
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 
FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO

UFFICIO AIA - IPPC

Proposta N. 2335 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 988 DEL 23/11/2022

OGGETTO:  DITTA ALCOPLAST S.R.L. - INSTALLAZIONE IPPC DI VERCELLI VIA E. 
ARA N. 48 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA  AMBIENTALE  ULTIMO  AGGIORNAMENTO  N.  420  DEL 
16/03/2017.  MODIFICA  SOSTANZIALE  DELL'A.I.A.  AI  FINI 
DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI COMBUSTIBILI USATI AI FINI 
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO 
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 26/09/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

-  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (di  seguito  A.I.A.)  è  il  provvedimento  che 
autorizza  l’esercizio  di  una  installazione  rientrante  fra  quelle  dell’allegato  VIII  della 
parte  seconda  del  D.Lgs.  152/2006 e  s.m.i.,  a  determinate  condizioni  che  devono 
garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso 
decreto  ai  fini  dell’individuazione  delle  soluzioni  più  idonee  al  perseguimento  degli  
obbiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

-  ai  sensi  dell’art.  5  c.  1  lett.  i-quater)  della  Parte  II  del  D.  Lgs.  152/06 è definita 
“installazione” l’unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate 
all’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che  
sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire 
sulle emissioni e sull’inquinamento;

- ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “gestore” 
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte,  
l’installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio 
tecnico della medesima;
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- il  Gestore ALCOPLAST s.r.l.  è autorizzato, per l’installazione di Via Ettore Ara, n. 
48/50 – 13100 VERCELLI con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) n. 
189 del 22/01/2013 (primo rinnovo), successivamente modificata con D.D. n. 420 del 
16/03/2017 (ultimo aggiornamento), in forza del provvedimento di voltura n. 266 del 
25/10/2018

- presso l’installazione sono svolte le attività di cui ai codici:

codice  IPPC  4.1b: Impianti  chimici  per  la  fabbricazione  di  prodotti  chimici  
organici  di  base  come  idrocarburi  ossigenati,  segnatamente  alcoli,  aldeidi,  
chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

codice IPPC 5.1: Impianti per l’eliminazione o il  recupero di rifiuti  pericolosi,  
della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti  
negli  allegati  II  A e  II  B  (operazioni  R1,  R5,  R6,  R8  ed  R9)  della  direttiva  
75/442/CEE e nella  direttiva 75/439/CEE del  Consiglio,  del  16 giugno 1975,  
concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al  
giorno

VISTI:

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in 

particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l’IPPC e la  
parte V che disciplina in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in  
atmosfera;

• l’art.  293  c.  3  del  D.  Lgs.  152/06  che  specifica  “Con  decreto  del  Ministro  

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con il  Ministro  
dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per esentare, anche  
mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo  
III dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta ove gli stessi  
siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione”;

• il  decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  del  26/09/2017  recante  “Modalità  per 

l’esenzione  dei  combustibili  usati  ai  fini  della  ricerca  e  sperimentazione  
dall’applicazione delle prescrizioni di cui all’allegato X, Parte V del D. Lgs. 152/2006  
- Attuazione dell’art. 293, c. 3 del D. Lgs. 152/06”;

• l’istanza di modifica sostanziale dell’A.I.A. presentata dal Gestore Alcoplast in 

data 19/09/2022 (prot.n. 22905) ai sensi dell’Art. 29-nonies, c. 2, del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 3 del DM 26/09/2017, per l’utilizzo ai fini di ricerca 
e  sperimentazione  di  metanolo  in  alimentazione  alla  caldaia  BONO  2 
associata  al  camino  E3,  come  combustibile  alternativo  all’elenco  riportato  in 
allegato X alla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.   - PRATICA SUAP n. 
2022/630;

• l’istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 c. 9 e c. 9 bis del D. Lgs. 

152/06 presentata dal Gestore contestualmente all’istanza di modifica sostanziale;
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•  la richiesta pervenuta dallo SUAP del Comune di Vercelli in data 21/09/2022 (n. 

prot. di ricevimento 23276) di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche 
dell’Area  Ambiente  della  Provincia  di  Vercelli,  per  lo  svolgimento  dell’attività 
istruttoria della modifica sostanziale dell’A.I.A.;

PRESO ATTO CHE

●    il  gestore  ha  provveduto  a  versare  la  somma  dovuta  per  le  spese  istruttorie 
secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 12/2011 in 
data 16/09/2022 a mezzo Pago PA;

● in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  29-quater,  comma  3  del  D.Lgs  n. 
152/2006 e s.m.i.,  la Provincia di  Vercelli,  in data 26/09/2021, ha pubblicato sul 
proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo 
del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere 
eventuali osservazioni;

● a domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da 
parte del pubblico per i trenta giorni successivi all’annuncio sul web e su di essa 
non è pervenuta alcuna osservazione;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di aggiornamento per 
modifica sostanziale dell’A.I.A.;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 23488 del 
23/09/2022,  i  cui  lavori  si  sono  svolti  durante  la  seduta  del  25/10/2022,  in  modalità 
videoconferenza, le seguenti  amministrazioni:  la Provincia di  Vercelli,  l’ARPA Piemonte 
Dipartimento Nord-Est Sede di Vercelli, ASL VC Dipartimento di Prevenzione - Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica, il Comune di Vercelli (VC), il Consorzio Irriguo Ovest Sesia, il  
Comando VV.F. di Vercelli e il Gestore in qualità di richiedente

VISTA la  documentazione  integrativa  spontanea  presentata  dal  gestore  in  data 
03/10/2022  (n.  prot.  di  ricevimento  24132)  relativa  alla  ricevuta  di  deposito  presso  il 
Comando  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Vercelli  e  all’Analisi  dei  rischi  di  incidente  rilevante 
finalizzata alla verifica del non aggravio di rischio;

RITENUTO,  non necessario attivare un procedimento di  verifica di  VIA per l’istanza di 
modifica sostanziale, in ragione sia del carattere di temporaneità della stessa che della 
mancanza di  impatti  ambientali  significativi  e,  pertanto,  di  esprimere parere favorevole 
all’esclusione dalla fase di verifica di VIA per l’utilizzo temporaneo di 12 mesi di metanolo 
come combustibile sperimentale in alimentazione alla caldaia BONO2, come comunicato 
in sede di conferenza dei servizi del 25/10/2022;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla Conferenza di 
Servizi;

DATO ATTO che gli atti della conferenza dei servizi sono custoditi e consultabili presso il  
Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli e che sono stati trasmessi a tutti gli enti coinvolti  
nel procedimento con nota n. 27222 del 08/11/2022;
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RICORDATO CHE  ai  sensi  dell’art.  29-quater, comma 11, della parte II  del D. Lgs. n. 
152/2006  e  s.m.i.,  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  sostituisce  ad  ogni  effetto  le 
autorizzazioni  riportate  nell’allegato  IX  alla  parte  II  del  D.  Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i., 
secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

VISTI:

● la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 che 
stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT),  a  norma  della 
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di 
trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 09/06/2016;

● la Decisione di  esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del  21 novembre 
2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma 
della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  la 
fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VALUTATO CHE:

● l’impianto rispetta la vigente normativa ambientale;

● la situazione impiantistica presentata nell’istanza di modifica sostanziale soddisfa i 
requisiti  indicati  nella  Parte  II  del  D.Lgs.  152/2006,  ai  fini  della  prevenzione  e 
riduzione  integrata  dell’inquinamento  nel  suo  complesso,  e  le  disposizioni  del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente 26/09/2017;

RITENUTO  CHE,  alla luce  di  quanto  sopra  esposto,  sussistano  le  condizioni  per 
autorizzare  la  modifica  sostanziale  dell’A.I.A.  n.  189  del  22/01/2013  (primo  rinnovo), 
successivamente modificata con D.D. n. 420 del 16/03/2017 (ultimo aggiornamento) ai fini  
della sperimentazione di metanolo come combustibile presso la caldaia BONO 2 per un 
periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 29-quater della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i . e 
dell’art. 3 del DM 26/09/2017;

DATO ATTO  che  l’iter  istruttorio  è  stato  affidato  al  Servizio  A.I.A.  -  I.P.P.C.  e  che  le 
prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. e dal Servizio Emissioni in 
atmosfera;

ATTESO  che la  competenza del  presente  provvedimento  spetta  al  Dirigente  dell’Area 
Ambiente  ai  sensi  dell’art.  107 del  Testo Unico delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile 
del  procedimento  in  questione  e  in  riferimento  all’istruttoria  effettuata,  dichiara  che  è 
avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

AUTORIZZA

ai  sensi  dell’art.  29-quater  del  D.  Lgs.  152/2006 e  s.m.i.  e  dell’art.  3  del  Decreto  del 
Ministero  dell’Ambiente  26/09/2017,  la  modifica  sostanziale  dell’A.I.A.   n.  189  del 
22/01/2013 (primo rinnovo), successivamente modificata con D.D. n.  420 del 16/03/2017 
(ultimo aggiornamento) in capo al Gestore Alcoplast s.r.l., per l’utilizzo di 24.000 t/a di 
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metanolo come combustibile ai fini di ricerca e sperimentazione nella caldaia BONO2 
(camino E3) installata presso l’installazione di Vercelli Via Ettore Ara n. 48, in cui sono 
svolte le attività di cui ai codici IPPC 4.1b e 5.1. 

Le modifiche autorizzate sono subordinate al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il  Gestore,  prima  di  dare  avvio  alle  modifiche  autorizzate  al  camino  E3,  deve 
trasmettere il verbale del collaudo del bruciatore installato a seguito dell’intervento 
di adeguamento sulla caldaia BONO2 e la conseguente dichiarazione di conformità 
dell’impianto  all’utilizzo  del  metanolo  come  combustibile,  con  l’indicazione  delle 
quantità massime ammesse e della relativa Potenza Termica nominale;

2. I  valori  limite  alle  emissioni  al  camino  E3  sono  quelli  fissati  in  tabella  A2  - 
Suballegato  A3  del  provvedimento  di  aggiornamento  dell’A.I.A.  n.  420  del 
16/03/2017, e rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo 
in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o 
impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione 
fissati sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm3 = massa di sostanza 
contenuta  in  un  metro  cubo  di  effluente  riferito  a  0°C  e  0,101  MPa,  previa 
detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano 
il  massimo  quantitativo  in  massa  di  inquinante  contenuto  nel  flusso  gassoso 
strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di  
sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie;

3. La messa a regime delle modifiche al  camino E3 per utilizzo di  metanolo come 
combustibile  in caldaia BONO2 è stabilita  in  30 giorni  dalla  data di  avviamento 
dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno 15 
giorni, così come disposto al c. 6 dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e 
s.m.i.

4. Il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni (autocontrollo iniziale), 
sul  camino  E3  nei  primi  dieci  di  marcia  controllata  delle  modifiche  alla  caldaia 
BONO 2 a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti tabella A2 - 
Suballegato  A3  del  provvedimento  di  aggiornamento  dell’A.I.A.  n.  420  del 
16/03/2017;

5. Il Gestore deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, l’autocontrollo 
iniziale dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e 
al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est. È consentito al Gestore, per 
motivate  ragioni  produttive  e/o  meteorologiche,  differire  le  date  stabilite  e 
comunicate  -  salvo  espresso  diniego  di  questa  Amministrazione  -  previa 
comunicazione  alla  Provincia  di  Vercelli  e  al  Dipartimento  Territoriale  ARPA 
Piemonte  Nord  Est,  comprensiva  della  nuova  data  in  cui  sarà  effettuato  il  
campionamento;

6. Nell’ambito dell’autocontrollo iniziale il Gestore deve procedere all’elaborazione di 
una nuova curva di correlazione relativa al metanolo, che leghi il consumo di tale 
combustibile  alle  emissioni  degli  inquinanti,  ed  aggiornare  l’informazione  sul 
sistema di monitoraggio in continuo installato per le caldaie BONO; 

7. Il Gestore deve poi effettuare con cadenza trimestrale e per tutta la durata della 
sperimentazione autocontrolli periodici e la verifica della curva di taratura, secondo 
quanto previsto  dal  Gestore al  punto 5.8 della  “Relazione tecnica variante AIA” 
allegata all’istanza del 19/09/2022 elaborato 1_R_21286_Variante_AIA_1_04.  Tali 
autocontrolli  periodici  sostituiscono  nel  periodo  di  validità  del  presente 
provvedimento gli  autocontrolli  fissati  sul  camino E3 nel piano di monitoraggio e 
controllo tab. 1.6.1 suballegato A.7 all’A.I.A.;
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8. Il Gestore deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, alla Provincia ed all’ARPA,  
il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui ai punti precedenti,  
e  presentare  i  risultati  entro  un  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  data  di 
emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo 
sulle  emissioni  in  atmosfera  deve  essere  redatto  in  accordo  con  il  “modello 
autocontrolli  emissioni  atmosfera” approvato con D.D. n.  3159 del  03/12/2014 e 
reperibile sul sito web della Provincia;

9. La sperimentazione dell’utilizzo di metanolo presso la caldaia BONO 2 deve seguire 
le  finalità  indicate  nell’elaborato  “Relazione  Tecnica  Sperimentazione  Metanolo”  
allegata  all’istanza  di  modifica  sostanziale  del  19/09/2022  (elaborato 
2_R_21286_Metanolo_1_04);

10.Entro  30  giorni  dalla  conclusione  del  periodo  di  sperimentazione  dell’utilizzo  di 
metanolo  come  combustibile  il  Gestore  deve  inviare  al  MiTe  ed  al  ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla Provincia e all’ARPA una relazione 
contenente i risultati della sperimentazione, che includa i valori di emissione oggetto 
di monitoraggio;

11. Durante  la  fase sperimentale  devono comunque essere  rispettati  i  limiti  annuali 
sulle caldaie BONO di cui alla prescrizione n. 33 dell’AIA ultimo aggiornamento n.  
420/2017;

DISPONE

• che l’eventuale sospensione dell’utilizzo di metanolo in favore dell’utilizzo di 
metano deve essere preventivamente comunicato a Provincia e ARPA; 

• che  la durata della sperimentazione è stabilita, ai sensi dell’art. 2 del DM 
26/09/2017,  in  massimo  un  anno  dalla  data  di  avviamento  delle 
modifiche  sulla  caldaia  BONO  2,  come  comunicata  ai  sensi  della 
prescrizione n. 3, indipendentemente da eventuali periodi di sospensione;

• che, ai sensi dell’art. 5 del DM 26/09/2017, i costi dei controlli da parte di  
ARPA sono posti  a carico del gestore sulla base delle vigenti  tariffe delle 
prestazioni attinenti ai controlli ambientali;

• che la presente autorizzazione integra il provvedimento di A.I.A. n. 189 del 
22/01/2013 (primo rinnovo), successivamente modificata con D.D. n. 420 del 
16/03/2017  (ultimo  aggiornamento),  e  deve  essere  sempre  conservata 
insieme all’A.I.A. e messa a disposizione degli Enti competenti al controllo;

• che  copia  del  presente  provvedimento,  nonché  dei  dati  relativi  al 
monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione 
del pubblico presso l’Ufficio Emissioni - IPPC del Settore Tutela Ambientale 
della Provincia di Vercelli;

• che il  presente provvedimento sia  notificato  alla  Ditta  in  oggetto,  nonché 
trasmesso ad ARPA Piemonte Dipartimento di  Vercelli,  ASL “VC” – SISP, 
Comune di Vercelli e all’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia.

• che  ai  sensi  dell’art.  3  c.  3  la  presente  autorizzazione  corredata  dalla 
domanda autorizzativa, sia inviata al Ministero dell’ambiente e al Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

• che  sono  fatti  salvi  tutti  i  disposti  dell’A.I.A.  ultimo  aggiornamento  n. 
420/2017 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente provvedimento.

Redattore: GUERRA FRANCESCA

Funzionario/PO: BONATO VALENTINA
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IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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