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                                                                 Spett. le 

Soc. FASSA S.r.l. 

ambiente@fassabortolo.telecompost.it 

Comune di Moncalvo  

protocollo.moncalvo@pec.it  

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est 

dip.asti@pec.arpa.piemonte.it 

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Soc. FASSA S.r.l. (P.IVA 

02015890268). 

Indizione della Conferenza di Servizi sincrona ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127 e 

invio integrazioni Soc. FASSA S.r.l.. 

In data 8.01.2021 (ns. prot. n. 388 dell’11.01.2021) è pervenuta dalla Unione Terre del Tartufo l’istanza 

della Soc. Fassa S.r.l. per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale riguardante la modifica delle 

emissioni in atmosfera e il proseguimento senza modifiche per lo scarico di acque reflue provenienti dallo 

stabilimento sito in Strada Gessi snc a Moncalvo (AT).  

Con nota del Servizio Ambiente della Provincia di Asti (ns. prot. n. 1756 del 27.01.2021), è stato avviato 

il procedimento di cui all’oggetto ed è stata indetta la conferenza di servizi in modalità “asincrona” ai sensi 

del D.Lgs. 127/2016. 

Con nota del Servizio Ambiente della Provincia di Asti (ns. prot. n. 6062 del 18.03.2021) veniva chiesta 

alla Soc. FASSA S.r.l., la documentazione integrativa necessaria alla corretta valutazione del progetto.  

In data 9.06.2021 (ns. prot. n. 12841 del 10.06.2021) è pervenuta a questo Servizio, inviataci dalla Soc. 

FASSA S.r.l., la documentazione integrativa chiesta in sede di Conferenza dei Servizi asincrona, 

relativamente alla domanda di autorizzazione in oggetto. 

In data 1.06.2021 - ns. prot. n. 13053 il Servizio Ambiente della Provincia di Asti trasmetteva ad A.R.P.A. 

Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est la documentazione integrativa trasmessa dalla Soc. 

FASSA S.r.l.. 

In data 9.08.2021 – ns. prot. n. 17004 del 9.08.2021, A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud 

Est trasmetteva al Servizio Ambiente della Provincia di Asti il proprio contributo sulle integrazioni trasmesse 

dalla Soc. FASSA S.r.l.. 

Nel contributo citato, A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, chiariva inoltre che: “Si prende 

atto dei chiarimenti forniti dal proponente in merito alla modalità di funzionamento del forno 4 (alimentato 

da un bruciatore a metano da 2 MW) e della conferma che l’essiccazione del materiale al suo interno 

avviene per scambio indiretto. Alla luce di quest’ultima informazione, come già anticipato nel proprio 
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precedente contributo tecnico, la scrivente Agenzia ribadisce che il punto 1.3 della Parte Terza dell’Allegato I 

alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. impone per i limiti di E10B un tenore di O2 di riferimento del 

3%. In relazione alle esigenze operative dichiarate dal proponente, si sottolinea che la suddetta prescrizione 

non pone vincoli rispetto al tenore di O2 “reale” del flusso gassoso, che può dunque attestarsi 

indifferentemente anche intorno al 17% se necessario per esigenze operative: la prescrizione impone 

esclusivamente che la concentrazione degli inquinanti presenti nel flusso gassoso debba essere confrontata 

con il relativo limite previa conversione ad un tenore di O2 del 3%, mediante la formula “E(3%) = [(21-3)/(21- 

O2 M)]*EM” (dove EM = concentrazione misurata, O2 M = tenore di ossigeno misurato, E(3%) = 

concentrazione ricalcolata al 3% da confrontarsi con il limite)”. In conclusione: 

- in ottemperanza al punto 1.3 della Parte Terza dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i, il punto di punto 1.3 della Parte Terza dell’Allegato I emissione E10B (forno 4) dovrà rispettare 

limiti per NOx (come NO2) pari a 200 mg/Nm
3
 in concentrazione e a 1 kg/h in flusso di massa, riferiti ad 

un tenore di O2 del 3%; 

- qualora l’ente autorizzante opti per la prescrizione di limiti riferiti ad un tenore di O2 del 17%, si fa 

presente che tale scelta è comunque possibile nel rispetto del suddetto riferimento normativo, a patto 

che i limiti per NOx (come NO2) risultino pari a 45 mg/Nm
3
 in concentrazione (valore derivante dalla 

formula sopra riportata) e a 0,225 kg/h in flusso di massa; 

- si fa osservare che l’adozione di limiti pari a 200 mg/Nm
3
 in concentrazione e a 1 kg/h in flusso di 

massa riferiti ad un tenore di O2 del 17% comporterebbe uno sforamento del 450% rispetto ai limiti 

previsti al punto 1.3 della Parte Terza dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nel 

caso di scambio indiretto. 

In data 16.08.2021 - ns. prot. n. 17396 il Servizio Ambiente della Provincia di Asti trasmetteva ad 

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est una richiesta di chiarimento riguardante 

quanto riportato al punto precedente. 

In data 30.08.2021 – ns. prot. n. 18042 del 30.08.2021, A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte 

Sud Est trasmetteva al Servizio Ambiente della Provincia di Asti la nota con cui confermava quanto già 

espresso nel proprio contributo trasmesso all’ufficio scrivente in data 9.08.2021 (ns. prot. n. 17004 del 

9.08.2021).  

In data 13.09.2021 - ns. prot. n. 19015 il Servizio Ambiente della Provincia di Asti trasmetteva alla Soc. 

FASSA S.r.l. la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito alla necessità di ottenere per i limiti di E10B un 

tenore di O2 di riferimento del 17 %. 

In data 14.10.2021 (ns. prot. n. 21407 del 15.10.2021) è pervenuta a questo Servizio, inviataci dalla Soc. 

FASSA S.r.l., l’ulteriore documentazione integrativa (scaricabile cliccando direttamente sul seguente LINK) 

riguardante la necessità di ottenere per i limiti di E10B un tenore di O2 di riferimento del 17 % con 

contestuale richiesta di convocazione di una conferenza sincrona. 
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Tutto ciò premesso con la presente si comunica che in data 4 novembre 2021 alle ore 10.00 si terrà la 

conferenza dei servizi sincrona finalizzata al rilascio della autorizzazione unica, la quale risulta disciplinata 

dal D.P.R. 59/2013 e dall’articolo 7 del D.P.R. 160/2010. Durante la conferenza sincrona saranno discusse le 

integrazioni presentate dalla Soc. FASSA S.r.l. in data 14.10.2021 (ns. prot. n. 21407 del 15.10.2021) e 

allegate alla presente nota. Il procedimento sarà svolto, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 

160/2010, in modalità esclusivamente telematica (clicca direttamente sul seguente LINK per accedere - 

codice accesso Gotomeeting: 281-595-125).    

La documentazione progettuale e gli atti procedimentali sono pubblicati sulsito internet della Provincia 

di Asti all'indirizzo sopra indicato. La stessa documentazione è conservata e visionabile, unicamente in 

formato elettronico, presso la sede del SUAV (Piazza Alfieri 33, Asti). 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

Visto: la P.O. di riferimento 

Ing. Franco Brignolo* 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Angelo Marengo* 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte 

solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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