
2 SO2+ 02= 2 SO3
NH4OH+ SO3+ H2O = NH4HSO3
2 NH4OH+ SO3+ H2O = (NH4)2SO4
Lereazioni
sopraindicatesonotutteesotermiche
, si valutache mediamente
unacorrentegassosacontenente
1.000ppmdi
di conversione
.
NOx incrementa
la suatemperatura
di 10° C + 11° C duranteil processo
L'intervallo
di temperatura
ottimaleperil processoSCRè compreso
tra 180°Ce 350°C.A temperature
inferioriai 180°C
la conversione
nonè completa
e quindinonè possibile
garant
irele resedi abbattimento
generalmente
richieste.
L'impiegodi ammonia
ca noncomporta particolariproblemidi dosaggio
, la soluzionecommerciale
al 24%, stoccatain
appositiserbatoi
, vieneiniettatanellacorrentegassosaper mezzodi un ugellopolverizzato
re. A montedel reattoreun
dispositivo
di miscelazione
staticagarantis
ce la necessariaturbolenza
allacorrentegassosafavorendo
la distribuzione
del
reagente.
Consumo
di reagente
NH4OH(25%): max240Kg/h.
I fumidi combustione
provenienti
dalfornocarichidi NOx entranoin unacameradi miscelazione
dovevengonoaddizionati
delreagente
di riduzione
(soluzione
ammoniacale)
in quantitàleggermente
inferioreallastechiometrica
. È di fondamentale
importanza
dosareil reagente
soloperridurree nonpereliminare
totalmente
gliossididi azotopresentineifumi.
Questoaccorgimento
consentedi averela certezzadi non emettereammoniaca
("ammoniaslip") in atmosferapur
rispettando
le prescrizioni
sulleconcentrazion
i relativeall'emis
sionedi NOx. .
in soluzion
e nebul
izzatoevaporaquasiistantaneamente
. I fumiaddizionati
Allatemperatura
deifumi(> 300°C)il reagente
di ammoniaca
alla temperatura
di reazione
, sonoconvogliati
al letto di catalisiattraversoun miscelatorestaticoe
raddrizzatore
di flussocheconsentedi ottenerela miglioredistribuzione
dellaportata
. Unacorrettadistribuzione
delflusso
~
è estremamente
importante
ai finidell'ottenim
entodellamassima
efficienza
di abbattimento.
I principali
parametri
operativiperunabuonaperformance
sono:
Temperatura
Qualitàdelcatalizzatore
Contenuto
di SO3,a causadelleseguentireazioni:
SO3+ H2O-+ H2SO4
H2SO4+ NH3-+ NH4HSO4
H2SO4+ 2 NH3-+ (NH4)2SO4
e conseguente
deposizione
sullasuperficie
delcatalizzatore.
Inoltre
, il puntodi rugiadavieneraggiunto
a temperature
più elevaterispettoallecondizioni
voluminose,
perchèavviene
all'internodei microporidel catalizzatore:
l'attenzione
deveessereprestatanellasceltadi una temperatura
operativa
corretta
.
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Nelcasoinesame,la temperatura
deifumiè sempre
superiore
al puntodi rugiada
delbisolfato
di ammonio,
comemostrato
nellatabellasottostante.
Nellecondizioni
operative
delprogetto,
anchealtrereazioni
parallele
di NH3sonotrascurabili
e considerate
all'interno
del
margine
operativo
di impianto.

Opereprevisteperil reattore
Denox
L'impianto
DeNoxsaràrealizzato
ex-novo
sullasuperficie
liberalimitrofa
all'elettrofiltro.
Inparticolare,
si costruirà:
unaplateadi fondazione
ine.a.,di dimensioni
6,28mx 8.71m,sullaqualesi installerà
il reattoreDeNOx;
unaplateadi fondazione
in e.adi dimensioni
3,7mx 9 m peril serbatoio
dellasoluzione
ammoniacale;
2 basamenti,
ciascuno
di dimensione
2,7 mx 2,5m,percollocarci
i condottideifumi.

Operepreviste
perlasostituzione
deiforni.
Si premette
chei refrattari
chesi andranno
si andranno
a sostituire
sonoubicatiall'interno
di capannoni
esistentii quali
swlgonounamerafunzione
di involucro
peri forni.
G~interventi
da realizzare,
pertanto,
prevedono
cheil fornodi fusionee Ubagnofloatvenganodemolitiall'interno
degli
edifici,
senzainterventi
suglistessi,ponendo
attenzione,
comesuriportato,
al recupero
deimateriali
refrattan.
In generale,le azionidi un progettopossonoessereindividuate
con riferimento
alle fasi di cantiere,di esercizioe di
dismissione.
Lafasedicantiere
saràlimitata
temporalmente
al rifacimento
delrefrattario
delfornofusorioe delbagno.
Le azioniin fasedi esercizio
sonotuttele attivitàconnesse
all'esercizio
degliimpianti,
comprese
ogniattivitàaccessoria
valutata
in condizioni
operative
normali,
anormali
e di emergenza.
Infine,le azioniin fase di dismissione
consistono
essenzialmente
in attivitàdi smantellamento,
trasportomaterialie
movimentazione
mezzi.
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E1

N.

Fornofusorio

80

Altezzapunto
Provenienza
di emissione
Reparto
• Macchina
dal suolo (m)

100.000

Portata
Aeriforme
(Nm'lh)

-

I:(As,
Co,Ni,Cd,Se,
CrVI,
Sb, Pb,Crm,Cu,

~

15*
5-30

I:(As,
Co,Ni,Cd,Se,
Cl'VI)

1-5

3*

0,5*

300 u.oJNm3

-

--

0,2-1

100*

100

---

CO
Concentrazione
di
odori
NH3
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Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

In continuo

300-500 400• valoremediogiornaliero

500

SOx

Precipitatore
elettrostatico,
filtroDeSOx,filtro
DeNox

In continuo

400-700 500• valoremediogiornaliero

Frequenzadi
monitoraggio

1500

NOx

Tlpolmp,
abbattlm.

In continuo

10-20

VLEautorizz.con la presente
AIA
mg/Nm3
o diversaunitàdi
misuraespressamente
Indicata

1O- valoremediogiornaliero

30

Polveri

Sostanza
Inquinante

Precedente
Valore
llmtteautorizzato
BATmglNm3
mgJNm3

I puntidi emissione
elencatinelleseguenti
tabellesonoriportatinelladocumentazione
tecnicachecostituisce
parteintegrante
delpresente
prowedimento.

Si riportanellaseguente
tabellail quadroriassuntivo
delleemissioni
in atmosfera
e relativivalorilimite.

EMISSIONIATMOSFERICHE

QUADRO PRESCRITTIVO

m

REGIONE PUGLIA
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Provenienza
Reparto• Macchina

Portata
Aeriforme
(Nm3fh)

IPA
Cloro e composti
Inorganici
Fluoroe composti
Inorganici

Benzene

10-25
1-4

30
5

~

.....

---

-----------

-

--

-----

PCB

-

PCDD+PCDF

Ni

·---

Mn,V,Sn)
Hg

Sostanza
Inquinante
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Annuale

r

Annuale

Annuale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Frequenza
di
monHoragglo

Annuale

Tipoimp.
abbattlm.

10"

5 ** (vediTabellaA1 AII. I
parteV TUA)
0,1..

0.5

O,1 ng I-TEQ/Nml♦••

1*

o,r

VLEautorizz.con la presente
Precedente
AIA
Valore
mg/Nm3odiversaunitàdi
limiteautorizzato
BATmg/Nm3
3
misuraespressamente
mg1Nm
Indicata

*vediconsiderazioni
generalie condizioni
di riferimento
dellaBAT- Tabella1
**(vediTabellaA1 Ali.I parteV TUA)
***sullabasedi uncampione
casualeprelevato
in unarcodi tempodi 6-8orein condizioni
stabili.

N.

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Integrata Ambientale - SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione di Monte Sant' Angelo

Altezzapunto
di emissione
dal suolo (m)
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26,5

26,5

-

Depolverazi~ne
silo15
stoccagg10
soda

-

E4

-

26,5

•••

Depolver~onesii~14
stoccaggro
dolomite

•• ""'

E3

--

,

l?to~nlenza.
t:to 1~,;r--1··
.
; ePI!' " 11
1"'" na,

R
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• ··-·

800

800

800

-·•

.

'

~-'
l.__

:\ILE;
11in.orizz
..i:on:lapresente:

.
30

...... ~.

• '----·

·;

:

-

--

30

Polveri

30

Polveri

--

_

Concentrazionedi
.
odon

_

_

i-------+------+---~~----------1

_

Concentrazionedi
odori

a------+------+---~~----------1

_

____

Concentr~ionedi
odori

• ••..•

10

• ·•••·

Indi~,

300~~INm3

10

300 JN 3
u.o m

10

3
300u.o./Nm

-

.
-

Filtro

-

.-.......1

::
·-·~---'-

d~polve~izzatore
tipopoligonale
Wamair

Filtro

d~polve~zzatore
tipopoligonale
Wamair

Filtro

depolverizzatore
li
•
1e
po po11gona
Wamair

-~ ;._

IArA
. · . . _.
Valore : . /N 3:è»tilvtnr . iftàldl
Tipormp.
11
.......
_"'
BAiT IN" 3 mg m • . . ' lflln .
bb ttl
m:gllllmP·; '· ·· mg m. misurn•pi'ffiànrent,
a a m.

:

1-------+------+---~~----------1

Polveri

... ---~

:-

.

1i

Ptèc!!!c!i,nll},lfmttel
, ,.
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Porte.la' , · . . . .
~.,;;;;.mi. 1 .sostan~.
..'""· e
I . I . ·t .
:(llltnMi);
·
· nqu nan e

~

Alte~,puntç, :
dir _hsio , 1
emts ne .
..dal:suolò;(m)'
!
'
I

Depolverazione
silo9
. od
stoccagg10
s a

_..,,

i

!,

::

..

Integrata Ambientale

E2

····•··---

.

,N

l

Autorizzazione

m

REGIONE PUGLIA

_.._._,-~ .. ---~
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Annuale

Annuale

T.nmestrae
1

.........

. . .
Frequene.dl
. . ltbari I
man·r"'llg0
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26,5

26,5

26,5

Depolverazione
silo11
stoccaggio
feldspato

Depolverazione
silo12
stoccaggio
sodiosolfato

E6

E7

1

Provenienza
Rel)ali!ò,Mai!ijhlna

800

800

800

Altezza;punto
:
PQrtata
di emissione Aerffom'ìe
dalsuolo(ml·
(NMJ/h) '

ES

..

!

; I
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Polveri

~

30

-

30

Polveri

Concentrazione
di
odori

-

30

Concentrazione
di
odori

Polveri

-

-

-

-

-

10

3
300u.oJNm

10

300u.oJNmS

10

Indicata

..

Filtro
depolverizzatore
tipopofigonale
Wamair

Filtro
depolverizzatore
tipopoligonale
Wamair

Filtro
depolverizzatore
tipopoligonale
Wamair

'

. VI.Eautorlzz.
conla presente:
Precedénte
nmlte·
AIA
Valore
'Soitii'izi'
l'ljÌo'lmp.
autorlzmk>
mg#Nm'o:dlversa
unitàdr
ln..qMJIIJnt.,.,
,,
: .BATmglN~:.
abballlin.
'lfl!J/Nin8'
iiilllili'iilipfliftiiiinfe
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Depolverazlone
delsilo1O
di stoccaggio
calcare

N.

m

REGIONE PUGLIA
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Annuale

Annuale

Annuale

Frequenzadl
monJ~glo
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26,5

3

26,5

Depolverazione
macinatore
rottamevetro

Depolverazione
silo16/17
stoccaggio
rottame

ES

E9

E10

.,

Depolverazione
silo13
stoccaggio
polveri
recuperate
dalprecipitatore

N.
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800

2800

800

(NMWli)
,,

Polveri

Concentrazione
di
odori

Polveri

30

-

---

10

300u.o./Nml

10

-

30

----

300u.oJNm3

-

-

10

-

30

Polveri

Concentrazione
di
odori

300u.oJNm3

'l~dl?ta.

-

.

:,

-----

Sostanza
'lnguimthte
:l

Filtro
depolverizzatore
tipopoligonale
Wamair

Filtro
depolverizzatore
tipopoligonale
Wamair

Filtro
depolverizzatore
tipopoligonale
Wamair

VLEautorlzz•.con.la.presente.
AIA
Valore
'11ipolmp,
mg/Nm3o•,dlv-,sa,uilltàdli
'1
3
, 1eN.r,mg/Nrn
,,
afjbatllm; ,,
;,
iffl'/Nn@'
ffllsurliiJsP,i'iiiàiilieffti'

'Pr•ente llmlte
'
auli>~to

Concentrazione
di
odori

'

Portata
Aertfòrme
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Altezzapunto
Provenienza,
di:emissione,
Rèpàìtb·•!Ma)Qhlhlit·
' dalsuolo•(m)·,

Autorizzazione

m

REGIONE PUGLIA

'"
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Annuale

Annuale

Annuale

Frequenu:dl
monttQ119gto
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m

Emissione
scarsamente
rilevante
ai'sensidell'art.272comma1 delTUA-Allegato
IVallaparteV attivitàdd)
Caldaia
Bongioanni
BG2/9-Duplex
potenza
termicadi 169kW- UnicocaminoperlecaldaieE12aedE12b
Emissione
scarsamente
rilevante
ai sensidell'art.272comma1 delTUA-Allegato
IVallaparteV attivitàdd)
Caldaia
Bongioanni
BG2/9-Duplex
poténza
tannicadi 169kW- Unicocaminoperle caldaieE12aed E12b

Centrale
termica1• salto
gas

Centrale
termica
palazzina
uffici

Centrale
termica
laminato

E12b

E13

E14a

12

_

_

300 .IN 3
u.o m

--

100

2475
CO

NOx

Polveri

_@

-

-

----

100

5

-

Emissione
scarsamente
rilevante
ai sensidell'art.272comma1 delTUA-Allegato
IVallaparteVattivitàdd}
Caldaia
SIMERSMKII potenza
tannicadi 129kW

Concentrazione
di
odori

1200
NOx
-------------------------1
CO
-

-

Centrale
termica1• sallo
gas

1294

5

· .:

E12
a

27

-

~

JN 3
u.o m

300

lni:llcìita

Camino
vaporedi processo

_

_

·--

E11

Po~

Concentrazione
di
odori

-·

N.

·vt.Eaùtorlzz;con·la·presente'
Precedlmté
Dmlle
AIA
~~
autorizzato
Valore_3 · lirii/N""lft1'.CJ.dlVal'ia11iiltidl
·
Tipolmp.
lnql!lllante
rng'/Nm
BATmg/Nm mlsura·eapi'iBsamente abbatllm.
3
. __.

.
.
_ Pro~en!enza
.
RepartoMacchina

Altezzapunto
Portala
di.emissione; Aeriforme
dal·suolo
(m}
(Nmà/h)
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Annuale

Annuale

Frequenza
di
monitoraggio
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12

12

12

Centraletermicalaminato

Gruppoelettrogeno
{1,296
MW}

Gruppoelettrogeno
(1,296
MW)

E14b

E15a

E15b

i,.

Integrata Ambientale-

190

NOx

240

3
300u.oJNm

Concentrazione
di
odori

CO

50

Polveri

240

CO

120

190

NOx

SOx

300u.oJNm3

Concentrazione
di
odori

CO

100

NOx

. :l_n~I~:- -·-- -

5

jli

Polveri

- --

300u.oJNm3

~•

Concentrazione
di
odori

:L.·~

1

VLE,autorfzz.
con,la,presente
AfA
PrèeQClente•OmltQ;I;
Valore
Til)!)iiJl1p.
1~1':I'
S.o$tanza_.
'I:. au~_ -_-_·
_' : iBA~mg/Nm3
,, mg{Nmto,dlYifftìa,uii~
abbattlnt
ilnquliiante ; : 111"9/.N~· ; '. ·
mlsura~espressaJiY,n(eJ
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~

1307

1307

2475

Altezzapunto.
Portata
PtQ!.'enlen~
di
emissione
,
~iffo~
11•
•
,,,
Reparto·-·Maaèhlna·
3/fi);
dalSU!)lo(m) .(Nrrt

Autorizzazione

REGIONE PUGLIA

ttl

ph'
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Annuale

Annuale

Annuale

Frequenza
di
·mohltoragglo·
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Integrata

Emissione
, determinatadal funzionamento
del fornoelettricocon resistenzein carburodi silicio, caratterizzata
esclusivamente
da aria riscaldaladallostessoforno.
Emissionecaratterizzata
esclusivamente
da aria riscaldatadallostessoforno.
Torre evaporativa

Uscitabagno

Ricambioariazonagalleria

Fornoelettricolaminato

Drycooler

Trattamentoacqua
laminato

E19

E20

E21

E22a

300 u.o./Nm3

Concentrazione
di
odori

E18

50

Polveri

_ffe
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Emissioneprovenienteda ricambid'ariaesclusivamente
adibitialla protezionee alla sicurezzadegliambientidi lavoroin relazionealla temperatura,all'umiditàe ad
altrecondizioniattinential microclimadi tali ambienti- art. 2725 commadel D.Lgs.152/06 e smi

Emissionedichiaratafuggitivadal Gestore

Emissioneprovenienteda ricambid'ariaesclusivamenteadibitialla protezionee alla sicurezzadegliambientidi lavoroin relazionealla temperatura, all'umidità e ad
altrecondizioniattinential microclimadi tali ambienti- art. 272comma5 del D.Lgs. 152106e smi

Emissioneprovenienteda ricambid'ariaesclusivamente
adibitialla protezionee allasicurezzadegliambientidi lavoroin relazionealla temperatura
, all'umidità e ad
altre condizioniattinential microclimadi tali ambienti- art. 272comma5 del D.Lgs. 152/06e smi

120

SOx

Ricamb
io aria zonabagno

Frequenzadi
monitoraggio

E17

Tipo imp.
abbattim.

Ricambioariazonaformo

VLEautorizz.con la presente
AIA
mg/Nm3o diversaunitàdi
misuraespressamente
indicata

di Monte Sant'Angelo

E16

Sostanza
inquinante

Precedentelimite
Valore
autorizzato
BATmg/Nm3
3
mg/Nm

- SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione

Provenienza
Reparto- Macchina

Portata
Aeriforme
(Nm3/h)

Ambientale

N.

Altezzapunto
di emissione
dal suolo(m)

Autorizzazione

PUGLIA
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Integrata

5,5

5,5

12

Provenienza
Reparto- Macchina

Trattamento
acqua
laminato

Caminoevacuazione
aria
pompeperla produzione
del vuoto

Caminoevacuazione
aria
pompeperla produzione
del vuoto

Sabbiatura

N.

E22b

E23a

E23b

E24

Altezzapunto
di emissione
dal suolo(m)

Autorizzazione

12997

7380

7380

Portata
Aeriforme
(Nm3fh)

Ambientale

PUGLIA

~

Concentrazionedi
odori

Polveri

-----

-----

-----

Polveri
Concentrazione
di
odori

-----

----

Concentrazione
di
odori

Polveri

Sostanza
inquinante

---

---

---

di Monte Sant'Angelo

300 u.o./Nm3

10

300 u.o./Nm3

10

300 u.o./Nm3

10

VLE autorizz.con la presente
AIA
mg/Nm3 o diversaunitàdi
misuraespressamente
indicata

Torreevaporativa

Precedentelimite
Valore
autorizzato
BATmg/Nm3
mg/Nm3

- SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione
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------

------

-----

-----

Tipoimp.
abbattim.
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Annuale

Annuale

Annuale

Frequenzadi
monitoraggio
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SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
AutorizzazioneIntegrataAmbientale- SISECAMFLATGLASSSOUTHITALYsrl- Installazionedi Monte Sant'Angelo

Prescrizioni
Generali:
1. Il Gestore
dovràcomunicare
preventivamente
ad ARPAPuglia- DAPdi Foggiae ARPACRA,Comune
di
MonteSant'Angelo
e Provincia
di Foggialedatedi messainesercizio
e messaa regimedegliimpianti;
2. Il Gestore
dovràeffettuare
la primacampagna
di monitoraggio
delleemissioni
in atmosfera
a partiredalladata
di messaa regimedegliimpiantiperun periodocontinuativo
di marciacontrollata,
noninferiore
a 10giorni,
prevedendo
almeno2 (due)misure,ognunadi almeno3 (tre)lettureconsecutive,
perciascunaemissione
(Allegato
VI,punto2.3allapartequintadelD.Lgs.152/06
e smi)
3. I risultatidelleanalisidellamarciacontrollata
dovranno
essereinviati,entro30giornidalladatadi esecuzione,
allaProvincia
di Foggia,
adARPApuglia-DAP
Foggia
e CRA.I risultatidovranno
esserecompilati
in mododa
avereun quadrosovrapposto,
comparativo
e di immediata
visualizzazione
con quellocontenuto
dell'atto
autorizzatlvo.
Dovranno
esseremotivate
leeventuali
discrepanze
rispetto
a quantoautorizzato.

il Gestore
deve:
Perle misurediscontinuedegliautocontrolli,
4. ottemperare
alledisposizioni
delD.Lgs.n. 152/06
e smi,Allegati
allaparteQuinta,Allegato
VI,punto2.3;
5. riportareI dati relativisu appositoregistroprevistodal D.Lgs.n. 152/06e smi,Allegatialla parteQuinta,
Allegato
VI,punto2.7;
6. comunicare
ad ARPAPuglia- DAPdi Foggiae ARPACRA,Comune
di MonteSant'Angelo
e Provincia
di
Foggia
conanticipo
di 15giorni,ledatedegliautocontrolli;
7. trasmettere
all'ARPAPuglia- DAPdi Foggiae ARPACRA,Comunedi MonteSant'Angelo
e Provincia
di
Foggia
i certificati
d'analisi
secondo
lemedesime
frequenza
di monitoraggio,
entro30giornidall'esecuzione
dei
campionamenti;
8. compHare
i DBCET(Catasto
delleemissioni
territoriali)
conaccesso
supiattaforma
ARPAPuglia;
9. comunicare,
nei terminiprevistidall'art.271comma20 del D.Lgs.152/06e smi, le eventualidifformità
aisingolivaloricheconcorrono
allavalutazione
deivalorilimitesubasemedia~ b
accertate,
inclusequellerelative
o percentuale.
10. Rispettare
le disposizioni
del paragrafo5-bisdell'allegato
VI alla parteV del TestoUnicoAmbientale
relativamente
ai mediimpianti
di combustione

I

deve:
Perle misurecontinue,il Gestore
11. Fornire
all'ARPA-DAPdi Foggia
le evidenze
delletarature/verifiche
periodiche
prescritte
dalD.Lgs.n. 152/06Allegato
VIaOapartequinta;
12. Rispettare
tuttoquanto
disposto
dall'Allegato
VIallapartequintadelD.Lgs.152/06
e smi;
di Monitoraggio
delleEmissioni,
qualificato
comestrumento
di controllo
dell'Autorità
ai sensi
13. Condurre
il Sistema
dell'art.271comma17delD.Lgs.152/06
e smi,conformemente
allaUNIEN14181(aggiornata)
e secondo
i
criteriindividuai
daARPAPugliaperlavisualizzazione,
reportistica
e trasmissione
deirelativi
dati;
il sistema
delmonitoraggio
incontinuo
(SME),
entro90giornidall'avvenuta
installazione
e collaudo
14. Implementare
Aria(C.R.A.)
perlavisualizzazione,
dellastrumentazione,
aicriteriindividuati
daARPAPuglia
- CentroRegionale
reportistica
e trasmissione
datiSME.Talicriterisonostabililinella"procedura
operativa
di visualizzazione
e
reportistica
deiSistemi
di Monitoraggio
incontinuo
delleemissioni
(SME)"
- Deliberazione
delDirettore
Generale
ARPAn. 504del06/09/2012,
nonché
nella"Procedura
operativa
di trasmissione
e acquisizione
deidatiSME"deliberazione
delDirettore
Generale
ARPAn.86del25/02/2013.
Pagina37di49
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PRESCRIZIONI
RELATIVE
AlMETODI
DIPRELIEVO
EANALISI
EMISSIONI
15. Il Gestore
è tenutoa rendere
accessibili
e campionabili
le emissioni
oggettodellaautorizzazione,
sullabase
dellenonnative
tecniche
e dellenonnative
vigenti
sullasicurezza
edigienedellavoro.
Inparticolare,
devono
esseresoddisfatti
i requisiti
diseguito
riportati.

:> Puntodiprelievo:
attrezzatura
e collocazione
16.Ogniemissione
deveessere
numerata
ed identificata
univocamente
conscrittaindelebile
in prossimità
del
puntodi prelievo.
I puntidi prellevo
devono
esserecollocati
In trattirettilinei
di condotto
a sezioneregolare
(circolare
o rettangolare),
preferibilmente
verticali,
lontano
daostacoli,
curveo qualsiasi
discontinuità
chepossa
influenzare
il motodell'effluente.
Pergarantire
la condizione
di stazionarietà
necessaria
allaesecuzione
delle
misure
e campionamenti,
lacollocazione
delpuntodi prelievo
deverispettare
lecondizioni
imposte
dallenorme
tecniche
di riferimento.
È facoltà
dell'ARPA
Puglla
- DAPdi Foggia
richiedere
eventuali
modifiche
delpuntodi prelievo
sceltoqualora
in fasedi
la inadeguatezza.
Infunzione
delledimensioni
delcondotto
devono
esserepmvistiunoo piùpuntidi
misura
senerisoonb'i
prerievo.

17. I puntidi emissione
convogliata
devono
essere
conformi
allenormeUNI16911:2013
e UNIEN15259:2008.

:> Accessibilità
deipuntidi prelievo
18. I sistemi
di accesso
deglioperatori
ai puntidi prelievo
e misura
devono
garantire
il rispetto
dellenormepreviste
in materia
di sicumzza
ed igienedellavoro(D.Lgs81/08e normedi buonatecnica).
L'azienda
dovràfornire
tuttele infonnazioni
suipericoli
e rischispecifici
esistenti
nell'ambiente
in cuiopererà
il personale
incaricato
di
eseguire
prelievi
e misure
alleemissioni.
19.Deveesseregarantita
l'adeguatezza
di coperture,
postazioni
e piattaforme
di lavoroe altripianidi transito
Lescaledi accesso
e la relativa
postazione
di lavoro
sopraelevati,
in mlazione
al caricomassimo
sopportabile.
devono
consentire
il trasporto
e lamanovra
dellastrumentazione
di preUevo
e misura.
20. Il percorso
di accesso
allepostazioni
di lavorodeveesserebendefinito
ed identificato
nonché
privodi buche,
sporgenze
pericolose
o di materiali
cheostacolino
la circolazione.
I latiapertidi pianidi transitosopraelevati
(tetti,terrazzi,passemlle,
ecc.)devono
essere
dotatidi parapetti
normali
secondo
definizioni
di legge.
21. I puntidi prelievo
collocati
in quotadevono
essere
accessibili
mediante
scalefissea gradini
oppurescalefisse
a pioli:nonsonoconsiderate
idoneescaleportatili.
Lescalefisseverticalia piolidevonoesseredotatedi
gabbiadi protezione
conmagliedi dimensioni
adeguate
ad impedire
la cadutaversol'esterno.
L'accesso
ai
puntidi campionamento
puòesseregarantito
anchea mezzodi attrezzature
mobiliregolarmente
dotatedei
necessari
dispositivi
di protezione.
22. La postazione
di lavorodeveaveredimensioni,
caratteristiche
di resistenza
e protezione
versoil vuototalida
garantire
il normale
movimento
dellepersone
in condizioni
di sicurezza.
In particolare,
le piattaforme
di lavoro
orizzontale
ed antisdrucciolo
nonché
devono
essere
dotatedi:parapetto
normale
sututtii lati,pianodicalpestio
dal basso) o cancelletto
consistema
di chiusura
(in
di botolaincernierata
nonasportabile
(incasodi accesso
casodi accesso
laterale)
perevitarecadutee possibilmente
dotatedi protezione
controgli agentiatmosferici.
Peraltezzenonsuperiori
a 5mpossono
essereutilizzati
pontia torresu ruotecostruitisecondo
i requisiti
previsti
dallenormative
vigentie dotatidi parapetto
normale
sututtii lati.Deveesseregarantita
perognipunto
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di campionamento
l'alimentazione
elettricanecessaria
a condurrele operazioni
di campionamento
con
adeguata
illuminazione.

=Metodidicampionamento
e misura
23. Perlaverifica
deivalorilimitedi emissione
devono
essereutilizzali:
• metodi
UNIEN/UNI/ UNICHIM
• metodi
nonnali
e/oufficiali
• altrimetodi
solose preventivamente
concordali
conl'Autorità
di Controllo.

= lncertemdellemisurazioni
24. Aifinidelrispetto
deivalorilimiteautorizzali,
i risultali
analitici
deicontrollVautocontrolli
eseguiti
conmetodinonnali
e/o ufficialidevonoriportareindicazione
del metodoutiDzzato
e dell'incertezza
dellamisurazione,
coslcome
descritta
e riportata
nelmetodo
stesso.
25. Il Gestore
dell'impianto
in oggettoè tenutoadeffettuare
gli autocontrolli
delleproprieemissioni
atmosferiche
conla periodicità
stabilita
nellapresente
autorizzazione.

=Emissionidiffuseefuggitive
26. Al fine di contenerele emissioninon convogliate,
diffusee fuggitive,il Gestoredovràcontinuare
ad
implementare
e migliorare
unprogramma
di manutenzione
periodica
finalizzata
all'individuazione
di perditee ~
1
allariparazione
(LeakDetection
andRepair,
LDAR).
~

=EmissioniDiffuse
Misure
dicontenimento:
27. Il Gestore
dell'installazione
dovràgarantire
modalità
gestionali
talida limitare
le emissioni
diffusederivanti
dagli
stoccaggi
e movimentazione
dellematerie
primesecondo
quantodisposto,
laddove
applicabile,
dall'Allegato
V
parteI dellapartequintadelD.Lgs.152/06
e smi.Inoltre,
dovràassicurare
lacostante
umidificazione
deipiazzali
e
delleareemaggiormente
soggette
al transito
di veicolie, perle superfici
pavimentate
coni materiali
impermeabili
(asfalto,cemento,
ecc.).la pulizia
giornaliera,
conparticolare
attenzione
e maggiore
frequenza
neiperiodi
siccitosi
e ventosi.
28. Dovranno
essereinstallali
impianti
fissidi bagnatura
perl'abbattimento
delleemissioni
di polveri.
Inparticolare:
a) Gli impiantifissidi bagnatura,
perl'abbattimento
delleemissioni
di polveridiffuse,dovranno
essere
temporizzati
e impostati
perunfunzionamento
efficace
ancheinfunzioni
dellecondizioni
climatiche;
b) L'acqua
impiegata
negliimpianti
fissidi bagnatura
dovràessere
contabilizzata
tramiteapposito
contatore
conregistrazione
delleletturesettimanali
su specifico
registro
da conservare
e tenerea disposizione
dell'Autorità
dicontrollo
garantita
lacopertura
deicassoni
deicamion
ditrasporto
di materiali
polverulenti;
29. Dovràessere
30. I mezziin uscitadall'installazione
versola viabilità
ordinaria
dovranno
essereopportunamente
pulitiondeevitare
qualsiasi
trascinamento
di materiale
polverulento
o fangoso
e qualsiasi
imbrattamento
sullestradepubbliche
adiacenti,
avvalendosi
eventualmente
didispositivi
"lavaruote"
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:, Emissioni
Fuggitive

Le potenziali
sorgentidi emiss
ioni fuggitivesonoassociate
allefasi di aperturae chiusuradei fornie dellagalleriao
all'impianto
di bagnofloate quelledovuteall'ammoniaca
(DeNO
x) in casodi perdite da accopp
iamentiflangiat
i o nellefasi
di caricodaautocisterna
.
Misuredi contenimento
:
31. Relativamente
alle emissionifuggitivecausatedallefasi suddetteo da altri eventi, si prescriveil controllo
periodicodellatenutacon regola
re manutenzione
dellerelativeapparecchiature
, rispettando
il programma
per
la manuten
zioneordinaria
di guarnizioni
, flange,ecc.
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SCARICHI
IDRICI
Siriportal'elenco
degliscarichi
idricipresenti
nell'installazione,
cosicomeindicatinellaRelazione
tecnicarev.2 ottobre
2019- Pianodi Monitoraggio
e Controllo
rev.2 ottobre2019:

Punto

Tipologia
dello
scarico

S1

Acquereflue
domestiche

S3

S2

Acquereflue
industriali

Meteoriche

Trattamento
I Depurazione Ricettore
finale

Limiti

-

Impianto
di depurazione
Syndial

-

Tabella
4 dell'allegato
V alla
Maremediante
canale parteterzadelD.lgs.152/06
e
scolmatore
perla
smi-Autocontrolli
da
successiva
immissione effettuare
concadenza
inacquesuperficiali trimestrale
sututtii parametri

--

Tabella
4 dell'allegato
V alla
Maremediante
canale
e
parteterzadelD.lgs.152/06
Grigliatura,
sedimentazione
e
scolmatore
perla
smi-Autocontrolli
da
disoleatura
successiva
immissione
effettuare
concadenza
inacquesuperficiali
trimestrale
sututtii oarametri

Prescrizioni:
Il Gestore,
perlagestione
delleacquemeteoriche,
dicuial puntodi scaricoS2dovrà:
32. garantirel'avvio,nellaretefognantedi SYNDIAL
SpA,delleacquedi primapioggiatrattateeccedentile ~
necessitàdi riutilizzoindusb'iale
non appenaottenutala disponibilità
da partedel gestoredella rete,
comunicando
preventivamente
allaProvincia
di Foggia
e ARPAPugliala relativamodifica;
33. osservare
i limitidi accettabilità
di cuiallatabella4 dell'allegato
V, allaparteterzadelD.lgs.152/06
e smi.Tali
limiti,aisensidell'art.101,
comma5,deldecreto
nonpotranno
essereconseguiti
mediante
diluizione
conacque
prelevate
esclusivamente
alloscopo;
frequenza
di monitoraggio,
i relativicertificati
di analisia Provincia
di Foggia,
34. trasmettere,
conla medesima
comune
di MonteSant'Angelo
e ARPAPuglia- DAPFoggia;
35. nonscaricare
lesostanze
di cuiallaTab.3/Adell'allegato
V allaparteterzadelD.Lgs.152/06
e smi;
36. trasmettere
allaProvincia
di FoggiaedARPAPuglia- DAPFoggia,
confrequenza
biennale,
unarelazione
di
verifica
dell'efficienza
dellatenutastagna
dellevasche
interessate;
37. annotare
su un registrodi gestione
dell'impianto
di trattamento,
da conservare
pressola sededell'impianto
a
disposizione
degliorganidi controllo,
le operedi manutenzione
periodica
da effettuare
confrequenza
almeno
mensileallevaschedi raccoltadell'acqua
di primapioggiamediante
asportazione
dei sedimenti
al finedi
mantenere
inalterata
la capacità
di accumulo
e al disoleatore
mediante
rimozione
di oli/idrocarburi
e lavaggio
filtro;
38. garantire
laefficace
impenmeabilizzazione
dellesuperfici
scolanti
deipiazzali
esterni;
39. prowedere
allapuliziadeipiazzali
inmodocostante;
40. gestirei fanghi,comerifiuti,neitempie nellefonme
di legge;
41. eseguire
la manutenzione
almenobimestrale
al sensore
di umiditàe allapompadi rinviodel flussoversoil
sistema
di trattamento
di grigliatura,
sedimentazione
e disoleatura.
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42. Installare
unapompasecondaria
perassicurare,
incasodi bloccodellapompaprincipale,
il flussodelleacque
versol'impianto
di trattamento.
43. Presentare
ad ARPAPuglia- DAPFoggia,entro60 giomidalladatadellapresente,
unarelazione
sulle
moda6tà
di controllo
da attuaresultrattodelcanalescolmatore
affinchénonsi verifichino
allacciabusivida
partediterzi.
Inoltre,
pertuttigliscarichi,
il Gestore
dovrà
il D.lgs.152/06
e smi,parteterza;
44. rispettare,
perquanto
sopranonindicato,
45. Sullascortadellaprecedente
autorizzazione
provinciale:
a} loscarico
dovràrispettare:
- i parametri
batteriologici
indicatidal Decreto
n. 116/2008
al finedi garantirelo statodi "qualità
usiconcomitanti
delcorpo
eccellente•,
considerata
lavicinanza
di impianti
balneari
e quindii potenziali
campione
dovranno
essereinferiori
a:
Idricoricettore.
I valorilimiteperognisingolo
• Enterococchi
intestinali:
100UFC/1OO
ml;
• Escherichia
Coli:250UFC/1OO
ml;
46. È fattoobbligodi garantire
la segnalazione
conapposita
Iscrizione
cartellonistica
del divietopermanente
di
balneazione;
47. lasocietà
dovràporreinessere
tuttequelleattività
e misure
gestionali
necessarie
allasalvaguardia
dellaqualità
delleacquedi balneazione
e dellasalutedieventuali
fruitori
dellacosta;
48. lasocietà
dovràadottare
lemisurenecessarie
ondeevitare
unaumento,
anchetemporaneo,
dell'inquinamento;
di ognianno,il
49. la societàdovràtrasmettere
allaProvincia
di FoggiaedARPAPuglia,entroil primobimestre
quantitativo
di acqueprelevate
autonomamente
edutilizzate
entrol'annoprecedente
perleattivitàcivili;
50. la societàdovràtrasmettere
alla Provincia
di Foggiaed ARPAPuglia,inoltre,tempestivamente
qualsiasi
incidente
o malfunzionamento
dell'impianto
che portiad un sensibilepeggioramento
dellecaratteristiche
de0'effluente;
allacompilazione
odeventuale
aggiornamento
delleschededi rilevazione
del"Catasto
51. la societàè obbligata
degliScarichi",
disponibili
onlinesullosportello
telematico
unificato
dellaProvincia
di Foggia,
in modotaleda
consentire
un puntualecensimento
e la relativageoreferenzazione
degliscarichie delleattivitàche li
producono;
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EMISSIONI
SONORE
Il Comune
di MonteSant'Angelo
nonhaancora
proceduto
alrapprovazione
dellaclassificazione
acustica
delterritorio
ai
sensidellaLegge26/10/1995
n. 447e nellarelativa
attesail Gestore
deverispettare
i limitidi rumorosità
fissatidalla
Legge
Regionale
n.312002
e i limitistabiliti
nelD.P.C.M.
01/03/1991.
Prescrizioni:
52. Lemisure
delrumore
ambientale
relative
all'assetto
futurosaranno
effettuate,
datecnico
competente,
pressoi
ricettori
sensibili
da concordare
preventivamente
conARPAPugliaanchein funzione
di quantoindicato
dal
Comune
di Manfredonia
conparere
acquisito
alprot9125del24/07/2019
53. Il Gestore
dovràeffettuare,
secondo
modalità
previste
nelPianodi Monitoraggio
e Controllo
confrequenza
biennale
e comunque
a seguito
di eventuali
modifiche
impiantistiche
chepossano
detenninare
unincremento
dell'impatto
acustico
ovverola sopraggiunta
approvazione
di zonizzazione
acustica
comunale,
campagne
di
rilevamento
delclimaacustico,
inclusa
la verifica
dell'assenza
di componenti
tonali,conle modalità
ed i criteri
contenuti
nelDM16.03.1998
o in baseaglieventuali
sopraggiunti
strumenti
normativi
di settore,
finalizzate
a
il rispetto
deivaloriimpostidallalegislazione
nazionale
al rispettodei limitidi eventuali
strumenti
verificare
nonnativi
sopraggiunti.
Qualora
nondovessero
essere
verificate
le condizioni
imposte
dallesuddette
normative,
dovranno
essereattuateadeguate
misuredi contenimento
delleemissioni
sonore,
intervenendo
sullesingole
sorgentiemissive,
su0evie di propagazione
o direttamente
sui recettori,
considerando,
qualeobiettivo
progettuale,
i valoridi qualitàdi cuiallatab. D delDPCM14.11.1997,
ed adottando
sorgenti
comespettridi
emissione
possibilmente
privadi componenti
tonali;la documentazione
relativaallesuddette
campagne
di
rilevamento
delclimaacustico
e delleeventuali
misure
previste
perla riduzione
delrumoreambientale
dovrà
essere
trasmessa
allaautorità
competente.
54. Tuttele modifiche
delleattivitàproduttive
e/odegliimpianti
di servizio,
conseguenti
adammodernamenti
e/o
manutenzioni
ordinarie
e/ostraordinarie
devonoessereattuateverificando
chele componenti
installate
non
peggiorino
I Mio

di~-

~

GESTIONE
DEIRIFIUTI
PRODOTTI
Prescrizioni:
55. Il Gestore
dovràosservare
i requisiti
deldeposito
temporaneo
(art.183comma1 lett.bbdelD.lgs.152/06
e
smij peri rifiutiprodotti,
comunicando
entro30 giomidalladatadellapresente
autorizzazione
lo specifico
criterio
adottato
(temporale/quantitativo)
adARPAPuglia
- DAPFoggia;
56. le superfici
e/o le areeinteressate
dallemovimentazioni,
dal ricevimento,
dal deposito
temporaneo
devono
esserecontinuamente
impermeabilizzate,
possedere
adeguatirequisitidi resistenza
in relazionealle
caratteristiche
chimico
- fisichedeirifiutie dellesostanze
contenute
neglistessie realizzate
in modotaleda
facititare
la ripresadei possibili
sversamenti,
nonché
averecaratteristiche
talida convogliare
le acquee/oi
percolamenti
inpozzetti
di raccolta
a tenuta;
57. lamovimentazione
e lo stoccaggio
dei rifiutidevono
essereeffettuate
in condizioni
disicurezza,
evitando:
•

ladispersione
di materiale
pulverulento
nonché
glisversamenti
alsuolodi liquidi;
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•

11nquinamento
di aria,acqua,
suoloe sottosuolo,
edognidannoa florae fauna;

•

perquanto
possibile,
rumori
e molestie
olfattive;

•

diprodurre
degrado
ambientale
e paesaggistico;

•

il mancato
rispetto
dellenonneigienico
- sanitarie;

•

ognidannoo pericolo
perlasalute,
l'incolumità,
il benessere
e lasicurezza
dellacollettività;

58. in casodi sversamenti
accidentaH,
la pulizia
dellesuperfici
interessate
deveessere
eseguita
immediatamente,
o conidoneimateriali
inertiassorbenti,
qualora
si trattirispettivamente
di materiali
perquanto
possibile
a secco
di puliziadevonoessereawiati a
solidio polverulenti
o liquidi.I materialiderivantidalleoperazioni
recupero/smaltimento
congiuntamente
ai rifiutiindeposito
temporaneo

59. tuttii rifiutidevono
essereidentificati
dauncodiceC.E.R.,in baseallaprovenienza
edallecaratteristiche
del
rifiutostessoe devono
esserestoccati per categorie
omogenee
nellerispettive
areededicate
perevitare
incidenti
dovutiallapossibilereazionedi sostanzetra loro incompatibili
e comemisuraper prevenire
l'aggravarsi
dieventuali
eventiaccidentali

60. aifinidellasicurezza
e dellastabilità,
lealtezze
diabbancamento
deirifiutinonpossonosuperare
i 3 metri;
61. I fustie le cistemette
contenenti
rifiutinondevono
esseresovrapposti
perpiùdi 3 pianied il lorostoccaggio
il passaggio
di personale
e mezzi
deveessere
ordinato,
prevedendo
appositi
corridoi
d'ispezione
perconsentire
anchealfinedievitare
lapropagazione
dieventuali
incendi
e facilitare
leoperazioni
dispegnimento;

stoccatiinconfonnltà
conquanto
previsto
dallanonnativa
vigente
in
62. eventuali
rifiutiinfiammabiD
devono
essere
materia

MONITORAGGIO
DELSUOLO
EDELLE
ACQUE
SOTTERRANEE
Prescrizioni:
63. Il Gestore
è tenutoadeffettuare
ai sensidell'29-sexies
co.6bisdelD.Lgs.n. 152/2006
e s.m.i.,concadenza
quinquennale
il monitoraggio
dellaqualitàdelleacquesotterranee
e concadenza
decennale
delsuoloprevia
approvazione
dellerelativemodalità
dapartediARPADAPFoggia.

RISCHIO
DIINCIDENTE
RILEVANTE
Si confenna
la prescrizione
n. 2 del prowedimento
di non assoggettabilità
a VIA dell'intervento,
rilasciato
con
Determinazione
Dirigenziale
n.133del5 giugno
2019,secondo
cui:
64. siatenutocostantemente
aggiornato
l'inventario
dellesostanze
pericolose
gestitenellostabilimento
e reso
dellaverifica
dapartedelleautorità
preposte
disponibile
peril controllo

RELAZIONE
DIRIFERIMENTO
Il Gestore
ha prodotto
l'elaborato
A.7 rev.1 - agosto2019"Verifica
sussistenza
obbligorelazione
di riferimento"
e considerato
il tipodi impianto,
i presidiambientali
concludendo
che•Allalucedi quantoriportatoin precedenza
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esistenti
e l'usodellesostanze
pericolose
nelcicloproduttivo,
si ritiene
nonesistal'effettiva
possibHità
dicontaminazione
il
delsuoloo delleacquesotterranee
connessa
a usoe/o rilascio
dellesostanze
pericolose
perle qualisi è verificato
superamento
delvalore
soglia,
pertanto
si ritiene
nonsianecessaria
laredazione
deHa
relazione
diriferimento•.

STATO
DIATTUAZIONE
DELLE
BATDISETTORE
Lostatodi applicazione/verifica
dellemiglioritecniche
disponibili
di settoreè rappresentato
nell'elaborato
A.5- rev.2
ottobre2019,allegato
allapresente,
secondo
quantodichiarato
dalGestore.
Si rimanda
all'Autorità
di Controllo,
in occasione
dellaprimavisitaperiodica
in campo,la valutazione
sullacorretta
applicazione
dellemigliori
tecniche
disponibili
indicate.

PIANO
DIMONITORAGGIO
ECONTROLLO
Il Pianodi Monitoraggio
e Controllo
predisposto
perl'Installazione
SISECAM
FLAT GLASS
SOUTH
ITAL
Y srte presentato
è riportato
inallegato.
dalGestore,
vistigliaccertamenti
istruttori
eseguiti
daARPAPuglia,
65. Il Gestoredovràattuareil presentePianodi monitoraggio
e Controllorispettando
frequenza,
tipologiae
modalità
deidiversiparametri
dacontrollare
nellepartinonincontrasto
conil presente
allegato.

è tenutoa mantenere
in efficienza
i sistemidi misurarelativial presente
Pianodi Monitoraggio
e
66. Il Gestore
Controllo,
provvedendo
periodicamente
allaloromanutenzione
ed allalororiparazione
nel più brevetempo
possibile.
67. Tuttii risultatideicontrollie delleverifiche
dovranno
essereinviati,su supporto
informatico
alrARPAPugliaDAPFoggia,
allaProvincia
di Foggiae al Comune
di MonteSant'
Angeloperi successivi
controllidel rispetto ~
delle prescrizioni
da partedell'ARPAed eventualeadozionedi provvedimenti
amministrativi
da parte
dell'autorità
competente
e, in caso di violazionipenalmente
rilevanti,anchealla competente
Autorità
Giudiziaria.
68. Il Gestore
effettuerà
i controlli
programmati
dell'impianto
rispettando
la periodicità
stabilità
dalpresente
Pianodi
Controllo
e coinvolgendo
le autoritàcompetenti
e autoritàdi controlloattraverso
modalitàe procedure
da
concordare.
69. Il Gestore
dovràaggiornare,
entro30giornidalrilasciodellapresente
autorizzazione,
il PMeCperil puntuale
recepimento
delleprescrizioni
indicate
nelparerefavorevole
di ArpaPugliaDAPdì Foggiaresoconnotaprot.
n.69091del30/09/2019
nonché
di quantoprescritto
conlapresente
autorizzazione.
70. Il Pianodi Monitoraggio
e Controllo
aggiornato
dovràesseretrasmesso
allaProvincia
di Foggiae ARPA- DAP
Foggiaperladefinitiva
approvazione.
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ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO
ECONDIZIONI
DIESERCIZIO
71. Il Gestore
SISECAM
FLATGLASS
SOUTH
ITALY
srlè tenutoa rispettare
i Hmiti,
lecondizioni,
le prescrizioni
e
gli obblighidellapresente
sezione.È fattodivietocontrawenire
a quantodispostodal presenteatto e
modificare
l'impianto
senzapreventivo
assenso
dell'Autorità
Competente.

CONDIZIONI
GENERALI
PERL'ESERCIZIO
DELL'IMPIANTO
Condizioni
relativeallagestione
dell'Installazione
ed il
72. L'installazione
dovràesserecondotta
conmodalità
e mezzitecniciattiad evitarepericoliperl'ambiente
personale
addetto.
73. Leeventuali
modifiche
all'Installazione
dovranno
essere
orientate
a scelteimpiantistiche
chepermettano
di:
•

ottimizzare
l'utilizzo
dellerisorse
ambientali
e dell'energia;
ridurre
laproduzione
dirifiuti,soprattutto
pericolosi;
ottimizzare
i recuperi
comunque
intesi,
conparticolare
riferimento
alrecupero
delleacquemeteoriche;
diminuire
leemissioni
inatmosfera.

■

•
•

Comunicazioni
e requisiti
dinotifica
generali
{igj •
74. Il Gestore
dell'impianto
è tenutoa presentare
allaRegione
Puglia,al Comune
di MonteSant'Angelo,
alla
Provincia
di Foggiaed ARPAPugliaannualmente
entroil 30 Aprileunarelazione
relativaall'annosolare
precedente,
checontenga
almeno:

e::::-'\

a) i datirelativi
al Pianodi Monitoraggio;
b) unriassunto
dellevariazioni
impiantistiche
effettuate
rispetto
allasituazione
dell'anno
precedente;
c) uncommento
ai datipresentati
in mododaevidenziare
le prestazioni
ambientali
dell'impresa
neltempo,
valutando,
tral'altro,il posizionamento
rispetto
alleBAT(inmodosintetico,
senonnecessario
altrimenti).
Qualora
l'Autorità
competente
ritengautilepredisporre
unmodello
da utilizzare
pertalicomunicazioni,
saràreso
disponibile.
il Gestoredeve trasmettere
all'Autoritàcompetentela
75. Per ogni eventualemocflficaimpiantistica,
comunicazione/richiesta
di autorizzazione
secondo
le modalità
disciplinate
dallaDGRP648del05/04/2011
e
smi.
il primapossibile
(ecomunque
entrole 8 oresuccessive
all'evento},
inmodoscritto
76. Il Gestore
devecomunicare
allaProvincia,
ali'ARPAPuglia
- DAPdi Foggia
e alComune
particolari
circostanze
quali:

•

le fermatedegliimpianti
di abbattimento
delleemissioni
in atmosfera,
senzala possibilità
di fermare
immediatamente
l'impianto
asservito,
con le modalitàindicatedal puntospecifico"Emissioni
in
· atmosfera"
sopra;
•
malfunzionamenti
e fuoriusodeisistemi
dicontrollo
e monitoraggio;
•
incidentidi interesse
ambientale
cheabbianoeffettiall'esterno
dellostabilimento
(effettuare
inoltre
comunicazione
telefonica
immediata
all'ARPA
di Foggia).
indicare
le
Il Gestore,
nellamedesima
comunicazione,
devestimare
gli impattidovutiai rilascidi inquinanti,
azionidicautela
attuate
e/onecessarie,
individuare
eventuali
monitoraggi
sostitutivi.
Pagina
46di 49

93413

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Autorizzazione Integrata Ambientale - SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione di Monte Sant'Angelo

Successivamente
, nelpiùbrevetempopossibile
, il Gestoredeveripristinare
le normalicondizioni
di esercizio
.

77. Qualorail Gestoredecidadi cessarel'attività
, devepreventivamente
comunicare
alla Provincia
, ARPADAP
Foggiae al Comunela dataprevistadi terminedell'attività
.
78. Il Gestoredovràtrasmettere
alla Provinciadi Foggiaed ARPADAPFoggia
, entro90 giornidalladatadella
presente
autorizzazione
, il Pianodi dismissione
degliimpianti
.
79. Inoltre
, il Gestoredovrà:
a) dismetteregli impiantinellecondizionidi massimasicurezza
, ed il sito dovràesserebonificatoe
ripristinato
ai sensidellanormativa
vigente,privilegiando
l'avvioa recuperodei rifiutiprodottiin favore
dellosmaltimento;
b) evitarequalsiasirischiodi inquinamento
al momentodellacessazione
definitivadelleattività. Il sito
stessodovràessereripristinato
ai sensidellanormativavigentein materiadi bonifichee ripristino
ambientale
, in casodi contaminazione;
c) mantenere
in efficienza
i dispositivi,
le attrezzature
e le altremisuredi sicurezza
antincendio
.
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DURATA, RINNOVO, RIESAME E

RISPETTO DELLE

CONDIZIONI

DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
Si precisachel'AutoritàCompetente
, esclusivamente
ai fini del rilasciodellapresenteAIAè la RegionePugliaai sensi
dell'art. 23 dellaL.R.n. 18/12, comemodificata
dall'art.52 co. 1 dellaL.R. n. 67/17, in quantoper la realizzazione
a valeresuifondistrutturaliPO
dell'intervento,
oggettodel presenteprovvedimento
, è statorichiestoun finanziamento
FESR2014/2020
. Pertanto
, per tutti i compitiistituzional
i associatiall'eserciziodelle attivitàdell'installazione
(ad
esempiocomunicazioni
varie, provvedimenti
ex art. 29-deciesdel TUA) diversidall'adozionedel provvedimento

è individuata
nellaProvincia
di Foggiaai
autorizzativo
perinterventi
finanziaticonfondistrutturali,
l'Autorità Competente
sensidellaLeggeRegionale
3/2014
.
L'articolo
29-octies
delD.Lgs152/2006
e s.m.i. stabiliscela duratadell'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
secondoil
seguente
schema
:

DURATA
AIA

CASODIRIFERIMENTO

D.Lgs.152/2006e s.m.i. art.
29-octies

10anni

Casicomuni

12anni

Impianto
certificato
secondola normaUNIENISO 14001

Comma9

16anni

Impianto
registrato
ai sensidelregolamento
(CE)n. 1221/2009

Comma8

Comma3, letterab)

ISO 14001e di
Rilevatoche il Gestore"SISECAMFLAT GLASSSOUTHITALY" non disponedi certificazione
registrazione
EMAS
,
l'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
haeffettodi anni10 (dieci).

Invirtùdelcomma4 dell'art.29-octies
delD.Lgs.152/2006e s.m.i. il Gestoreprendeattochel'AutoritàCompetente
può
effettuare
il riesameanchesu proposta
delleamministrazioni
competenti
in materiaambientale
quando:
a)

a giudiziodell'autoritàcompetenteovvero,in caso di installazionidi competenzastatale,a giudizio
dell'amministrazione
competentein materiadi qualità della specificamatrice ambientaleinteressata,
l'inquinamento
provocatodall'installazione
è tale da renderenecessariala revisionedei valori limite di
emissione
fissatinell'autorizzazione
o l'inserimento
in quest'ultima
di nuovivalorilimite, in particolare
quandoè
accertatoche le prescrizioni
stabilitenell'autorizzazione
nongarantiscono
il conseguimento
degliobiettivi di
qualitàambientale
stabilitidaglistrumenti
di pianificazione
e programmazione
di settore;

b)

le miglioritecnichedisponibili
hannosubitomodifiche
sostanziali
, checonsentono
unanotevoleriduzionedelle
emissioni
;

c)

a giudiziodi unaamministrazione
competente
in materiadi igienee sicurezzadel lavoro,ovveroin materiadi
sicurezzao di tuteladal rischiodi incidenterilevante
, la sicurezzadi eserciziodel processoo dell'attività
richiedel'impiego
di altretecniche
;

d)

sviluppidellenormedi qualitàambientali
o nuovedisposizioni
legislative
comunitarie
, nazionalio regionalilo
esigono
;
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una verificadi cui all'articolo29-sexies
, comma4-bis, letterab), ha datoesito negativosenzaevidenziare
violazionidelle prescrizioniautorizzative
, indicandoconseguentemente
la necessitàdi aggiornare
l'autorizzazione
per garantireche, in condizionidi esercizionormali
, le emissionicorrispondano
ai "livellidi
emissione
associatiallemiglioritecnichedisponibili
".

Inoltre,ai sensi art. 29-deciescomma9 del D.lgs. 152/2006e smi, In caso di inosservanza
delle prescrizioni
autorizzatone
o di esercizioin assenzadi autorizzazione
, fermarestandol'applicazione
dellesanzionie dellemisuredi
sicurezza
di cuiall'articolo
29-quattuordecies
, l'autorità
competente
procedesecondola gravitàdelleinfrazioni
:
a) alladiffida,assegnando
untermineentroil qualedevonoessereeliminatele inosservanze
, nonchéun termine
entrocui, fermirestandogli obblighidel gestorein materiadi autonomaadozionedi misuredi salvaguardia,
devonoessereapplicatetutte le appropriate
misureprovvisorie
o complementari
che l'autoritàcompetente
ritenganecessarie
perripristinareo garantireprovvisoriamente
la conformità
;
b) alla diffidae contestuale
sospensione
dell'attività
perun tempodeterminato
, ovesi manifestino
situazioniche
costituiscano
un pericoloimmediato
perla salute umanao perl'ambiente
o nelcasoin cui le violazionisiano
comunque
reiteratepiùdi duevoltein un anno. Decorsoil tempodeterminato
contestualmente
alladiffida,la
sospensione
é automaticamente
prorogata
, finchéil gestorenon dichiaradi aver individuatoe risoltoil
problemache ha causatol'inottemperanza
. La sospensione
é inoltreautomaticamente
rinnovataa cura
dell'autorità
di controllodi cui al comma3, allemedesime
condizioni
e durataindividuate
contestualmente
alla
diffida, se i controllisul successivo
eserciziononconfermano
cheè stataripristinata
la conformità
, almenoin
relazioneallesituazioni
che, costituendo
un pericoloimmediato
perla saluteumanao perl'ambiente
, avevano
determinato
la precedente
sospensione;
c) alla revocadell'autorizzazione
e alla chiusuradell'installazione,
in caso di mancatoadeguamento
alle
prescrizioni
impostecon la diffidae in casodi reiterateviolazioniche determinino
situazionidi pericoloo di
dannoperl'ambiente;
d) alla chiusuradell'installazione
, nel caso in cui l'infrazioneabbia determinatoesercizioin assenzadi
autorizzazione
.
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Monte Sant'Angelo.
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1

PREMESSA
Il piano di monitoraggioe controllo stabiliscela frequenzae la modalità di autocontrollo che

devono essereadottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA.I campionamenti,analisi,
misure, verifiche e calibrazionidevono esseresottoscritti da un professionistaqualificato secondo
quanto previstodalle normedi settore e messia disposizionedell'autoritàdi controllo.
Il presente Piano in Revisione 2 recepisce le integrazioni richieste nell'ambito della
CdS del 24/07/2019

e riporta i chiarimenti richiesti in sede della CdS del 02/10/2019

presso il Servizio AIA-RIR del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio della Regione Puglia, pertanto integra e sostituisce la versione Rev0 del
gennaio 2019.

2

CONSIDERAZIONI
GENERAU

2.1 Evitare le miscelazioni
Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla
miscelazionedelle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale
miscelazione.

2.2 Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento
Tutti i sistemi di monitoraggioe campionamentodovrannofunzionarecorrettamentedurante lo
svolgimentodell'attività produttiva.

2.3 Guasto, awio e fermata
In caso di guasto agli impianti tali da non permettereil rispetto dei valori limite di emissione,il
Gestoredell1mpiantodeve comunicareentro 24 ore dall'accadutogli interventi adottati e comunicare
anche le misure che intende adottare per la chiusura del guasto alla Regione,alla Provincia,al
Comune,all'Aziendaper l'AssistenzaSanitaria,al Gestoredi Fognaturae all'Arpa.
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Il gestoredell1nstallazione
è inoltre tenuto ad adottare modalitàoperativeadeguatea ridurre al
minimole emissionidurantefasi di transitorio,quali l'awiamentoe l'arrestodegli impianti.

2.4 Arresto definitivo dell'impianto
All'atto della cessazionedefinitivadell'attività,ove ne ricorranoi presupposti,Il sito su cui insiste
11mpianto
deve essereripristinatoal sensidella normativavigente in materiadi bonifichee ripristino
ambientale,tenendo conto delle potenzialifonti permanentidi inquinamentodel terreno e degli
eventiaccidentaliche si sianomanifestatidurantel'esercizio.

2.5 Manutenzione dei sistemi
Il sistemadi monitoraggioe di analisidovràesseremantenutoin perfettecondizionidi operatività
al fine di avererilevazionisempreaccuratee puntualicircale emissionie gli scarichi.
Tutti i macchinariil cui corretto funzionamentogarantiscela conformità dell1mpiantoall'A.I.A.,
dovrannoesseremantenuti in buona efficienzasecondole indicazionidel costruttore e/o specifici
programmidi manutenzioneadottatidall'Azienda.
I controlli e gli Interventidi manutenzionedovrannoessereeffettuati da personalequalificatoe
tenuti a disposizionepressol'opificio,anchein conformitàal dispostodei punti 2.7-2.8 dell'Allegato

VI della parte V del D.Lgs.152/06per le emissioniin atmosfera.
Per la manutenzionesarà necessarioesercirel'impiantosenzasistemidi abbattimento.Di questo
si dovràdare informazionepreventivaad ARPA.

2.6 Accessoai punti di campionamento
Il gestoredell1mpiantodeve predisporree garantireun accessopermanentee sicuro ai seguenti
punti di campionamento
e monitoraggio,qualoraprevisti:
•

punti di campionamentodelleemissioniin atmosfera

•

pozzettidi campionamentodegli scarichi

•

punti di rilievodelle emissionisonoredell1nsediamento
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•

areedi stoccaggiodi rifiuti.
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2.7 Modalitàdi conservazionedei dati
Il Gestoredeve impegnarsia conservareper un periodo di almeno 10 anni su registro o con altre
modalità, i risultati analitici dei campionamentiprescritti. La registrazionedeve essere a disposizione
dell'autoritàdi controllo.

2.8 Modalitàe frequenzadi trasmissionedei risultatidel piano
I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati a Regione, Provincia,
Comune, ASL competente per territorio, al Gestore di Fognatura, all'Arpa Puglia (Dipartimento
competenteper territorio) con frequenzaannuale.
Entro il 30 aprile di ogni anno solare, il Gestoredell1nstallazionetrasmette a Regione, Provincia,
Comune, ASL competente per territorio, al Gestore di Fognatura, all'Arpa Puglia (Dipartimento
competenteper territorio), una sintesidei risultatidel pianodi monitoraggioe controllo raccolti nell'anno
solare precedenteed una relazioneche evidenzila conformitàdell'eserciziodell'impiantoalle condizioni
prescrittenell'Autorizzazione
Integrata Ambientale.

3

RESPONSABILITÀ
NELL'ESECUZIONE
DELPIANO
NellaTabella1 sonoindividuatii soggettiche hannoresponsabilitànell'esecuzione
del presentePiano.

Tab.1- Soggettiche hannocompetenza
ne/l'esecuzione
delPiano
Soggetti

Gestoredell'impianto SISECAMFLAT GLASSSOUTH
ITALY

Nominativo del referente
Salvemini(manutenzione)Castigliego(analisie certificatidi
campionamento)

Ditte esterneincaricatedi effettuarei Come identificateda
Societàterze contraenti
comunicazione
campionamentie le analisi
dell'Azienda
Autoritàcompetente
Ente di controllo

Direttoredel Serviziotutela da
InquinamentoAtmosferico,
Acusticoed Elettromagneticodella
AgenziaRegionaleper la Protezione
Direttoredel Dipartimentodi
dell'Ambientedel RegionePuglia
Foggia
RegionePuglia
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Integrata Ambientale

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed installazione di un impianto trattamento fumi "DeNox"o servizio dello stabilimento industriale
sito nella zona industriale Ex Enichemdel Comunedi Monte Sant'Angelo · LocalitàChiusadi Barone.
Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

4

AmVIT A' A CARICODELGESTORE
I l gestore deve svolgere tutte la att ività previste dal presente piano di monitoraggio, anche

awalendos i di società terze contraent i.

5

PARAMETRI DA MONITORARE

5.1 Aria
Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati,
la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinantimonitorati
Paramctro/inquìnaI1tc

Panata nommliv..ata

Velocità media fumi

l. \I,

Nmclh

111
/s

:1,fctod
ica

Punto di emiss ione

lircqucn'la

\lodali lit

Con1rnllo

au tncun tro lln

registrazion e
controlli

lk porring

Continuo

Prova di rappono

Annuale

J\nnuale

An nuale

Prova di rappono

Annuale

A nnuale

Continuo

Prov;i di rappono

Annuali.:
: Annuale

Annuale

Prova di rappono Annuale

Annuale

Con1inuo

Prova di rnppono

Annuale

An11L
1alc

Annuale

Prova di rapporto Annuak

Annuale

El
Mcwdi:UNI 10 169:
US-[PA 3AE2-EJ-E,I-E5-E6-E71\l.l 004:ASTM D E8-E9-EI0-[ l 1-E14a
6522
EI.Jb-El5a-l:15b[23alb-E24

Co111inuo

Prova di rappono

Annua le

Annuale

Annuale

Prova di rnppono

/\ nnualc

Annua le

El
UNI 10263: UNI-EN
1328.J-I:Metodo
lè2-E3-E4-E5-E6-E7u ICIIIM .J9.J [8-E9-EIO-EI I-El5a
E15b-E23a/b-E24

Con1inuo

Prova di rapporto Annuali.! J\nn ualc

A nnuale

Prova di rappono

El
Mctodi:U, 1 10169:
US-EP1\ 3/\E.H 3-E4-E5-E6-E7A1; ro04:ASTM D ES-E9-EI0-El l-[ 14a
6522
El4b-EI5a-[ 15bE23a/ b-E24
Mctodi:UNI 10169:
US-EPA 31\i\LT00.J:i\S TM D
6522

El
l:.L·l::J·l:~-l:) ·1:6-1:/·
ES-1:9-EI0-EI I-E14a
El 4b-EI5a-El5b-

..\.J'ft.1

:, ., , / t.. :'"'),

Temperatura lùmi

'C

Mctodi:UNI 10 169:
US-l:1'1\ 31\i\LT004:i\STM I)
6522

El
r.2·1:J·I OS·J:C'.H:.O·t:I·

E8-E9-F.
10-EI I-El4a
EI.Jb-EI5a-EI5b'.;')"

Ossigeno

Polveri

%

rng/ Nrnc

I

:' ') ,

Annuale

Annuale
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Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

Pan1111rtro
/ inquin:111t
c

I .~I.

.\lrlo<lic:1

Punlo di emissione

Frequenza
aufucon1rollo

\lo,falilil
rcui~tr.11.ionc

Rcportin~

l'.OHtl'olli

El
Ossidi di azoto

mg/Nmc

Conlrollo
.\qll

Co111in
uo

Prova di rappono

Annuale

Ann uale

Ann uale

Provadi rapporto Annuale

/\nn unlc

El

Continuo

Provadi rapporto /\nnua lt:

Annuale

Provn di rappoI10 Annunlc

/\ nnualc

DM 25/08/2000; UNI
10878:A"TM D 6522 El I-E14a-E14b-El5a
El5b

Oss idi di zolfo

DM
25/08/2000; Metodo
mg/Nmc
internoslaz.
pcrimentalc del
vetro lAA / Ml/01/0 1

CO

1ng/Nmc

US-EPA 3A -AI J
004: ASTM D 6522

1:1-EII-E14a-El4bEl5a-E15b

Annualt:

An idride carbonica

mg mc

Calcolo

El

Mensile
/calcolo)

Annnoniaca (NI 13)

mg/Nmc

El

'

A rsenicoe composti

(esorcssi come As)
Cadmio e corqio sti
(csoressi com:: Cd)
Cromo e compost i
(csoress i corre Cr)
R.11ree composti (espress i
con-e Cu)
Mercurio e composti
(esJJressi con-.: I le)
Nichel e compost i
(esnrcss i con-e Ni)
Piombo e composti
(csorcss i con-e Pb)
PCDD-rPCDF(diossine+
!urani) (espresso come
TEQI

rng/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
rng/Nmc
1ng
/ N1nc

mg/Nmc
mg/Nmc

mg/Nmc

Bifenilipoliclorurmi (PCB)

mg/Nmc

IJenzcnc

mg/Nmc

Idrocarburi policiclici
mg/Nmc
arommici(IPA)
Cloro e composti
inorganici(espressi conr
mg/Nmc
!ICI)
Floro e composti
inorganici(csprcssi con1:: mg/Nn-c
lfF)

Rcport ETS

Annuale

Annuale

Annuale

Prova di rapporto Annuale

Annuale

El

Annuah.~

Prova di rapporto Annuak

Annuale

El

Annuale

Prova di rnppono An11ual
e

A nnuale

El

/\nnualc

Provadi rapporto Annuale

Annuale

El

Annuale

Prova di rapporto A nnuale

/\nnualc

El

Annuale

Provadi rapporto A nnuale

Annuale

El

Annuale

Pro,a di rapporto Annu ale

An nuale

El

/\ nnualc

Pro, a di rapporto Annuale

/\n nunlc

El

A11nualc

Provadi rapporto Annu ale

Annuale

El

Annuale

Prova di rapporto

Annuah.: Annuale

El

A11nuale

Prova di rapporto

A nnu:1.
lc

/\ nnualc

El

Ann uale

Pro, a dr rnppono

/\ nnualc

An nuale

Con-eda D.Lgs. N.
152/06

El

Annuale

Prova di rapporto Annuale

Annua le

Con-eda D.1gs. N.
152/06

El

Annuale

Prova di ra1porto

Com:,da D.Lgs. N.
152/06
Comoda D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Com., da D.Lgs. N.
152/06
Co,re da D.Lgs. N.
152/06
Con-e da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Con-e da D.Lgs. N.
152/06
Con-e da D.Lgs. N.
152/06

Il primo anno.
rlripetersi di
tali con1rolli
òl ICon-.:da D.Lgs. N. 1· 7-E8-E9-l:10-l
saràdeciso Prova dr rapporto
152/07- L.R.32/2018 El-la-El4b-E15asucccss ivmn.:
E15b-E23a/b-1'2-l
ntc da ARPA
Pu2lìn

/\ nnuah.: A nnl1alc

F I-E2-E3-E-l
-E5-E6-

Odori

OU/ 1mc

Annuale

/\ nnualc
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Integrata Ambientale
Interventodi rifodmento delforno fusorio ed installazionedi un impianto trattamentofumi "DeNox"o serviziodello stabilimentoindustriale
sito nellozonaindustrio/eExEnichemdel Comunedi Monte Sont'Angelo- LocolitòChiusadi Barone.

Proponente:SISECAMFLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

Per quanto riguardail forno fusorio, in conformitàdelle BATdi Settore (decisione134_2012_UE)
saràgarantito:
•

Monitoraggioperiodicodei parametricritici di processoal fine di garantirela stabilitàdello stesso,
per esempiotemperatura,alimentazionedi combustibilee flussod'aria;

•

Monitoraggioperiodicodi parametridi processoal fine di prevenire/ridurre11nquinamento,
per
esempioil tenoredi CO2dei gas di combustioneper controllareil rapportocombustibile/aria;

•

Misurazionidelle polveri, delle emissionidi NOXe di SO2, associateal controllo di parametri
alternativial fine di garantireil correttofunzionamentodel sistemadi trattamento;

Tab.3- Sistemidi trattamentofumi

El

Precipitatore
elettrostatico
filtro DeSOx,
filtro DeNOx

• Controllo,isft'Ostlto d'wo:
• Verill<a
fllnzlo..... atosegnaluiont;
• Verificafunzionamentosistemidi sicurezza;
• CmdmlloiVJlam~ntomoloR \f'ntilat~
• ContcolfnUIOfbimento
tna.lonaal.ori;
• CoatrolloIMUQlnza ~bi!'
elt!ltridw
ltuformatori;

Preciplutoree
componenti
N111.ionali

• Offluvlloetllclemaca,tscaldallll;
Annuale

componenti

• Ccatrollo efllderm m,1rtt!lli tc'UOtitori;

funzionali

• Verificalraamelti1orl
df pl'tNIAlone:

• Controllotentm conn0$lionielenriche;
• Coot1t11lu
italo di fllllf,8We 111ura
elementibunlo
impianto:
• Tempw-atura
intemoq\ldd.ri
twltrid con porte
dliuse;
• ControllarumOIQSità
anoaule-;
• Lubrific:aàciM0tpni1numissioncrctJ5C:Ìndti:

• ,..__.,.~Ullfl11a.

E6

filtro-~toro

E7

Fiiln>

romponenti
Trimcsuale
funzionali
•· _T_rirue51J:alo
__----+--co-=m=pone==blì~.--i
depuh-emtoriZipp,
funzionali
componenti
depolwratoriZippe
Trimestrale
funzionali
componenti
depolvcrotoriZipp,1
Trimestrale
fumionali
componenti
depoJ..,..tori Zippe
Trime.'llnlle
funzionali
mmponenti
depo1'-eratoriZippe
Trimestrale

EB

Filtlo.!:~:tore

depolvfflttoriZipp,

E9

Filtro
..,~!::.i--:,"ton,
clepak·emtori
Zippe

Trimestrole

Elo

Piltro-~!!:';."lore

depol,...,.1oriZipp,

Triml!Slll!le

En

Fil"':!!!:'.;:"tore

depoh...-.toriZipp,

Trimestrale

I!:,

Flltm-~~:i~IOre

Ea

Film>

E4

~""':%~:,"ton,

Es

filtro,!'~::.-tare

clepal,-.ratoriZlppe

-~:tore

.;~:'to"'

• Controllo,·iafrustltu d'u:,o.
• Vvrirn di cutTetta Cwu.iuualità:
• Putida dqol,,1m1tonr.

--

• Controllomt.ro.
• ControDo
motoredi aspirnionc;
• ControlloCenutepcmeUì~ di trasporto

iwwonali

Trimesbale

componenti
funzionali

• Manutenzioneotdinaria.

componenti

funzionali
romponenti
fundonali

componenti
funzionali

I
• -COOirOuo
visiVO
statoluso

E14a/E14b

E15a/E15b

E2la/E23b

E24

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Trimestrale

Trimestrale

Trimestrale

Trimestrale

Componenti
funzionali
Componenti
funzionali
Componenti
funzionali
Componenti
funzionali

•
•

Verifica dì corretta funzionalità
Polizia componenti

•

Manutenzione ordinaria

•
•

Controllo visivo stato d'uso
Verifica di corretta funzionalità
Pulizia componenti
Manutenzione ordinaria
Controllo visivo stato d'uso
Verifica di corretta funzionalità
Pulizia componentì
Manutenzione ordinaria
Controllo visivo stato d'uso
Verifica di corretta funzionalità
Pulizia componenti
Manutenzione ordinaria

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Integrata Ambientale
Intervento di rifacimento delforno fusorio ed instollazionedi un impianto trattamento fumi "DeNox" a seNizio dello stabilimento
industriale sito nello zona industria/e Ex Enichemdel Comunedi Monte Sant'Angelo- Località Chiusadi Barone.

Proponente SISECAMFLAT GLASSSOUTHITALY s.r.l.

5.1.1 Emissioni diffuse e fuggitive
Tab.4 Emissionidiffuse

diffusa

Area stocraggio

mcciame

Polveri

Nonprevisti

Emissioni fuggitive: emissioni di s02 che possono generarsi a inizio/ fine linea dell'impianto;
emissioni fuggitive di ammoniaca durante il carico del serbatoio per perdite da accoppiamenti
flangiati.

Gestione delle emissioni eccezionali: non sono previsti interventi particolari.

5.1.2 Altre attività di controllo
Gestione delle fasi di awio/arrestodell'impianto:

Tipodieoatrollo

AtlMtà

Periodicità

Corretto funzionamento sistemi di
contenimento polveri

Verificasistema di tenuta spolverio nastri
trasportatori

Annuale

Corretto funzionamentosistemi filtranti

Rilieviambientali silice cristallina

Annuale

5.2 Acqua
Nella tabella 5 vengono speàficati

la frequenza del monitoraggio e le metodiche analitiche di

riferimento a utilizzare relativamente agli scarichi idrici.
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IntegrataAmbientale

Interventodi rifacimentodelfornofusorioed instollazionedi un impiantotrottamentofumi "DeNox"a serviziodellostabilimento
industrialeSitonellazono industrialeExEnichemdel Comunedi MonteSant'Angela- LocalitàChiusadi Barone.
Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITAL Y s.r.l.

Tab.5 - Inquinantimonitorati

s,

Aajueftftue

domestidte

Impianto
deplll'IIOre
S)'lldial

Annuale

mg/I

APATCNRIRSAM11n291003n.51,,o

Al'ATOIR
IIISA
Man292003n,406o
17°Aciiiioniii;,1ri;;;;;;;-;;;_;;;;i,i;iiT_.,,'=;;"if"'"'--t--iAl'i:.\r,iT'?Olir.Riilill&\ITT!lla~n;;o,~•003~•~-~~+°""':=:,-+53
Aoqwsupertlciali

:..oue
usuWi

-maft

t---:.5'::~-+--iAPiii:=ii.=;;:;,;Ma;=•=•=2.:•·:=206o=,---1
8.SUHIU.,\

an.2050

n.
n

8
120

i
effettuata
da
laboratorio
esternosu
pffl!.. '0
ARPA

n-lin""e"'stt'"'a""le-+-,,M.,..g-,/-,-tl

APATCt<;RJH&\Man
11 1
APATO:R IRSAMan:192U03 11,JOlOB
EPA

n.:ioo.a

-

............

Jl'ue

On-po-

...........
Cadmio
CRNIIDola.le
fem,

-di

...............

APATCNRUWAMan292003 n,!IOIOB

Al'ATCNRIRSA
Man2<1-

n.160A

Man

Mem1rio
Nichel

-

Ra-

.;:;::::;

U,llL

l'rcqucam

APAT
O.'R IRSA
~lm292003

Al'ATCNRIRSAM<on39-11.31110BEl'A
n.200.8

Amlisì
~«enumda
labonwrio

Trimts1talt

~11'1

estera.osu

prditvo
AllPA

ZiDCQ

Per lo scaricodelle acque meteoriche(52) sarannoanalizzaticon frequenzatrimestrale i seguenti
parametrial fine di garantireil rispetto dei limiti di emissionedi cui alla tabella 4, Allegato5, ParteIII
del Dlgs. 152/06e s.m.i.:
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Integrata Ambientale

Intervento di rifacimento del/omo fusorio ed installazionedi un impianto trattamento fumi "DeNox"o serviziodello stabilimento
industriale sita nella zona industriale ExEnichemdel Comunedi Mante Sant'Angelo- località Chiusadi Barone.
Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITAL Y s.r.l.

Parametro
Conducibilità
Colore
Odore
pH

U.M,

Metodica analitica

µS/cm

APATCNRIRSA 2030 Man 29 2003

--

APATCNRIRSA 2020A Man 29 2003

...

APATCNRIRSA 2050 Man 29 2003

u_pH

APATCNRIRSA 2060 Man 29 2003

Materiali grossolani

I

I

Solidi sospesi totali

mg/I

APATCNRIRSA 20901>Man 29 2003

COD

mg/I

APATCNRJRSA5130 Man 29 2003

BODs

mg/I

APATCNRIRSA 5120 Bl Man 29 2003

Azoto ammoniacale (Ntt 4·J

mg/I

APATCNRIRSA 4030 A2 Man 29 2003

Azoto nitroso (N)

mg/I

APATCNRIRSA 4030 A2 Man 29 2003

Azoto nitrico (N)

mg/I

APATCNRIRSA 4030 A2 Man 29 2003

Fosforo totale

mg/I

APATCNRIRSA4110 A2 Man 29 2003

Tensioattivi totali

mg/I

APATCNRIRSA 5170+5180 Man 29 2003

Alluminio

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Arsenico

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Bario

mg/I

APATCNRlii.SA 3020 Man 29 2003

Boro

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Cadmio

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Cromo totale

mg/I

APATCNRJRSA3020 Man 29 2003

Cromo VI

mg/I

APATCNR!RSA 3150 C Man 29 2003

Ferro

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Manganese

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Mercurio

mg/I

APATCNRIRSA 3200 Al Man 29 2003

Nichel

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Piombo

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Rame

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Selenio

mg/I

AflATCNRIflSA 3260 Man 29 2003

Stagno

mg/I

AflATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Zinco

mg/I

AflATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Cianuri

mg/I

AJIATCNR!RSA 4070 Man 29 2003

Cloro Attivo

mg/I

AJIATCNR!RSA 4080 Man 29 2003

Cloruri

mg/I

APATCNRIRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri

mg/I

APATCNRIRSA 4020 Man 29 2003
APATCNRIRSA 4020 Man 29 2003

Solfati

mg/I

Solfuri

mg/I

EPA9034:1996

Solfiti

mg/I

APATCNRIRSA4150A Man 29 2003
APATCNRIRSA 5070 Al o A2 Man 29 2003

Fenoli totali

mg/I

Aldeidi totali

mg/I

APATCNRIRSA 5010A Man 29 2003

Gra5si e oli animai, e vegetali

mg/I

APATCNRIRSA 5160 Al Man 29 2003
APATCNRIRSA 5160B2 Man 29 2003

Idroca,·buri totali

mg/I

Solventi organici aromatici totali

mg/I

APATCNRlRSA 5140 Man 29 2003

Solventi organici azotati totali

mg/I

APATCNR!RSA 5060 Man 29 2003
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Integrata Ambientale

Interventodi rifocimentodelforno fusorio ed instollazionedi un impiantotrattamentofumi "DeNox"a serviziodellostabilimento
industrialesito nellozona industrialeExEnichemdel Comunedi Monte Sant'Angelo- LocalitòChiusodi Barone.
Proponente: SISECAMFLAT GLASSSOUTH1TALY s.r.l.

Parametro

U.M.

Metodica analitica

Pesticidi fosforati

mg/I

AJ)ATCNR!RSA5100 Man29 2003

Pesticidi totali (esclusi i fosforati)

mg/I

APATCNRlii.SA S090Man29 2003

Aldrin

mg/I

AJ)ATCNR!RSA5090 Man29 2003

Dieldrin

mg/I

AJ)ATCNR!RSA5090 Man29 2003

Endrin

mg/I

APATCNR!RSA5090 Man29 2003

Isodrin

mg/I

APATCNRlii.SA 5090 Man29 2003

Solventi Clorurati

mg/I

APATCNRlii.SA 5150 Man292003

LCS02.,,~

APATCNRlii.SA 8020 Man 29 2003

UFC/l00ml

APATCNRIRSA7030 E Man 29 2003

Saggio di tossicità su Daphnia Magna
Escherichia coli

Sistemi di depurazione:le acque reflue domestiche(51) vengono inviate al depuratoredella
società5yndial(gruppo ENI). Le acquedi processo(53) sonoscaricatea mare mediantecondotta.Le
acquemeteoriche(52) sonoconvogliatead un impiantodisabbiatore/disoletore
e quindi scaricatenel
canalescolmatorein tabella4.

Tab.6 - Sistemidi depurazione

=:i1::..

ÌljiM

s,

Arquereflne

Sz

Ani••
m.teorichu

S3

Atquc ,.thu, industrioli

dum.-.tidlc

CòlpOImpianto
depuratore
Smdial

Slatmmdi
..... ........
- .

.

,.

l~:.r"'
~

Depur.uiun•lilioa / bioJuiljw !

'

111
... bbiatore/ disoleatnie :
"""'""'°"'

Canole

'

nmwto

l4an!

-

.

· -~---

lmpla:°J:'°da

.Modalllà
Cli. •

NA

NA

VéllffleeQIIWJai

,ist,11

aumodu.lo
cartaceo

NA

NA

NA

Altre attività di controllosvolte:

- - -----·•·
x,;_::.c,.~di~llo

.... -~•-

- -

-

..
·.•

:~

'•.

~cit;à-

Tenuta \11SC8 AcqueNere e AcqueBianche

Controllo\"ascheliquami con relazioneda
parte di un tecnicoabilitato.

Biennale

Pulizia sistemi di raccoltae

Puliziagriglievascheaccumulo prima
pioggia,pozzettie condotte adduzione
acque metoriche

Mensile

con,·ogliarnento
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5.3 Rumore

Analisidel rumore

Misuradei lh'ellidiemi&&ione
ed
immissione
sonora

In occasionedi
modifichestrutturali
/ impiantisticheo
nelcasodi
zonizzazione
acustica comunale

I rilievi dovrannoessereeseguitiin accordocon quanto previstodalle norme tecnichecontenute
nel decretoministeriale16/03/98; i risultatidovrannoriportare,oltre ai puntuali parametridi rumore
indicati dalla vigente normativa in acustica,anche i grafici relativi all'andamentotemporale delle
misureesperitee gli spettri relativiall'analisiin frequenzaper bandein terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativodei fenomeni acustici osservati, tenendo in
considerazione,oltre che le caratteristichedi funzionamentodell'impianto, anche le condizioni
meteorologichedel sito; nel caso di misureeffettuatecon la tecnicadi campionamentosi dovranno
seguirele indicazioniindicatenelle normedi riferimentointernazionaledi buonatecnica(norme UNI
serie 11143,UNI 9884,UNI 10855).

I rilievi dovrannoessereeseguiti a cura di un tecnico competentein acustica in possessodei
requisitiprevistidall'articolo2 commi6, 7 e 8 della legge447/1995.
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5.4 Rifiuti

Tab.7 - Controlloquantitàprodotte
·c.actiee

,,èmt
101112

130II04'
130802•
1.,;;0101

150102
150103
15010()

150110•

1704u5
200304

16o107"
161106

·-

200102

',

,.

Toa
K2

JmballaW in cana e canone
lmbaUarn in olastica
1mballa.ui in legno
JmballaW in materiali misti
di so.stamepericolose
Imhallauì contenenti re.c.idui

Ton

Ferro,: acdaio
Fanghi delle fosse settiche
Fihriolio

Ton
Ton
K2
Tan
Ton
Tan
Ton
Ton

Refrattari mi.stoa lana di retro
Afflnf' reftce industriali
Rolla.medi Yetro

abbattimentofumi
Po'h,.eri
S(ridil'\-11
Materiale~rbente,
......,,. disoleator,

Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile

slraa::i e-onoliu

K2

Ton
Ton
Kg

K~

RifiutiSanitari

KJI.

l50201
160214

Batterie al Pb
Toner
Olio Diatennico
DPI, ect
A.<SOrbitori,
.•umarecchiatureeleltriche fuori uso

16o·106'

Ludte

K•

200121•

Tubi fluorescenti

l(g

Controllo qualità dei rifiuti

Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile

Ton
K,

080318
130307•

Mensile

Kg

l0lll6

160601~

~
Mensile

rilevata

Rifiuti di ,·etro
S<artidi olio
Emulsioni oleose

IOUQQ

1"'1202
101199
18o103

Quantità
Y,~M.

"

·Descrizione.

Mensile
Mensile
Mensile

Kl!

K2

Mensile

K2
l(g

Mensile
Mensile
Mensile

Modalità di

'rilevamento.
KHistro di carico e scarico
w.Mc:tro di carie.oe scarico
Reiistro di carico e scarico
di carico e scarico
1<POistro
Re1?istrodi carico e scarico
Re~istmdi carico e scarico
Re•istro di carico e scarico
Re2igro di carico e scarico
Rel!istrodi carico e scarico
Relistro di carico e scarico
Reaistro di carico e scarico
Reaistrodi carico e scarico
KMl<trodi carico e scarico
Rttistro di carico e scarico
ium~m di mrico e scarico
fll41strodi carico e scarico
u 1strodi carico e scarico
[iglstro di carico e scarico
di coricoe scarico
1,=uNstro
Recistro di carico e scarit'O
Rel!istrodi carico e scarico
Relistro di carico e scarico I
Re,istro di carico e scarico I
Rel!istrodi carico e scarico '
Reidstro di carico e scarico !
111

Re2istro di carico e scarioo

prodotti: sempre effettuata analisi presso laboratorio per

caratterizzazione del rifiuto per le nuove tipologie di rifiuti o rifiuti provenienti da nuovi processi o
processi modificati.

s.s

Suolo

Non sono previste attività di monitoraggio e controllo su acque sotterranee.
Tipo di controllo
Controllo wna Deposito gasolio e gen set
Controllo Deposito generale oli e acidi

Controllowna trattamento acqua flont e
laminato
Controllo zona autoclave (olio diatennico)

Attività

.Periodicità

Controllo spaoùimeoti prodotti

TRIMESTRALE

Controllo spandim1:nti prodotti e quantità
stoccate

TRIMESTRALE

Controllo spanùimenti prodotti

TRIMESTRALE

Controllo spandimenti prodotti

TRIMESTRALE
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6

GESTIONE
DELL'IMPIANTO
Tab. 8 - Controlli sugli impiantl macchine,sisteml punti critid

Verificaisolamentoparetiforno

Termografia

Efficienzaimpiantoelettrico
Manutenzione

7

Biennale

Controllofattorepotenza(cos cp)

Mensile

Puliziaperiodica
deibruciatori

Biennale

Manutenzioneordinaria
e 00ntrollìdel
generatore;analisifumie prova
combustionecon aggiornamentolibretti

Annuale

bruciatori
forno

FunzionamentoCaldaie

isolamentopareti Forno
Fusione

INDICATORIDI PRESTAZIONE
Tab. 9 - Indicatori di prestazione

Calcolodel parametro
ControlloconsumiEn.Ele.

KWh / ton vetro prodotta

Mensile

e verificaandamento periodico
Calcolodel parametro
ControlloconsumiGas

8

mc I ton vetro prodotta
e verificaandamento periodico

Mensile

ATTIVITA'A CARICODELL'ENTE
DI CONTROLLO
Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in

tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute
nel Decreto 6 marzo 2017, n. 58 Regolamento recante le modalità, anche contabill e le tariffe da

applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda,
nonché i compensi spettantiai membri della commissione istruttoria di cui a/l'articolo 8 -bis ,
richiamato nella Deliberazionedella Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 36 di Adeguamento
regionale ai sensi dell'art. 10 comma3, le attività con le modalitàe le frequenze stabilite nello stesso
decreto.
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I laboratoriaccreditatiche effettuerannoi campionamenti/controllisarannoStazioneSperimentale
del Vetro, Laserlabe Allkema.
Oneri derivanti da campionamentisu matrici ambientalie/o inquinanti non ricompresinel Decreto
6 marzo 2017, n. 58, sono determinati dal gestore dell1nstallazionesecondo il vigente tariffario
generaledi ARPA.
Nell'ambitodelle attività di controllo previstedal presentepiano e pertanto nell'ambitotemporale
di validità dell'AIA,ARPAsvolgeràle attività indicatenellatabella seguente.

Tabella1O-Attività dell'entedi controllo
Tipologiadi intervento

Componente
ambientale
Interessata

Aria
Acqua
Rifiuti
Verificadelle prescrizioni
Clima acustico

Frequenza

Annuale
Annuale
Annuale
In corrispondenzaad
ogni campagnadi
misuraeffettuatadal
gestore nei casi indicati
al paragraforumoredel
presentepiano

Campionamentoe analisi

Puntodi emissioneE1

Continuoper Portata,Velocità,
Temperatura,Ossigeno,Polveri,
Ossididi azoto,ossidi di zolfoannualeper gli altri

Campionamentoe analisi

Altri punti di emissione

Annuale

Totale interventi nel
periodo di validità del
piano (10 anni)

10
10
10
Almeno 3, salvo le
indicazionial paragrafo
rumoredel presente
piano di monitoraggio

10

10

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quando disposto dal Decreto 6 marzo 2017, n. 58,
ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente
all'effettuazionedei controlli previstidall'AIA,quali di questi intende effettivamentesvolgere.

EMISSIONI ODORIGENE
Per quanto riguarda le emissioniodorigene, invece, si prevedonocontrolli per il primo anno di
esercizioe la necessitàdi ripetere il monitoraggiodelle concentrazionidi odore sarà valutata da ARPA
Puglia.
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E1

PUNTO DI
EMISSIONE

UNITA' DI
DESOLFORAZIONE

UNITA'
RAFFREDDAMENTO
FUMI

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

sistemadi dosaggio
eagente

stoccaggio reagente

orre di contatto

valvola regolazione aria
alsa

FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

semestrale
giornaliero

pulizia calze
verifica dispositivo controllo temperatura
verifica assorbimenti elettrici elementi riscaldanti

verifica se nonrumoroso

verifica cicloe tempidisparo

settimanale

semestrale

rimestrale

rimestrale

mensile

verifica staio di conservazione o d'integrita' verifica stato di mensile
usura e/o pulizia calze verifica se non rumoroso
mensile
verifica stato di conservazione o d'integrita' verifica
assorbimenti elettrici
settimanale
pulizia calze

rirnestrale

mensile
mensile

verifica statodi conservazione
o d'intearita'
verifica statodi conservazione
o d'integrita'

iverifica se non rumoroso
valvola slellare scarico silo verifica stato di conservazione o d'integrita' verifica
calce (rotocella)
assorbimenti elettrici

Moduli di
anutenzione interna

MODALITA' DI
REGISTRAZIONE DEI
CONTROLLI
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rimestrale

mensile

settimanale

mensile
verifica stato di conservazione o d'inleQrita'
verifica stato di conservazione o d'inlegrita' verifica se non mensile
ramoggia d, pesatura con umoroso
settimanale
I1troa maniche silo calce verifica assorbimenti elettrici
rimestrale

coclea scarico silo calce

ocleadosaggioscarico
silocalce

batteria riscald.aria trasp.
pneumatico calce con
soffiante

alce

filtroa manichetetto silo

silocalce

mensile
mensile

biSeltìmanale

verifica statodi conservazione
o d'integrità

ngresso

MODALITA' DI
CONTROLLO
(FREQUENZA)
mensile mensile

pulizia localesilo

strumentale
di comando
controllo se funzionante(tirah1003-ti rah 1004)

serranda molorizzata
ennocopplesu fumi in
verifica staio di conservazione o d'integrità verifica aria

PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

ALLEGATO 1

SISECAM

PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONE

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed installazione di un impianto trattamento fumi "DeNox" o servizio dello stab/1/mento industriale sito nella zona industria/e Ex Enichem del Comune di Monte
Sant'Angelo • Località Chiusa di Barane.

Integrata Ambientale
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Integrata Ambientale

E1

PUNTO DI
EMISSIONE

FILTRO
ELETTROSTATICO

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

impianto pneumatico
polveri

Sistemi di scuotimento

impiantistica elettrica

quadro mcc

propulsore trasporto
pneumatico polveri

coclea scarico polveri
elettrofiltro

valvolastellarescarico
polveri"bigbag"

rompigrumiscarico polveri
elettrofiltro

raschiatore polveri (trasporto
a catena}

termoresistenze isolatori
1"-2"-3" campo

scuotimento piastre campo
1/2/3

1/2/3

scuotimentoelettrodi campo

ingressocampi 1/2/3

scuotimento martelli

lrasformalori 1• -2° -3° campo

comando
scaricocondensa
puliziaslrumenlo (lsah1 305-lsal 1306)

pulizia della cartuccia
controllo se funzionante (lsah1305lsal 1306) verifica aria strumentale di

verifica se non rumoroso
verifica stato di conservazione o
d'integnta· verifica assorbimenti
elettrici

-1-u..:-:

verificase non rumoroso
verificastatodi conservazioneo
d'inlegrita'verificaassorbimenti

alaH..,_,

verificase non rumoroso
verificastatodi conservazioneo
d'integrila'verificaassorbimenti

alaH..,_I

trimestrale

mensilemensile

settimanale
giornaliero

settimanale
mensile
trimestrale

trimestrale

settimanale
mensile

trimestrale

settimanale
mensile

mensile
trimestrale

settimanale

trimestrale

mensile

giornaliero
mensile

giornaliero
mensile
trimestrale

trimestrale

giornaliero
mensile

mensile

mensile

MODALITA' DI
CONTROLLO
(FREQUENZA)

manutenzione interna

Modulidi

MODALITA" DI
REGISTRAZIONE DEI
CONTROLLI
EFFETTUATI
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verifica staio di conservazioneo d'integrità (m03-m04m05) verificaassorbimentielettrici (m03-m04-m05)
controllo se funzionante (m06-m07-m08)
verifica stato di conservazione o d'integrità (m06-rn07verifica stato di conservazione o d"integrita" (tsal1202tsal1203-tsal1204)
verifica assorbimenti elettrici (tsal1202-tsal1203-tsal1204)
verifica se non rumoroso
verifica stato di conservazione o
d'integrita' verifica assorbimenti

-··- ... •--nti elettrici lm01 - m02l
controllose funzionante (m03-m04-m05)

m""' ·-·'"--

verificastaiodi conservazioneo d'integrità (m01 -

controllo se funzionante (m01 - m02J

verificastatodi conservazione o d'integrità

verifica funzionamento spie visive cubicoli

PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONE

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed instollozione di un impianto trattamento fumi "DeNox" a serviziodellostabilimento industriale sito nellazona Industria/eEx Enichem del Comune di Monte
Sant'Angelo - località Chiusadi Barane.
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PUNTO DI

E1

EMISSIONE

torre di reazione

serrande motorizzate

verifica valore di pressione differenZiale (pdit1530)

Trasmettitore di pressione
differenziale

quadro lance ammoniaca

sistemadosaggio soluzione
ammoniacale

stoccaggio reagente

elettrovalvola dosatrice

flussometro

Trasmettitori di pressione

pompe circuito dosaggio

pompa circutto di carico

serbatoio nh40h

valvola aria pulizia
catalizzatori

MODALITA'DI
REGISTRAZIONEDEI

Ottobre 2019
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bisettimanale
semestrale
bisettimanale
semestrale

bisettimanale
semestrale

trimestrale
semestrale
trimestrale
semestrale
trimestrale

verifica se non rumoroso
verifica assorbimenti elettrici
verifica se non rumoroso (m01-m02)
verifica assorbimenti elettrici (m01-m02)
controllo se funzionante (pial1515-pial1512)
verifica della calibrazione del punto di zero (pial1515Dial15121
controllo se funzionante (fti1513)
verifica calibrazione delpunto zero
controllo se funzionante (fcv1514)
verifica calibrazione delpunto zero

mensile
mensile

mensile

mensile

mensile

mensile

controllo se funZionante (pressostato intercapedine)

verifica stato di conservazione o d'integrita'
verifica pressione aria strumentale di comando

verifica valore di pressione (pial1531)

verifica stato di conservazione o d'integrita'

soffianti 1 /2

mensile

verifica stato di conservazione o d'integrita'

verifica stato di conservazione o d'integrita'

torre di reazione

mensile

verifica stato di conservazione o d'integrita'

settimanale
settimanale
bisettimanale
mensile semestrale

ventilatore aria tenuta
serranda by-pass denox
serranda motorizzata
ingresso denox
serranda motorizzata
uscita denox

mensile

verifica stato di conservazione o d'integrita'

MODALITA'DI
CONTROLLO

verifica pressione. tenute e temperatura cuscinetti verifica
se non rumoroso
controllo se funzionante
verifica staio di conservazione o d'inlegrita' verifica
assorbimenti elettrici

PUNTI DI CONTROLLODEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

serranda motorizzata bypass denox

PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONE

SISECAM FLA T GLASS SOUTH ITAL Y s.r.l.

UNITA' DI CONVERSIONE
sistemapulizia catalizzatore
CATALITICA DENOX
Trasmettitore di pressione

SISTEMADI
ABBATTIMENTO

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed Jnstal/azlone di un impianto trattamento fumi "DeNox" a servizio dello stabilimento industriale sito nella zana industriale Ex Enic:hemdel Comune di Monte
Sant'Angelo - Località Chiusa di Barane.
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E1

PUNTODI
EMISSIONE

GENERALI

SME

VENTILATORE

SISTEMADI
ABBATTIMENTO

sonda di prelievo

sonda di prelievo

esterno edificiotrattamento
fumi

container gea

pompa prelievo

soffiante

polverimetro

frigo

filtri (11-13-14)
fillrofine

convertitoren,/no

analizzatoreo,/so,

ventilatore

pompa prelievo

polverimetro

frigo

filtri

analizzatori

Ventilatoredi coda

PUNTI DI CONTROLLODEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

verifica impianto condizionamento
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giornaliero

mensile
giornaliero
mensile
mensile
settimanale
oiornaliero
giornaliero

mensile
semestrale
semestrale

verifica livello contaminaz.ottiche
verifica ed eventualesostituzionedell'elementofiltrante
pulizia ottiche. eliminare incrostazioni
verifica assorbimentieleltrici
controllo se funzionante
verifica assorbimentielettrici
verifica temp. calza scaldante
verifica temperatura
verifica l'assenzadi condensa nel tubi
verifica impianto condizionamento

giornaliero
giornaliero

giornaliero
giornalieromensile
giornaliero
Moduli di
giornaliero
manutenzioneinterna

MODALITA'DI
MODALITA'DI
CONTROLLO REGISTRAZIONEDEI
CONTROLLI
(FREQUENZA)
EFFETTUATI
settimanale
settimanale
mensile
mensile
mensile
mensile
giornaliero
giornaliero
nin-sliPrn
giornaliero
giornaliero
giornaliero

verifica livello serbatoio scarico condensa
verifica livello serbatoio acido fosforico

verifica temp. catalizzatore
verifica circuito pneumaticocontrollo se funzionante
verifica libero passaggio/assenzacondensa
verifica libero passaggio/assenzacondensa

verifica circuito pneumatico
verifica flusso o2 (ossigeno)
verifica flusso so2 (anidridesolforosa)

verifica pressione,tenute e temperaturacuscinetti
verifica se non rumoroso verifica assorbimentielettrici
emperatura lato ventilatore
verifica temperatura(tirah1405)
temperaturalato motore
verifica temperatura(lirah1406
vibrazioni lato ventilatore
verifica vibrazioni (ylah1407)
vibrazioni lato motore
verifica vibrazioni (yiah1408)
verifica circuito pneumatico
analizzatoreno
verifica flusso co (monossidodi carbonio) verifica flusso no
,,fja.nln\

PARTISOGGETTEA MANUTENZIONE

Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

Intervento di rlfoclmento del forno fusorio ed Installazione di un impianto trattamento fumi "DeNax" a servizio della stablllmenta Industria/e sita nella zana industria/e Ex Enichem del Comune di Mante
Sant'Angela • Località Chiusa di Barane.
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filtro a tasche

filtro a tasche

Camini

Camini

Camino

E15

E14a/E14b

E15a/E15b

E24

filtro a tasche

filtro a tasche

filtro a lasche

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

E13 - E14

E8-E9-E10-E11-E12

E7

E5-E6-E16

PUNTO DI EMISSIONE

FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

mensile

Camino

Camini

ftft---Nft

pulizia manuale componenti

ttl

••oduli di manutenzione interna

MODAUTA'DI REGISTRAZIONE
DEI CONTROW EFFEntJA11

Rev.

2-

Pagina

2019
21 di 21

Ottobre

Elaborato: Piano di monitoraggio e controllo

trimestrale

trimestrale

.. M

trimestrale

Controllo stato di conservazione o d'integrità
Hft,,

trimestrale

trimestrale

Controllo stato di conservazione o d'integrità
pulizia manuale componenti

trimestrale

pulizia manuale componenti
Verifica di corretta funzionalità

trimestrale

Verifica di corretta funzionalità

trimestrale

Camini

semestrale

verifica cido e tempi di sparo

trimestrale

Controllo stato di conservazione o d'integrità

verifica stato di conservazione o d'integrité

filtro

mensile
semestrale

sistema lavaggio automatico

verifica ciclo e tempidi sparo

sistema lavaggio automatico

mensile

pulizia manuale elementi filtranli

pulizia manuale elementi filtranti

medie filtranti

semestrale

quadrimestrale

mensile

semestrale

semestrale

mensile

mensile

semestrale

medie filtranti

verifica ciclo e tempidi sparo
verifica stato di conservazione o d'integrità

filtro

pulizia manuale elementi filtranli

medie filtranti
sistema lavaggio automatico

verifica ciclo e templdi sparo
verifica stato di conservazione o d'integrità

verifica assorbimenti elettrici

aspiratore

filtro

pulizia manuale elementi filtranli

medie filtranti
sistema lavaggio automatico

verifica stato di conservazione o d'integrità

filtro

semeslrale

verifica assorbimenti elettrici
verifica ciclo e templdl sparo

aspiratore
sistema lavaggio automatico

pulizia manuale elementi filtranli

mensile
quadrimestrale

verifica stato di conservazione o d"lntegrità

(FREQUENZA)

MODAUTA'DICONTROLLO

fillro

PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO

ALLEGATO 2

SISECAM

medie filtranti

PARTI SOGGETTE A
MANUTENZIONE

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed lnstallazlane di un Impianto trattamento fumi "DeNox" a servizio dello stablllmento Industriale sito nello zona Industrio/e Ex Enlchem del Comune di
Monte Sont'Angelo • Loco/itil Chiuso di Barone.
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