
PROVINCIA DI VERCELLI
******

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

UFFICIO AIA - IPPC

Proposta N. 1133 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471 DEL 09/06/2022

OGGETTO:  DITTA  ZSCHIMMER  &  SCHWARZ  ITALIANA  S.P.A.,  CON  SEDE  E 
INSTALLAZIONE IPPC IN VIA A. ARIOTTO N.1/C, COMUNE DI TRICERRO 
(VC).  PROVVEDIMENTO DI RIESAME E MODIFICA NON SOSTANZIALE 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.331 DEL 06/02/2012, 
AGGIORNATA CON ATTO N.200 DEL 30/01/2014 E CON ATTO N.151 DEL 
02/02/2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

Visto 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;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, 

sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  Consiglio  Ue  166/2006/Ce:  “Istituzione  di  un 

registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;

Viste  le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 
27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina in 
materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte 
seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 46;

Visto  il  Decreto del MATTM n.  95 del 15 aprile 2019 recante modalità per la redazione della 
relazione di riferimento di cui all’art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;
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Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8,  
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE 

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.,  recante disposizioni concernenti la 

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto  il  Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 
recante “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli  
previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Vista la  D.G.P. n.  12 del  7 Luglio  2011,  con cui  sono state aggiornate  le  delibere  di  G.P. n.  

4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire 
le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e 
tariffe  da applicare in  relazione alle  istruttorie  e ai  controlli  previsti  dal  Decreto Legislativo 18 
Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è 
stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova 
Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  per  la  modifica  sostanziale  e  per  il  rinnovo  dell' 
Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Vista la legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 
36, comma 2, stabilisce “In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio  
coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti  o delle autorizzazioni,  nulla  
osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al  
relativo controllo integrato”;

Vista  la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 
unioni e fusioni di Comuni “ – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle Province, quali Enti di 
area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale provinciale 
di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  23  del  29  ottobre  2015  "Riordino  delle  funzioni  amministrative  
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, in particolare l’articolo 2  
“Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “sono confermate in capo alla Provincia tutte le  
funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di  
entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area  
vasta  o riconducibili  alle  funzioni  fondamentali,  fatta  eccezione per  le  funzioni  espressamente  

oggetto di diversa allocazione con la presente legge” ;

Visto il Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 agosto 
2017,  n.239  “Contenuti  della  modulistica  necessaria  ai  fini  della  presentazione  delle  liste  di 
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controllo  di  cui  all’articolo  6,  comma  9,  del  D.Lgs  3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato 
dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104”.

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, rivolte a 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 obiettivi 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;

• la  Ditta  ZSCHIMMER  &  SCHWARZ  ITALIANA  S.p.A.  (di  seguito  Gestore)  è  stata 

autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) n.331 del 06/02/2012 
successivi aggiornamenti disposti successivamente con Atto n. 200 del 30/01/2014 e con 
Atto  n.  151  del  02/02/2017  della  Provincia  di  Vercelli,  per  lo  svolgimento,  presso 
l’installazione sita in Via A. Ariotto n.1/C, Comune di TRICERRO (VC), delle attività di cui al 
codice IPPC 4.1 lettera M dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06:

“Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici, in particolare tensioattivi e  

agenti di superficie”;

VISTA l’istanza di Riesame dell’A.I.A. presentata dal Gestore al SUAP del Comune di Tricerro (VC) 

in data 22/12/2020 (Prot. SUAP n° 2864/2020) ai sensi dell’art. ART 29-octies, PARTE II del D. 
Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell’esercizio dell’installazione IPPC ubicata in Ariotto, n. 1/C nel 
comune di Tricerro (VC), facendo seguito alla disposizione della Provincia di Vercelli che con nota 
n. 27921 del 15/11/2019 aveva disposto il riesame a seguito delle pubblicazioni delle conclusioni 
sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi e sui sistemi comuni di 
trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica;

CONSIDERATO che, con nota del 22/12/2020 (prot. di ricevimento 28085), il SUAP del Comune di 
Tricerro  ha  provveduto  a  trasmettere  alla  Provincia  di  Vercelli  la  richiesta  di  avvalimento  per 
l’istanza di riesame dell’AIA presentata dalla Ditta ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. 
(Prot. SUAP n° 2864/2020) con la dichiarazione di avvalersi delle strutture e delle competenze 
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tecniche dell’Area Ambiente della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento dell’attività istruttoria del 
procedimento di cui in oggetto;

PRESO  ATTO CHE:

• la  ditta  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 09/12/2020 a 
mezzo bonifico bancario reversale n. 3868;

• 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  10/02/2021,  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;

• la 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;

• la Ditta all’atto del rilascio del presente provvedimento di riesame dell’AIA ha adottato un 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti della norma ISO 14001:2015. 

CONVOCATE ad  apposita  Conferenza  di  Servizi,  indetta  con  comunicazione  n.  4046  del 

09/02/2021, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 02/03/2021 e del 28/09/2021, svolte in 
modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, 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 
Tricerro (VC) e il Gestore in qualità di richiedente;

DATO ATTO che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio 

A.I.A. della Provincia di Vercelli;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta:

• in  data  10/02/2021  con  nota  prot  n.  4193,  ad  integrazione  e  parziale  rettifica  alla 

documentazione  tecnica  presentata  in  merito  all’istanza  per  il  Riesame,  recepita  dalla 
Provincia  e  trasmessa  per  conoscenza  agli  Enti  coinvolti  con  nota  prot.  n.  4836  del 
17/02/2021.

• In data 16/03/2021 la Ditta, come anticipato in sede di Conferenza presentava gli esiti del 

campionamento a monte e a valle del sistema di abbattimento attivo presso il  punto di 
emissione  E4.1  (rif.  presa d’atto  modifica  non  sostanziale  n.  prot.  Provincia  28152 del 
23/12/2020);

• In data 15/06/2021 con nota prot. n.14725, con cui presentava le integrazioni richieste dagli 

enti in sede di 1° Conferenza di Servizi del 02/03/2021 e contestualmente comunicava la 
modifica  non  sostanziale  consistente  nell’installazione  di  sistemi  di  aspirazione  e 
conseguenti convogliamenti dei fumi ai punti di emissione già autorizzati, di scrubber per 
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l'abbattimento  dei  vapori  acidi  nei  reparti  di  esterificazione,  di  modifica  del  volume  di 
stoccaggio per la cisterna delle acque di lavaggio.

• In data 23/07/2021 con nota prot. n.18009, con la quale forniva riscontro alla richiesta di cui 

alla richiesta prot. N.17207 del 15/07/2021 della Provincia di Vercelli in merito alle verifiche 
condotte rivolte ad escludere la presenza di sostanze o miscele SVHC nei cicli produttivi da 
cui originano emissioni in atmosfera, escludendo di conseguenza il gestore dall’obbligo di 
presentare relazione in merito di cui all’art 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06.

• In data 02/12/2021 con nota prot. n. 28415 e in data 09/12/2021 con successiva nota prot. 

n. 28658 con la quale forniva integrazioni in seguito ai chiarimenti tecnici richiesti a seguito 
delle  richieste  emerse  nella  seduta  conclusiva  di  Conferenza  dei  Servizi  svoltasi  il 
28/09/2021;

DATO ATTO delle ulteriori comunicazioni di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies 

del  D.Lgs.  152/2006  e  dei  relativi  iter  procedimentali,  intercorse  dall’ultimo  aggiornamento 
dell’A.I.A. come di seguito richiamate:

1. Comunicazione di Modifica non Sostanziale dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 
152/2006,  trasmessa  in  data  09/05/2017  (n.  prot.  di  ricevimento  14046),  e  oggetto  di 
successiva Presa d’Atto della non sostanzialità delle modifiche comunicata con nota della 
Provincia di Vercelli prot. n. 17445 del 15/06/2017 al termine del procedimento istruttorio: 
relativa all’introduzione di un nuovo reattore con l’inserimento di serbatoi di stoccaggio nel 
reparto Esterificazione 4 e lo spostamento di due serbatoi dal reparto Esterificazione 3 al 
reparto solidi per materie prime.

2. Comunicazione di Modifica non Sostanziale dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 
152/2006, trasmessa il 16/09/2020 (n. prot. di ricevimento 19423), e oggetto di successiva 
Presa d’Atto della non sostanzialità delle modifiche comunicata con nota della Provincia di 
Vercelli  prot.  n.  23328 del 30/10/2020 al  termine del procedimento istruttorio:  relativa a 
modifiche agli impianti di produzione, consistenti in installazione di nuovi serbatoi e cisterne 
di stoccaggio, miscelatori, pompe, cappe aspiranti nei reparti Miscelazione, Esterificazione 
e Solfatazione.

3. Comunicazione di Modifica non Sostanziale dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 
152/2006,  trasmessa in  data  15/06/2021 (n.  prot.  di  ricevimento  14725),  le  successive 
integrazioni  trasmesse  dal  Gestore  con  nota  prot.  n.  22093  del  20/08/2021  (come da 
richiesta del 23/07/2021 con nota prot. n. 18043), valutate nell’ambito del procedimento di 
riesame dell’AIA in sede di Conferenza dei Servizi del 28/09/2021. Le modifiche sono state 
oggetto  di  presa  d’atto  della  non  sostanzialità  da  parte  della  Provincia  nel  Verbale  di 
riunione di Conferenza di Servizi del 28/09/2021 trasmesso con nota prot. n. 25987 del 
04/11/2021 e riguardavano: installazione di un nuovo miscelatore verticale di capacità pari 
a  circa  30  m³  all’interno  del  reparto  di  Esterificazione  3;  installazione  di  tre  cappe  di 
aspirazione a servizio delle postazioni di prelievo, scarico e pesatura prossime ai reattori 
M1701, M1703, M1704 e M1705 all’interno del reparto di Esterificazione 4, con conseguenti 
modifiche al camino E4.1 senza variazioni agli  inquinanti emessi; aumento di volume di 
stoccaggio in deposito temporaneo per il rifiuto codice CER 07.06.01* (rifiuti dei processi 
chimici  organici,  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri)  nel serbatoio che verrà 
identificato con il codice S128; installazione di un assorbitore di abbattimento (scrubber) per 
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vapori acidi in corrispondenza degli sfiati in uscita dai due serbatoi di stoccaggio dell’acido 
monocloroacetico presso il reparto di Esterificazione 2.

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  21/11/2017  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,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  il 
07/12/2017;

VISTI:

• Il  parere tecnico ARPA K13_2020_02586 acquisito in data 09/03/2021 con nota prot.  n. 

6534 in merito alla documentazione tecnica presentata dalla Ditta in data 30/11/2020 al 
SUAP del Comune di Tricerro relativa alla Domanda di riesame AIA n° 331 del 06/02/2012 
e s.m.i. della Provincia di Vercelli;

• Il  parere tecnico ARPA K13_2021_01850 acquisito in data 13/07/2021 con nota prot.  n. 

16993 in riferimento all’istanza di Modifica non sostanziale dell’AIA trasmessa con nota n. 
14725 del 15/06/2021 dalla Ditta

• Il  parere tecnico ARPA K13_2020_02586 acquisito in data 27/09/2021 con nota prot.  n. 

22822  per  la  seconda  sessione  di  conferenza  dei  servizi  in  merito  al  procedimento  di 
riesame dell’AIA

• Il  parere tecnico ARPA K13_2021_01850 acquisito in data 27/09/2021 con nota prot.  n. 

22823  per  la  seconda  sessione  di  conferenza  dei  servizi  in  merito  al  procedimento  di 
modifica non sostanziale dell’AIA.

• Gli esiti del Tavolo Tecnico congiunto, convocato con nota prot. n. 27673 del 24/11/2021 

dalla Provincia con le Ditte ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. e ZETA ESSE TI 
S.r.l.  al  fine di  definire in  accordo con le  Ditte  interessate alcuni  aspetti  della  gestione 
condivisa degli scarichi idrici, le cui determinazioni sono state riassunte dal Regolamento 
comprensoriale condiviso tra le Ditte e sottoscritto in data 06/12/2021;

• La Relazione  tecnica  relativa  a  controllo  integrato  Anno 2021,  redatta  dal  dipartimento 

ARPA e acquisita con nota prot. n. 372 del 11/01/2022;
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ACQUISITO  il  parere  favorevole  con  prescrizioni  degli  enti  convocati  alla  riunione  della 
Conferenza di Servizi;

RILEVATO, come emerso nell’istruttoria  condotta,  che l’installazione adotta le  migliori  tecniche 

disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 29-quater c. 11 del D. Lgs. 152/06 l’A.I.A. sostituisce ad ogni 
effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte II del medesimo decreto, ed 
in particolare, nel caso di specie, le seguenti autorizzazioni:

• autorizzazione alle  emissioni  in  atmosfera ai  sensi  della  Parte  V del  D.  Lgs. 

152/06;

• autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte 

III del D. Lgs. 152/06;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiornamento con valenza di rinnovo dell’A.I.A. n.331 del 
06/02/2012,  aggiornata con Atto n.200 del  30/01/2014 e con Atto n.151 del  02/02/2017 della 
Provincia di Vercelli, rilasciata al Gestore ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A., al fine di 
recepire le modifiche non sostanziali  richieste e quelle  non sostanziali  comunicate nel tempo, 
nonché all’adeguamento delle prescrizioni alle BATc sui sistemi comuni di trattamento/gestione 
delle acque reflue e dei gas di  scarico nell’industria chimica e per la fabbricazione di  prodotti 
chimici organici in grandi quantità;

VALUTATO che,

• l’installazione rispetta la vigente normativa ambientale;

• sulla  base  delle  risultanze  dell’istruttoria  tecnica,  la  situazione  impiantistica  e 

tecnico-  gestionale  può  ritenersi  conforme ai  requisiti  della  Parte  II  del  D.  Lgs. 

152/06  per  la  riduzione  e  la  prevenzione  dell’inquinamento,  ed  in  particolare  le 

tecniche  impiegate  dal  Gestore  nell’esercizio  della  propria  attività  risultano 

compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, 

consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

• dall’elaborazione  della  Verifica  Preliminare  della  documentazione  presentata  dal 

Gestore  congiuntamente  all’istanza  non  sussiste  l’obbligo  di  redazione  della 

Relazione di Riferimento ai sensi del DM n. 95 del 15 aprile 2019;

• il  Gestore  all’atto  del  rilascio  del  presente  provvedimento  di  riesame dell’AIA ha 

adottato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti della norma 
UNI EN ISO 14001:2015, come comunicato dal Gestore in sede di presentazione 
dell’istanza;

DATO  ATTO che  la  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Ambiente,  Servizio  A.I.A.  -  I.P.P.C., 

Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l’iter 
istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto 
tecnico dei Servizi Emissioni in atmosfera, Tutela Acque e Inquinamento Acustico, sulla scorta dei 
pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile 
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del procedimento in questione e in riferimento all’istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel 
rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

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. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

• di aggiornare per riesame ai sensi dell’Art 29 octies, Titolo III bis del D.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152 e s.m.i., n.331 del 06/02/2012, aggiornata con Atto n.200 del 30/01/2014 e con Atto 
n.151  del  02/02/2017  della  Provincia  di  Vercelli,  rilasciata  al  Gestore  ZSCHIMMER  & 
SCHWARZ ITALIANA S.p.A., con sede e installazione IPPC in Via A. Ariotto n.1/C, Comune 
di TRICERRO (VC), e la contestuale approvazione della modifica non sostanziale degli 
impianti ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando il rispetto delle 
prescrizioni autorizzative riportate nell’Allegato A1 “Condizioni Generali dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale”, dell’attività di cui al:

• codice IPPC 4.1 lett. m: “Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici 

organici, e in particolare tensioattivi e agenti di superficie”.

• che il  presente provvedimento sostituisca integralmente tutte le parti  dell’A.I.A. n. 

152 e s.m.i., n.331 del 06/02/2012, aggiornata con Atto n.200 del 30/01/2014 e con 
Atto n.151 del 02/02/2017;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto 
e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;

2. la situazione impiantistica, riepilogata negli Allegati A, B1, B2, B3, B4 e B5 alla presente 
autorizzazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta 
nell’istanza di autorizzazione e successive modifiche;

3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, 
dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate negli Allegati A, B1, B2, B3, B4 e 
B5 alla presente autorizzazione, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;

4. il  Gestore  deve attuare  quanto  previsto nel  piano di  monitoraggio  e controllo,  riportato 
nell’Allegato A,  ed i  dati  relativi  devono essere comunicati  al  Comune competente,  alla 
Provincia ed al  Dipartimento Provinciale dell’ARPA, secondo le scadenze e le  modalità 
riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo; 

5. qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il  rispetto dei valori 
limite di emissione, in aria, acqua o suolo, il Gestore deve informare la Provincia e l’ARPA 
immediatamente e comunque entro e  non oltre le otto ore successive all’evento, 
fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel 
più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto 
può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l’autorità competente potrà 
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disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni,  fermo restando 
l’obbligo  del  gestore  di  procedere  all’adozione  tempestiva  delle  misure  necessarie  per 
garantire un ripristino della conformità dell’impianto nel più breve tempo possibile;

6. ai  sensi  dell’art.  29-decies,  comma  2,  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  Gestore  deve 
informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l’ARPA in caso di violazione delle 
condizioni dell’autorizzazione, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure 
necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

7. ai sensi dell’art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di incidenti o 
eventi  imprevisti  che incidano in modo significativo sull’ambiente,  il  Gestore deve 
adottare  immediatamente  le  misure  per  limitare le  conseguenze ambientali  e  prevenire 
ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la 
Provincia di Vercelli e l’ARPA dell’evento accaduto e delle misure adottate;

8. ai  sensi  dell’art.  29-nonies del  D.Lgs.  152/2006 e s.m.i.  il  Gestore deve comunicare al 
SUAP competente e per conoscenza alla  Provincia di  Vercelli  tramite Posta Elettronica 
Certificata  (PEC),  almeno  60  giorni  prima  della  data  di  realizzazione  prevista,  le 
modifiche  in  progetto  relative  a  caratteristiche,  funzionamento  o  potenziamento 
dell’installazione,  che  possano  produrre  effetti  sull’ambiente.  La  Provincia,  ove  lo 
ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, 
ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall’art. 5, comma 1, lettera l) e 
l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento 
della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 29-nonies 
del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla 
realizzazione delle modifiche comunicate;

9. qualora  le  modifiche  siano  ritenute  sostanziali  dalla  Provincia,  oppure  ad  avviso  del 
Gestore,  questo  deve  presentare  una  nuova  domanda  di  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;

10.ai  sensi  dell’art.  29-nonies  comma  3  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  Gestore  deve 
trasmettere,  alla  Provincia  di  Vercelli  ed  ad  ARPA,  ogni  nuova  istanza  presentata  per 
l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei  rischi da incidenti 
rilevanti, ai sensi della normativa in materia di  valutazione di impatto ambientale ed ai 
sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della 
data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore 
ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le 
prescrizioni esplicitamente già fissate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

11.ai  sensi  dell’art.  29-nonies  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  nel  caso  in  cui  intervengano 
variazioni  nella  titolarità  della  gestione  dell’impianto,  il  vecchio  Gestore  e  il  nuovo 
Gestore  ne  danno comunicazione  entro 30  giorni all’autorità  competente,  anche  nelle 
forme dell’autocertificazione, ai fini della volturazione dell’A.I.A.;

12.ai  sensi  dell’art.  29-octies  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  nei  casi  previsti  il  presente 
provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli,  quale 
autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia 
ambientale;
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L’inosservanza,  anche  parziale,  di  quanto  prescritto  comporterà  l’applicazione  delle  sanzioni 
previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall’art. 29-decies, comma 9 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

• Che ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà 

presentare  domanda di Riesame  dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, entro  dodici 
anni a decorrere dalla data di emanazione dell’A.I.A. stessa, ovvero dall’ultimo successivo 
riesame sull’intera installazione eventualmente effettuato;

• Che  copia  del  presente  provvedimento,  nonché  dei  dati  relativi  al  monitoraggio  ed  ai 

controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso Servizio A.I.A. 
- IPPC dell’Area Ambientale della Provincia di Vercelli;

• Che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Tricerro ai fini della 

notifica alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.,

• Che copia del provvedimento conclusivo sia inviato per conoscenza ad ARPA Piemonte 

Dipartimento di Vercelli, ad ASL “VC” – SISP, al Comune di Tricerro e all’Associazione di 
Irrigazione Ovest Sesia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di  
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine  
di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le  
modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello  
Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Sono da intendersi parte integrante al presente provvedimento:

• Allegato A “Condizioni Generali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”

• Allegato B1 - Planimetria del Complesso, Revisione n.00 del 18/11/2020

• Allegato B2 - Planimetria isopiezometrica della falda freatica, 

Revisione n. 00 del 12/02/2020
• Allegato B3 - Planimetria reti degli scarichi idrici, Revisione n. 03 del 01/12/2021

• Allegato B4 - Planimetria punti di emissione in atmosfera, Revisione n. 01 del 21/02/2020

• Allegato B5 - Planimetria aree gestione rifiuti, Revisione n. 03 del 19/05/2022

La presente determinazione,  non comportando impegno di  spesa, diventa esecutiva dalla data 
della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e 
s.m.i..
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Redattore: AIRO' DAVIDE

Funzionario/PO: BONATO VALENTINA

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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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                      Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE - GESTORE:
Ragione sociale: ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA SpA
Sede legale: Via Angelo Ariotto, n. 1/C – 13038 Tricerro (VC)
C.F. 00730560158 - P. IVA 01867920025
COD. ISTAT 25.24.0

UBICAZIONE IMPIANTI
Stabilimento di Via Angelo Ariotto, n. 1/C – 13038 Tricerro (VC)
Fg. 2 mapp. 157, 161, 210, 177, 160, 153, 173, 154

CODICE IMPIANTO: 2147/4
CODICE ISTAT: 24.51.1
CODICE NOSE-P: 105.09
CODICE NACE: 24

CODICE IPPC: 4.1 m) Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici, e in
particolare tensioattivi e agenti di superficie;

CAPACITA’ NOMINALE DELL’IMPIANTO: 147.800 t/anno

IMPIANTI OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE:
Impianti per la produzione di tensioattivi: Reparti Esterificazione 1, 2, 3 e 4; Reparto
Solfonazione 1 e 2; Reparto Miscelazione 1 e 2;
Impianti accessori all’attività principale: Reparto Infustamento; Magazzino
Automatizzato; Centrale Termica costituita da tre generatori di calore a gas naturale ed
Officina; Laboratori;
Impianti di abbattimento delle emissioni: Impianto di depurazione acque reflue (co –
gestito con la ditta Zeta Esse Ti srl); n. 2 Elettrofiltro e Assorbitore SO2 – SO3; n. 4 scrubber
ad acido fosforico; n.7 scrubber a soda caustica;

N.B. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici
presentati dall’impresa unitamente all’istanza di rinnovo. La descrizione di cui sopra viene
riportata a titolo indicativo, non esaustivo.

***********************************************
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                                                           Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

A.2. EMISSIONI IN ATMOSFERA
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

S1.1
Scarico by pass aria

compressore
SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative 3,50 0,30 ---

S1.2
Valvola di sicurezza

contro le
sovrapressioni

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative / camino di emergenza 3,50 0,15 ---

S1.3
Impianto di

disidratazione aria
compressore

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative 6,00 0,35 ---

S1.4
S1.5
S1.6

Sfiati deposito di zolfo SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative
6,00
6,00
8,00

0,11
0,11
0,16

---

S1.7
S1.8

Valvole sicurezza
generatore di vapore

per recupero calore da
impianto di

combustione

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative
8,00
8,00

0,10
0,10

---

S1.9
S1.10
S1.11

Esaustioni scambiatori
di calore per

raffreddamento aria –
SO3

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative
2,50
6,00
6,00

0,30
0,30
0,30

---

S1.12 Esaustione miscelatori

SOLFONAZIONE 1
Impianto discontinuo

Esaustione attiva
durante il carico delle

materie prime da
boccaporto con

1.100 16 Disc. 20-40 SOT --- 0,015 8,00 0,114 ---
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                                                           Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

aspirazione atta a
limitare la dispersione

di inquinanti in
ambiente di

lavoro. L’aspirazione su
ogni singolo

miscelatore è
intercettabile mediante

valvola manuale

S1.13
Esaustione aria di

processo
SOLFONAZIONE 1

Impianto in continuo
7000 24 Cont. 20-35

SOx
(come
SO2)

--- 2,300 14,00 0,70

elettrofilt
ro +

Scrubber
a

soluzione
alcalina

S1.14

Esaustione assorbitore
su serbatoio

ammoniaca e MEA
SOLFONAZIONE 1 --- --- Disc. ---

Vapori
totali

EMISSIONI
TRASCURABILI

6 0,17
Scrubber a

acida
soluzione

S1.15
Valvola di
sicurezza

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative / camino di emergenza 0,85 0,05 ---

S1.16
Valvola di
sicurezza

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative / camino di emergenza 5 0,08 ---

S1.17
Valvola di
sicurezza

SOLFONAZIONE 1 Emissioni poco significative / camino di emergenza 5 0,08 ---

S2.1
Collettore raccolta aria

di  raffreddamento
SOLFONAZIONE 2 5.500 24 Cont. 280

EMISSIONI
TRASCURABILI

7 0,51 ---
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                                                           Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

S2.2
Esaustione

raffreddamento
scambiatori

SOLFONAZIONE 2 3.500 24 Cont 110
EMISSIONI

TRASCURABILI
6 0,28 ---

S2.3
Sfiato compressore

aria di processo
SOLFONAZIONE 2 1.000 24 Cont 90

EMISSIONI
TRASCURABILI

3 0,22 ---

S2.4
Impianto

disidratazione aria
(fase rigenerazione)

SOLFONAZIONE 2 3.500 12 Disc 100
EMISSIONI

TRASCURABILI
6 0,28 ---

S2.5
Esaustione aria di

processo impianto di
Solfonazione 2

SOLFONAZIONE 2 4.500 24 Cont 15-30
SOx

(come
SO2)

--- 1,200 16 0,24

elettrofilt
ro +

scrubber
a soda

caustica

S2.6
Esaustione pompa a

vuoto fase
neutralizzazione

SOLFONAZIONE 2 <2 24 Cont 30
EMISSIONI

TRASCURABILI
8 0,09 ---

S2.7
Sfiato serbatoio di

reparto zolfo
SOLFONAZIONE 2

Esaustio
ne

naturale
--- Disc 130

EMISSIONI
TRASCURABILI

3 0,09 ---

S2.8
Valvola di
sicurezza

SOLFONAZIONE 2 Emissioni poco significative / camino di emergenza 0,70 0,04 ---

S2.9
Valvola di
sicurezza

SOLFONAZIONE 2 Emissioni poco significative / camino di emergenza 0,35 0,03 ---

E1.1 Valvola di sicurezza ESTERIFICAZIONE 1 Emissioni poco significative / camino di emergenza 7,5 0,10 ---

E1.2
Miscelatori impianto
esterificazione 100

ESTERIFICAZIONE 1
Impianto discontinuo.
Esaustione non forzata
attiva durante le fasi:
Carico materie prime

riscaldamento

<60 16 Disc. 10-40 SOT --- 0,050 8 0,114

scrubber
a

soluzione
acida
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                                                           Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

reazione/manteniment
o messa a punto
raffreddamento

E1.5
Miscelatori impianto

esterificazione 1
ESTERIFICAZIONE 1 2.500 16 Disc. 10-40 SOT --- 0,050 9,5 0,35

scrubber
a

soluzione
acida

E2.1
Valvola di sicurezza

linea vapore
ESTERIFICAZIONE 2 Emissioni poco significative / camino di emergenza 6 0,06 ---

E2.2
Miscelatori impianto di

esterificazione 2

ESTERIFICAZIONE 2
Impianto discontinuo

Esaustione attiva durante
le fasi: carico delle materie

prime a circuito chiuso
carico delle materie prime

da boccaporto con
aspirazione atta a limitare

la dispersione di inquinanti
in ambiente di lavoro

riscaldamento
reazione/mantenimento

messa a punto
raffreddamento scarico di

sovra-pressione da
serbatoi di stoccaggio
L’aspirazione su ogni
singolo miscelatore/

reattore è intercettabile
mediante valvola manuale

1.500 24 Disc. 10-40 SOT --- 0,100 8 0,35

scrubber
a

soluzione
acida
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
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TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

E2.4
Valvola di sicurezza linea

vapore
ESTERIFICAZIONE 2 Emissioni poco significative / camino di emergenza 8 --- ---

E2.5

Esaustione
assorbitore su
serbatoi acido

monocloroacetico

ESTERIFICAZIONE 2
Sfiato serbatoi

--- ---
Disc.

---
Vapori
acido

monoclo
ro

acetico

Emissioni trascurabili 8 0.07
Scrubber a
soluzione
alcalina

E3.2
Miscelatori impianto di

esterificazione 3

ESTERIFICAZIONE 3
Impianto discontinuo.

Esaustione attiva durante
il carico delle materie

prime da boccaporto con
aspirazione atta a limitare

la dispersione di inquinanti
in ambiente di

lavoro.

Convogliamento di cappe
installate a servizio dei

reattori M501 (30000 A),
M502 (30000 B), M503

(30000 C) per l’aspirazione
di vapori in ambiente di

lavoro durante il prelievo
delle materie prime da

cisternette.
L’aspirazione su ogni

singolo miscelatore e su
ogni cappa è intercettabile
mediante valvola manuale

2200 16 Disc. 10-40 SOT --- 0,050 12 0,35
scrubber a
soluzione
alcalina

E3.3
Valvole di sicurezza linea

vapore
ESTERIFICAZIONE 3 Emissioni poco significative / camino di emergenza 12 --- ---
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TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

E3.4
Miscelatori impianto di

esterificazione 3

ESTERIFICAZIONE 3
Impianto discontinuo.
Esaustione non forzata

attiva
durante le fasi:

Carico materie prime
riscaldamento

reazione/mantenimento
messa a punto

raffreddamento

<60 16 Disc 10-40 SOT --- 0,050 12 0,16
scrubber a
soluzione
alcalina

E3.5
Miscelatori impianto di

esterificazione 3

ESTERIFICAZIONE 3
Impianto discontinuo.

Esaustione attiva durante
il

carico delle materie prime
da boccaporto con

aspirazione atta a limitare
la dispersione di inquinanti

in ambiente di lavoro.
Convogliamento di cappe

installate a servizio dei
reattori

M504 (30000 D), M506
(7000), M508 (30000 F),

M509 (25000), M510
(30000) per l’aspirazione di

vapori in ambiente di
lavoro durante il prelievo

delle materie prime da
cisternette.

L’aspirazione su ogni
singolo miscelatore e su

ogni cappa è intercettabile
mediante valvola manuale.

1.500 16 Disc 10-40 SOT --- 0,100 12 0,35
scrubber a
soluzione
alcalina
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
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TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

E3.6 Valvola di sicurezza ESTERIFICAZIONE 3 Emissioni poco significative / camino di emergenza 4,5 0,05 ---

E4.1
Miscelatori e reattori

reparto Esterificazione 4

ESTERIFICAZIONE 4
Impianto discontinuo

Esaustione attiva durante
il

carico delle materie prime
da boccaporto con

aspirazione
atta a limitare la

dispersione di
inquinanti in ambiente di
lavoro Esaustione scarico

pompe per vuoto
Convogliamento di cappe

installate a servizio dei
reattori M1701, M1703,

M1704, M1705 per
l’aspirazione di

vapori in ambiente di
lavoro durante il prelievo

delle materie prime da
cisternette

L’aspirazione su ogni
singolo

miscelatore/reattore è
intercettabile mediante

valvola manuale

600 24 Disc 10-40 SOT --- 0,200 12 0,22
scrubber a
soluzione
alcalina

E4.2
Valvole di sicurezza linea

vapore
ESTERIFICAZIONE 4 Emissioni poco significative / camino di emergenza 8 0,09 ---

E4.3
Sfiato collettore valvole di

sicurezza
ESTERIFICAZIONE 4 Emissioni poco significative / camino di emergenza 6 0,17 ---

E4.4
Sfiato cappe di

laboratorio
ESTERIFICAZIONE 4

Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/2006 4,5 0,47 ---
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                                                           Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

E4.5
Valvola di sicurezza linea

vapore
ESTERIFICAZIONE 4 Emissioni poco significative / camino di emergenza 4 0,07 ---

M1.1
(ex M1)

Captazione vapori di
bonifica miscelatori

MISCELAZIONE 1 1.500 --- Disc 30-40 Vapori
totali

EMISSIONI
TRASCURABILI 6,5 0,09 ---

M1.2
(ex M2)

Captazione vapori di
bonifica miscelatori

MISCELAZIONE 1 1.500 --- Disc 30-40 Vapori
totali

EMISSIONI
TRASCURABILI 6,5 0,11 ---

M1.3

(ex M3)
Captazione vapori di
bonifica miscelatori

MISCELAZIONE 1 1.500 --- Disc 30-40 Vapori
totali

EMISSIONI
TRASCURABILI 6,5 0,11 ---

M1.4
Valvola di

sicurezza linea vapore
MISCELAZIONE 1 Emissioni poco significative / camino di emergenza 7,5 0,10 ---

M2.1

Captazione
vapori dei
miscelatori

MISCELAZIONE 2 1.500 Disc 30-40 Vapori
totali

EMISSIONI
TRASCURABILI 8 0,17 ---

M2.2

Valvola di
sicurezza linea

vapore.
MISCELAZIONE 2 Emissioni poco significative / camino di emergenza 10 0,7 ---

M2.3
Captazione
vapori dei
miscelatori

MISCELAZIONE 2 1.500 Disc 30-40 Vapori
totali

EMISSIONI
TRASCURABILI 8 0,17 ---

D1
D2

Magazzino

MAGAZZINO
AUTOMATIZZATO Ricambio

aria ambiente per
raffrescamento locale

deposito materie prime e
prodotti in confezioni

chiuse

Emissioni poco significative
--- --- ---
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
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TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

C1
Sfiato serbatoio

condense
CENTRALE TERMICA Emissioni poco significative 6,60 0,10 ---

C2
Sfiato sicurezza

generatore
CENTRALE TERMICA Emissioni poco significative / camino di emergenza 8,10 0,10 ---

C3

Generatore di calore
“BONO 1” alimentato a
gas metano (3.000.000

Kcal/h, 3,5 MW)

CENTRALE TERMICA 1
Combustione di gas

naturale per il
riscaldamento di olio

diatermico e successiva
produzione di vapore.

4.500 24 Cont ---

NOx 200** ---

10,00 0,46 ---

CO 100 ---

C4

Generatore di calore

“BONO 2” alimentato a

gas metano (3.000.000

Kcal/h, 3,5 MW)

CENTRALE TERMICA 2
Combustione di gas

naturale per il
riscaldamento di olio

diatermico e successiva
produzione di vapore.

4.500 24 Cont ---

NOx 150 ---

9,00 0,50 ---

CO 100 ---

C5

Generatore di calore
riscaldamento

magazzino 1 Pt 140
kW alimentato a gas

naturale

MAGAZZINO
AUTOMATIZZATO

Impianto in deroga lett. dd) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006
Impianto disciplinato al Titolo II della parte V del D.Lgs 152/2006

C6

Generatore di calore
riscaldamento

magazzino
automatizzato 3 Pt

349 kW alimentato a
gas naturale

MAGAZZINO
AUTOMATIZZATO

Impianto in deroga lett. dd) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006
Impianto disciplinato al Titolo II della parte V del D.Lgs 152/2006

C7

Generatore di calore
cabina riduzione

metano

CABINA RIDUZIONE
METANO

Impianto in deroga lett. dd) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006
Impianto fuori servizio
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
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TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

C8

Generatore di calore
riscaldamento ufficio
pesa Pt 23,8 kW a gas

naturale

UFFICIO PESA
Impianto in deroga lett. dd) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

Impianto disciplinato al Titolo II della parte V del D.Lgs 152/2006

C9

Generatore di calore
“BONO 3” alimentato

a gas naturale
(1.500.000 Kcal/h,

1,75 kW)

CENTRALE TERMICA 3
Combustione di gas

naturale
per il riscaldamento di olio

diatermico ad alta
temperatura

2500 24 Cont ---

NOx 150 ---

11,00 0,40 ---
CO 100 ---

C10
Sfiato collettore

valvole di sicurezza
CENTRALE TERMICA Emissioni poco significative / camino di emergenza 9 0,09 ---

OFF.1

Postazione di
saldatura di particolari

meccanici

OFFICINA
Aspirazione a mezzo di

cappe installate in
corrispondenza

delle postazioni adibite
alla

saldatura dei metalli.
L’aspirazione su ogni

singola cappa è
intercettabile mediante

valvola manuale

3000 8 --- 10-30

Polveri
Totali

comprese
nebbie
oleose

10 0,03 8 0,30 ---

L1
Esaustione armadi

ventilati conservazione
reagenti di laboratorio

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

L2 Cappa di laboratorio e
prove  tecnologiche

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

L3
Esaustione armadi
ventilati conservazione
reagenti di laboratorio

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

L4 Cappe di laboratorio
prove tecnologiche

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

11

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  VANTAGGIATO PIERO GAETANO il 09/06/2022 18:07:00

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Protocollo generale: 2022 / 14776 del 10/06/2022



Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
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TABELLA A.1 STABILIMENTO ZSCHIMMER & SCHWARZ
ITALIANA DI TRICERRO (VC)

CODICE IPPC:
4.1 m)

CODICE IMPIANTO:
2147/4ATTIVITA’ IPPC n° 1

P. to
emis
sione

Blocco/macchina
che genera
l’emissione

Fase provenienza

Portata
[m3/h a

0°C,
0,101
MPa]

Durata
emissioni
[h/giorno]

Frequenza Temp
[°C]

Inquina
nte

LIMITI DI
EMISSIONE

Altezza
p. to

emission
e dal
suolo
[m] *

Diametro
o lati

sezione
[m o

mxm] *

Tipo
impianto

di
abbattim

ento

[mg/Nm3

a 0°C e
0,101
MPa]

[kg/h]

L5
Esaustione armadi
ventilati conservazione
reagenti di laboratorio

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/2006

L6 cappa di laboratorio
prove tecnologiche

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

L7 cappa di laboratorio
prove tecnologiche

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

L8
L9

Esaustione armadi
ventilati conservazione
reagenti di laboratorio

LABORATORIO Impianto in deroga lett. jj) Parte I dell’Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006

da S1 a
S242

Sfiati serbatoi
deposito materie

prime, semilavorati,
prodotti finiti

SERBATOI - - - Vapori
totali

-
Emissioni

trascurabi

li
- - -

* Altezza e diametri come comunicati con “Allegato Y5 - Tabella A.1 - Tabella Quadro emissivo 21.07.2021” - Prot. n. 18009 del 23/07/2021
** Cfr. Prescrizione 19 della presenta AIA, relativa alla caldaia BONO1, il  limite di 200 mg/Nm3 a 0°C e 0,101 MPa è da intendersi in deroga fino alla sostituzione entro il
31/12/2023. La  sostituzione dovrà avvenire al fine di garantire il rispetto dei limiti come da DDR Piemonte 445 del 12/09/2019.
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Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                 Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

13. I valori limite di emissione fissati nella tabella A.1 rappresentano la massima concentrazione
ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle
lavorazioni o impianti considerati.

14. L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le
condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella tabella A.1.

15. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di
abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la
sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza
dell’impianto di abbattimento, nonché l’immediata comunicazione a Provincia ed ARPA.

16. Per quanto concerne le modifiche relative all’installazione di un nuovo miscelatore verticale
nel reparto Esterificazione 3 e nuova cappa di aspirazione allo stesso reparto;
all’installazione di tre cappe di aspirazione a servizio delle postazioni di prelievo, scarico e
pesatura nel reparto Esterificazione 4, entrambe comportanti modifiche ai camini E3.4, E3.5,
la Ditta dovrà effettuare un rilevamento delle emissioni (autocontrollo iniziale) sui camini
E3.4, E3.5 in un giorno dei primi dieci di marcia controllata degli impianti a regime, per la
determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissioni riportato in TABELLA 1
(Allegato A, sub allegato A1) della presente Autorizzazione. Le date di effettuazione dei
suddetti autocontrolli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla
Provincia, al Dipartimento ARPA e al Comune. I risultati dei rilevamenti devono poi essere
trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA ed al Comune entro 30 giorni
dalla data di emanazione del referto analitico. Gli autocontrolli periodici saranno poi da
svolgere secondo la periodicità già individuata nel piano di monitoraggio e controllo.

17. L’utilizzo delle tre cappe di aspirazione di nuova installazione, a servizio delle postazioni di
prelievo, scarico e pesatura prossime ai reattori M1701, M1703, M1704 e M1705 all’interno
del reparto di Esterificazione 4, sarà limitato solo ed esclusivamente alle fasi di carico delle
materie prime evitando diluizioni convogliate all’assorbitore a soda caustica C1701
collegato al punto di emissione E4.1. Il gestore dovrà possibilmente programmare le
operazioni di autocontrollo non in concomitanza con le operazioni di carico. Il Gestore
dovrà comunicare con un anticipo di 15 giorni a Provincia, ARPA e Comune la messa in
esercizio delle cappe di aspirazione.

18. Fermo restando quanto previsto al punto precedente in materia di autocontrolli iniziali, a
partire dalla data di avviamento della nuova configurazione degli impianti “Esterificazione
2, 3 e 4”, devono essere attuate, relativamente ai camini afferenti, tutte le attività di
monitoraggio e di controllo previste dal Piano di Monitoraggio e di Controllo di cui al
suballegato A.7, ed i dati relativi dovranno essere comunicati al Comune di Tricerro, al
Settore Tutela Ambientale della Provincia e ad ARPA Piemonte – Dipartimento di Vercelli,
secondo le scadenze e le modalità riportate sempre nel Suballegato A.7, in continuità con le
attività di autocontrollo precedentemente avviate.

19. La caldaia BONO1 sarà oggetto di intervento di sostituzione entro il termine del
31/12/2023, da comunicare agli Enti con un anticipo di 60 giorni con comunicazione di
modifica non sostanziale dell’AIA ai sensi dell’art.29-nonies, della Parte II del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i., con nuovo impianto di potenza nominale inferiore ai 6MW ai sensi
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dell'allegato IV alla Parte. V del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivi dei relativi dati tecnici
integrativi di cui alla Parte IV-bis “Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione
dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili”. A seguito della
comunicazione di modifica non sostanziale, verranno definite dagli Enti le condizioni di
messa a regime e di esercizio della nuova dotazione impiantistica con relative prescrizioni.

20. Il rilevamento periodico delle emissioni deve essere eseguito secondo quanto indicato nel
piano di monitoraggio e controllo (riportato al suballegato A.7 del presente allegato), sui
camini e con la periodicità indicata alla tabella 1.5.1 dello stesso, e comunque in
continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti, ad opera di un tecnico abilitato e per tutti i
parametri ivi indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di
esercizio degli impianti.

21. Per l'effettuazione degli autocontrolli, di cui ai punti precedenti, e per la presentazione dei
relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di
campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n.158/1988). Per quanto
riguarda i metodi per il campionamento ed analisi delle emissioni, in considerazione di
quanto riportato dall’art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/2006, in generale, facendo salve le
indicazioni di natura prescrittiva eventualmente indicate nel presente provvedimento (Piano
di Monitoraggio e Controllo), si reputa opportuno che, nella scelta dei metodi di controllo,
sia osservata, la scaletta di priorità dallo stesso articolo individuata e di seguito ripresa:
“...norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti
norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base
delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali
previgenti”. Nel caso si utilizzi un metodo alternativo rispetto a quello da impiegarsi
secondo la scaletta di priorità di cui sopra, deve esserne dimostrata l’adeguatezza in termini
di qualità e di prestazioni secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 14793:2005. Per la
determinazione di velocità e portata degli effluenti si deve fare riferimento al metodo UNI
10169.

22. 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 al punto precedente, e
presentare i risultati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del
rapporto analitico.

23. Il valore del pH delle soluzioni di lavaggio a soda caustica deve essere compreso tra 6,5 e
9,0 da verificare ove possibile con monitoraggio in continuo (camini S1.13 e S2.5),
altrimenti discontinuo pH > 10 con cadenza almeno settimanale.

24. Il valore del pH delle soluzioni di lavaggio acide deve essere inferiore a 3, da verificare ove
possibile con monitoraggio in continuo, altrimenti discontinuo con cadenza almeno
settimanale;

25. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente
possibile, il rilascio delle emissioni diffuse, anche adottando le misure indicate nel D. Lgs.
n. 152/2006, e s.m.i. (Parte V, Allegato V).

26. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli
per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di
opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre
essere garantite le condizioni di sicurezza per l’accessibilità alle prese di campionamento nel
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rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza
sul lavoro. "Al fine di elevare in quota il materiale tecnico necessario ai campionamenti,
ogni piattaforma di lavoro dovrà essere dotata di un sistema manuale di sollevamento delle
apparecchiature a carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco per quote
inferiori a 10 m e per quote superiori, sistemi di sollevamento elettrico come argani o
verricelli provvisti di sistemi frenanti, o piattaforma per il sollevamento di materiali e
persone (PLE) con personale abilitato, purché conforme ai disposti normativi D.Lgs 81/2008
e s.m.i. e alla di riferimento in tema di sicurezza dei lavoratori. A lato della postazione di
lavoro, deve essere sempre garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per
permettere il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo collocato in quota".

27. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco
deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da
superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i
punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili
esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo
superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale
eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta
dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

***********************************************

A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE

PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA A.2 STABILIMENTO ZSCHIMMER
& SCHWARZ ITALIANA DI

TRICERRO (VC)

CODICE IPPC: 4.1 m) CODICE IMPIANTO:
2147/4

ATTIVITA’ IPPC
n°  1

N° P.to di
scarico

Modalità
di scarico

Tipologia acque
scaricate/allontanate Impianto di depurazione Corpo recettore

S1
(pozzetto

S1)
Continua

Domestiche, industriali (di
Raffreddamento e scarico assorbitori
continui – scrubber) meteoriche di

prima e seconda pioggia

Vasche di aerazione con
controllo del pH in

continuo in ingresso e in
uscita

Tratto denominato
“Roggia Mussa” del corpo

idrico principale
denominato “Roggia

Marcova”

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICO S1:

28. La gestione degli scarichi idrici e delle acque reflue è congiunta con la ditta Zeta Esse Ti
s.r.l. sulla base di specifico protocollo di gestione “Regolamento comprensoriale per la
gestione del rischio di incidente rilevante, della salute e sicurezza in ambiente di lavoro e
della tutela dell’ambiente esterno nel sito di Tricerro” sottoscritto in data 06/12/2021 da
entrambe i Gestori. Eventuali aggiornamenti al richiamato protocollo dovranno essere
tempestivamente comunicati a Provincia e ARPA.
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29. Il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, dovrà realizzare il tratto
di condotta per le due linee di scarico in uscita dagli scrubber, con relativa realizzazione del
nuovo pozzetto fiscale di campionamento S1bis. A seguito della realizzazione del nuovo
tratto, il gestore inoltre:

a. Dovrà trasmettere la Provincia, ARPA e il Comune di Tricerro la planimetria
aggiornata delle reti degli scarichi idrici “Allegato B3 - Planimetria reti degli scarichi
idrici”.

b. Dovrà ottemperare un primo monitoraggio a scopo conoscitivo, volto alla ricerca di
tutti i parametri previsti in autocontrollo al punto di scarico finale S1.

c. Parallelamente, visti i valori rilevati di flusso di massa allo scarico S1 per i parametri
COD e SST, che portano all’applicazione dei BAT-AEL, tenuto conto che le
elaborazioni dei dati partono da valori di monitoraggio di tipo puntuale, si ritiene, in
analogia con altre autorizzazioni, di prescrivere un piano di campionamento
composito proporzionale al flusso prelevato sulle 24 ore, ovvero proporzionale al
tempo purchè sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata, previa
installazione di misuratore di portata e campionatore, di durata minima di 1 anno,
eventualmente riducibile in funzione della stabilità dei risultati del monitoraggio, al
fine di verificare gli effettivi flussi di massa e la conseguente applicazione degli
specifici BAT-AEL. Tale piano sarà da attivarsi entro 6 mesi dal rilascio del riesame
dell’AIA ed i parametri da monitorare saranno COD e SST secondo le periodicità
indicate nelle BAT Conclusion e riportate nelle tabelle 1.6.1 e 1.6.2 del suballegato
A.7 “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO”.

30. Vista la commistione delle varie tipologie di refluo, raffreddamento, domestiche e
meteoriche, al punto di scarico finale nel corpo idrico ricettore (Scarico S1) devono essere
rispettati i limiti di accettabilità della Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i., e garantita la corretta e costante efficienza delle impiantistiche di
depurazione, in ogni condizione operativa, al  fine di assicurare il rispetto di tali limiti.

31. In caso di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei
limiti di emissione di cui al punto precedente, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere
data tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Vercelli

32. Le ditte devono essere in possesso del nulla osta dell’Associazione d’Irrigazione
Ovest-Sesia, gestore del corpo idrico ricettore, che dovrà essere avvisato ogni qualvolta vi
sia una condizione di rischio per lo stesso corpo idrico superficiale.

33. Devono essere installati sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell’impianto di
depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, ecc.) per segnalare eventuali
anomalie o blocchi rilevabili in punti presidiati dello stabilimento, onde permettere un
rapido ripristino del guasto.

34. Le vasche di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento,
qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente e gli eventuali serbatoi di
stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche
di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo
sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo recettore.
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35. E’ preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti
reflui non depurati devono essere eliminate.

36. Tutte le procedure di gestione di tutte le fasi critiche (funzionamento, modularità
dell’impianto, utilizzo di vasche di accumulo, allarme del pH-metro del refluo in ingresso,
ecc) devono essere scritte e mantenute a disposizione del personale dipendente.

37. Tutti gli interventi da parte del personale in caso di emergenza (presenza di inquinamenti,
ecc) devono essere registrati.

38. Tutte le registrazioni devono essere tenute a disposizione degli enti di controllo.

39. Gli eventuali fanghi esportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia, e la documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di
controllo.

40. I pozzetti di ispezione e di campionamento devono essere mantenuti costantemente agibili.

41. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non
previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.

42. Deve essere notificato all’Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e
della tipologia delle acque reflue.

43. Per la gestione delle emergenze in caso di sversamento accidentale, devono sempre essere
presenti presso gli stabilimenti gli agenti assorbenti per la raccolta a secco del materiale
sversato.

44. Ogni qualvolta si verifichi un incidente che necessiti l’utilizzo della quarta linea idraulica
dell’impianto di depurazione per la raccolta di materiale accidentalmente sversato, deve
essere seguito il protocollo di gestione degli scenari emergenziali sottoscritto di comune
accordo con la Ditta ZETA ESSE TI S.r.l., e data immediata comunicazione alla Provincia
ed al dipartimento ARPA di Vercelli su come sarà gestito il refluo ivi confinato (se sarà
trattato nell’impianto di depurazione oppure mandato a smaltimento come rifiuto);

45. Al termine di ogni anno deve essere redatta e trasmessa alla Provincia ed al Dipartimento
ARPA di Vercelli, una relazione sulla gestione della quarta vasca, riepilogativa degli
interventi di cui al punto precedente, da inviare allegato al Piano di Monitoraggio e
Controllo di cui al suballegato A.7.

46. In caso di interventi di ristrutturazione del sistema di collettamento fognario si dovrà
obbligatoriamente considerare la fattibilità di separare le condotte per consentire un
campionamento analitico delle diverse tipologie di refluo, domestico, meteorico e di
raffreddamento.

47. Nel caso in cui nello stabilimento pervengano, vengano prodotte e/o vengano scaricate
sostanze di cui alle Tab. 1A e 1B dell’Allegato 1 alla parte III del Decreto Legislativo n.
152/2006, ne deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ed all’ARPA
Dipartimento di Vercelli.

17

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  VANTAGGIATO PIERO GAETANO il 09/06/2022 18:07:00

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Protocollo generale: 2022 / 14776 del 10/06/2022



Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                 Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

48. E’ fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a
contenere eventuali spandimenti (ad es. sabbia, segatura…);

49. Il personale addetto all’insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i.;

50. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l’ambiente e di quanto
richiesto dalle vigenti normative in materia, nell’insediamento dovranno essere attuati
opportuni correttivi tecnici.

***********************************************
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A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ATTIVITA’ DI DEPOSITO TEMPORANEO:

51. Sui serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice EER 07.06.01* (Soluzioni
acquose di lavaggio ed acque madri) devono essere correttamente mantenuti i misuratori di
livello installati.

52. Il deposito temporaneo dovrà essere gestito secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 1,
lettera bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:

▪ Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le
aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere
apposta una cartellonistica riportante EER e denominazione del rifiuto ivi depositato;

▪ In particolare nel caso di rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che ne
disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura (codice EER, frasi di rischio,
classificazione) e deve essere previsto un sistema di copertura (es. tettoia) nel caso di
rifiuti che possono causare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento
(es. sono sottoposti alla prescrizione lo stoccaggio in contenitori aperti e/o in cumuli
mentre sono esclusi serbatoi fissi e contenitori chiusi)

▪ I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche
del rifiuto;

▪ I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti
su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali
fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità
pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi
siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del
volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di
maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di
svuotamento;

▪ I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e
dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento,
travaso e svuotamento;

▪ Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti
liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine
di evitare dispersioni nell'ambiente;

▪ I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in
contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

▪ Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture
fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;

▪ Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere
adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti
stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque
meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di
sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni
gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

***********************************************
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A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

53. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:

a) aggiornare la verifica preliminare ogni qualvolta sussistano modifiche nelle
sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei
quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo
stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;

b) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel
piano di dismissione dello stabilimento trasmesso in allegato all’istanza di
riesame.

c) L’attuazione del piano di dismissione, in caso di cessazione definitiva delle attività,
dovrà essere comunicata a Provincia e ARPA con un anticipo di 60 giorni,
allegando un cronoprogramma degli interventi ed un piano di indagine
ambientale atto a verificare che all’atto di dismissione del sito non siano presenti
livelli di contaminazione delle matrici potenzialmente interessate (suolo/sottosuolo e
acque sotterranee) superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Il set
analitico deve essere rappresentativo delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo. Le
verifiche ambientali dovranno essere svolte su tutto il sito e, qualora venisse
rappresentato un superamento dei limiti, la Ditta sarà tenuta ad inviarne
comunicazione ai sensi di Legge (al momento art. 242 e seg. del D.Lgs n. 152/2006 e
s.m.i.) e seguire le relative procedure.

d) Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno
poi essere comunicate a Provincia e ARPA entro 30 giorni dall’avvenuta
cessazione delle attività. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di
bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la
presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.

***********************************************
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A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Tricerro ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con
D.C.C. n. 2 del 29/03/2004 e successive varianti. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore
sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l’area dell’installazione è
prevista un’associazione alla Classe V (aree prevalentemente industriali), e per i ricettori presenti
una fascia cuscinetto in Classe IV (aree di intensa attività umana), e le Classi III (aree di tipo misto)
e II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale). I limiti acustici associati alle classi citate
in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe
acustica

Limite di immissione assoluto Limite di emissione
Diurno
[db(A)]

Notturno
[db(A)]

Diurno
[db(A)]

Notturno
[db(A)]

II 55 45 50 40
III 60 50 55 45
IV 65 55 60 50
V 70 60 65 55

54. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente
Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.

55. Entro 60 giorni dal completamento dei lavori di adeguamento degli impianti secondo le
modifiche richieste in data 15/06/2021 con nota prot. n.14725 relative ai reparti
Esterificazione 2, 3 e 4 dovrà essere effettuata, a cura del proponente, una nuova
campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge
dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, nel rispetto delle
condizioni riportate nel sottocapitolo “1.7 Rumore” del suballegato A7 “piano di
monitoraggio e controllo” alla presente AIA. La verifica di conformità ai limiti di legge dei
livelli sonori generati dalle attività dovrà poi essere ripetuta con cadenza quadriennale,
come indicato nel già richiamato suballegato A.7.

Le rilevazioni dovranno inoltre riportare una valutazione delle condizioni sonore dei luoghi
limitrofi, da condursi alla prima fermata programmata degli impianti dello stabilimento
a verifica dei limiti di immissione differenziali al ricettore posto al confine Sud-Ovest,
previsti dal vigente piano di Zonizzazione Acustica Comunale. La relazione tecnica
contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli Enti territoriali
competenti e al Dipartimento territoriale ARPA Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale
Vercelli.

56. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, il Gestore deve
dare attuazione a quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e
s.m.i. recante “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
acustico”. La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto
stabilito dal DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”, deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente corredata
di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.

57. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento
deve essere trasmessa alla Provincia, ARPA e al Comune di Tricerro la documentazione
relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito
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dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico”.

***********************************************

A7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano
allegato all’A.I.A. n. 331 del 06/02/2012 e s.m.i. rilasciata alla ditta Zschimmer & Schwarz
Italiana S.p.A., sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa e delle prescrizioni emerse dai pareri
pervenuti in fase di istruttoria.

Premessa
Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/1/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, relativo all’impianto IPPC codice 4.1 lett. m) della ditta Ditta ZSCHIMMER &
SCHWARZ ITALIANA S.p.A., con stabilimento produttivo sito nel Comune di Tricerro (VC), Via
Angelo Ariotto, n. 1/C.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo tiene conto del documento "ROM" - JRC Reference
Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions Directive (IED), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Europea il 20 agosto 2018, quale riferimento a sostegno dei monitoraggi previsti
nelle singole BAT Conclusion per settore. Tale documento sostituisce parzialmente il MON
(General Principles of Monitoring (MON REF [3,COM 2003]), adottato dalla Commissione
europea quale riferimento sotto la precedente direttiva (96/61/CE). Il ROM non ha la finalità di
interpretare la IED, ma come previsto dall'Art. 16 fornisce i requisiti per dar seguito alle conclusioni
sui monitoraggi descritti nelle BAT conclusions, dunque funge quale riferimento applicativo
fornendo una guida al monitoraggio.

Finalità del piano

In attuazione dell’art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente
Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle
condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in
premessa, ed è pertanto  parte integrante dell’AIA suddetta.

Condizioni generali prescritte per l’esecuzione del piano
1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e

calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose

condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere

registrati e conservati presso la ditta.
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4. Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale
miscelazione, ove possibile.

5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di
operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli
scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di
riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni,
ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà
essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.

6. Le analisi riferite al monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate,
dovranno essere eseguite da laboratori che lavorino con un sistema di garanzia della qualità,
ad esempio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ovvero si richiede
che il laboratorio soddisfi sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione
necessari per offrire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di
interesse. Per i parametri per i quali sia previsto un limite BAT AEL è necessario utilizzare i
metodi di analisi previsti dalle BATc o metodi di comprovata equivalenza per le prestazioni
richieste.

7. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come
prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell’Autorità
competente.

8. Il gestore dovrà predisporre un accesso sicuro ai seguenti punti di campionamento e
monitoraggio:

a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
b) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
d) pozzi utilizzati nel sito.
e) piezometri.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento
oggetto del presente Piano.

9. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su
appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.

1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 CONSUMO DI MATERIE PRIME

Denominazione
Codice

(CAS, …)

Fase di utilizzo Metodo misura e
frequenza

Unità di
misura

Modalità di registrazione dei
controlli effettuati

Materie prime del
reparto esterificazione

Esterificazione 1, 2,
3 e 4

Determinazione per
pesata o volumetrica
della quantità di
materia prima
impiegata per ogni
lavorazione condotta
nel reparto

t/anno Elettronica su sistema
gestionale generale di
stabilimento
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Denominazione
Codice

(CAS, …)

Fase di utilizzo Metodo misura e
frequenza

Unità di
misura

Modalità di registrazione dei
controlli effettuati

Materie prime dei
reparti solfatazione e
miscelazione

Solfatazione 1-2 e
miscelazione

Determinazione per
pesata o volumetrica
della quantità di
materia prima
impiegata per ogni
lavorazione condotta
nel reparto

t/anno Elettronica su sistema
gestionale generale di
stabilimento

1.2 CONSUMO RISORSE IDRICHE PER USO INDUSTRIALE

Entro un anno dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà installare sistema di
monitoraggio puntuale dei consumi di risorsa idrica nei singoli reparti come da proposta progettuale
trasmessa con pec n. prot. di ricevimento  28658 del 09/12/2021.

Tipologia
(Pozzo,

acquedotto, ecc)

Fase di utilizzo Utilizzo (industriale,
civile, raffreddamento,

ecc.)

Metodo
misura e

frequenza

Unità
di

misura

Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

Pozzo 1 Uffici,
Infustamento,
Magazzino
Esterificazione
1-2-3-4,
Miscelazione 1-2,
Solfatazione 1-2,
Servizi di
stabilimento

Industriale,
raffreddamento, servizi
di stabilimento,
igienico/sanitario

lettura
contatore
(mensile) m3

Registro cartaceo e/o
informatico

Pozzo 2 Industriale,
raffreddamento, servizi
di stabilimento,
igienico/sanitario

lettura
contatore
(mensile) m3

Registro cartaceo e/o
informatico

Pozzo 3 Industriale,
raffreddamento, servizi
di stabilimento,
igienico/sanitario

lettura
contatore
(mensile) m3

Registro cartaceo e/o
informatico

Pozzo ZST Industriale,
raffreddamento, servizi
di stabilimento,
igienico/sanitario

lettura
contatore
(mensile) m3

Registro cartaceo e/o
informatico

Totale pozzi Processo produttivo
(solfatazione,
esterificazione),
raffreddamento
impianti, servizi di
stabilimento

Industriale,
raffreddamento, servizi
di stabilimento,
igienico/sanitario

lettura
contatore
(annuale)

m3

Registro cartaceo e/o
informatico
Suddivisione per
stima in base agli
utilizzi (nel report
annuale)

24

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  VANTAGGIATO PIERO GAETANO il 09/06/2022 18:07:00

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Protocollo generale: 2022 / 14776 del 10/06/2022



Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                 Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

1.3 ENERGIA
Descrizione (energia

prodotta, venduta,
consumata, ecc.)

Tipologia
(elettrica,
termica)

Fase di utilizzo Metodo
misura

Quantità
utilizzat

a

Frequenza
controlli

Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

Energia importata da
rete esterna

Elettrica

Impiego nel
processo produttivo

(solfatazione,
esterificazione),

servizi di
stabilimento

Lettura
contatore

EE

KWh/me
se Mensile

Registro cartaceo
e/o informatico

Energia prodotta in
situ (fotovoltaico)

Elettrica
Lettura

contatore
EE

KWh/me
se Mensile

Registro cartaceo
e/o informatico

Energia prodotta

●Centrale termica 1
●Centrale termica 2
●Centrale termica 3
●Caldaia Magazzino

automatizzato 1
●Caldaia Magazzino

automatizzato 3

Termica
(a gas

naturale)

Produzione vapore
e riscaldamento
olio diatermico:

impiego nel
processo

produttivo,
riscaldamento

stoccaggi e locali

Lettura
contatore

gas
consumato

MJ/mese Mensile
Registro cartaceo
e/o informatico

Energia ceduta
all’esterno

Termica

Lettura
contatore

gas e
contatore
vapore

MJ/mese
e/o ton

vapore/m
ese

Mensile
Registro cartaceo
e/o informatico

Poiché non è possibile misurare i consumi di energia termica ed elettrica delle singole fasi
produttive e accessorie (illuminazione, riscaldamento, ecc.) nel report annuale l’azienda dovrà
riportare una stima di tali consumi.

1.4 CONSUMO COMBUSTIBILI

Tipologia Fase di utilizzo Metodo misura Quantità
utilizzata

Frequenza
misura

Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati
Metano

●Centrale termica 1
●Centrale termica 2
●Centrale termica 3
●Caldaia Magazzino

automatizzato 1
●Caldaia Magazzino

automatizzato 3

Produzione
vapore e

riscaldamento
olio diatermico

per impiego
produttivo e

riscaldamento

Lettura contatori
gas consumato

mc/mese Annuale
Registro cartaceo e/o

informatico

Metano (bruciatori
riscaldamento)

Riscaldamento
locali escluso i

magazzini

Lettura contatori
gas consumato

-- --
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Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull’efficienza energetica del sito: la
presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente
provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 12 anni
per la presentazione dell’istanza di riesame dell’A.I.A.

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il
gestore ha sviluppato un’analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto
richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo “Energia” e
“Consumo Combustibili”. Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto
riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.

Qualora l’azienda sia soggetta agli adempimenti di cui al D. Lgs. 102/2014 la redazione dell’audit
energetico ai sensi dell’art. 8 c. 1 di tale norma assolve anche alla prescrizione di cui al presente
punto 1.4 del P.M.C., fermo restando la trasmissione dell’audit predisposto nell’ambito del report
annuale previsto dall’A.I.A.

1.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’effettuazione degli autocontrolli e per la
presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle
“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988).
Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere
comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA.

I Rapporti di Prova dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'emissione degli stessi e dovranno
essere sottoscritti per l'emissione da un responsabile/tecnico qualificato per l'ambito
tecnico/scientifico di interesse.

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 al seguente link:

https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento
La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di
manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell’operatore che l’ha effettuata.

1.5.1 Inquinanti monitorati
Punto di emissione e
Fase di provenienza

Parametro/
inquinante

U.M. Eventuale
parametro
indiretto

Frequenza Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati
SOLFONAZIONE 1

S1.12 – Esaustione miscelatori SOT kg/h - annuale Registro
cartaceo/informatico

S1.13 - Esaustione aria di processo
impianto di Solfonazione 1

SOx
(come SO2)

kg/h pH (abbattitore
SO2 – SO3)

annuale Registro
cartaceo/informaticoin continuo

SOLFONAZIONE 2

S2.5 - Esaustione aria di processo
impianto di Solfonazione 2

SOx
(come SO2)

kg/h pH (abbattitore
SO2 – SO3)

annuale Registro
cartaceo/informaticoin continuo
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Punto di emissione e
Fase di provenienza

Parametro/
inquinante

U.M. Eventuale
parametro
indiretto

Frequenza Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati
ESTERIFICAZIONE 1

E1.2 - Miscelatori impianto
esterificazione 1 SOT kg/h

annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

E1.5 - Miscelatori impianto
esterificazione 1 SOT kg/h

annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

ESTERIFICAZIONE 2

E2.2  - Miscelatori impianto di
esterificazione 2 SOT

kg/h annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

ESTERIFICAZIONE 3

E3.2 - Miscelatori impianto di
esterificazione 3 SOT

kg/h annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

E3.4-  Miscelatori impianto di
esterificazione 3 SOT

kg/h annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

E3.5-  Esterificatori reparto
esterificazione 3 SOT

kg/h annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

E4.1-  Esterificatori reparto
esterificazione 4 SOT

kg/h annuale Registro
cartaceo/informaticopH soluzione di

lavaggio * settimanale

CENTRALE TERMICA
C3 - Generatore di calore alimentato
a gas metano (3.000.000 Kcal/h, 3,5
MW)

NOX
CO mg/Nm3 - annuale Registro

cartaceo/informatico

C4 - Generatore di calore alimentato
a gas metano (3.000.000 Kcal/h, 3,5
MW)

NOX
CO mg/Nm3 - annuale Registro

cartaceo/informatico

C9 - Generatore di calore alimentato
a gas metano (1.500.000 Kcal/h,
1,75 kW)

NOX
CO mg/Nm3 - annuale Registro

cartaceo/informatico

OFFICINA

OFF.1 - Postazione di saldatura di
particolari meccanici

Polveri
totali

comprese
nebbie
oleose

mg/Nm3 - biennale Registro
cartaceo/informatico

* Si intendono le soluzioni basiche (idrossido di sodio) o acide (a. fosforico/solforico) utilizzate negli scrubber.

TABELLA A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura

Parametro/inquinante Metodo (*)

pH Misura diretta

SOX (come SO2)
UNI 10393:1995 Misure alle emissioni. Determinazione del biossido di zolfo nei flussi

gassosi convogliati. Metodo strumentale con campionamento estrattivo diretto
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SOT

UNI EN 13526 :2002 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione
in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da

processi che utilizzano solventi – Metodo in continuo con rilevatore a ionizzazione di
fiamma

NOX (come NO2)
UNI EN 14792:2006 Emissioni da sorgente fissa –Determinazione della concentrazione in

massa di ossidi di azoto (NOx) – Metodo di riferimento: Chemiluminescenza

CO
UNI EN 15058:2006 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in
massa di monossido di carbonio (CO) – Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi

non dispersiva
Polveri totali comprese
nebbie oleose UNI EN 13284-1/2003

(*) Relativamente ai metodi analitici da utilizzarsi si precisa quanto segue.

Per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di
categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (BREF “Monitoring of Emissions to Air and
Water from IED installations” cap. 3.4.3).

Nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente
logica di priorità fissata sia dal BREF “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” che, per le
emissioni in atmosfera, dal D. Lgs 152/06 all’art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.…)

In particolare, si raccomanda che il metodo adottato garantisca un limite di quantificazione tale da consentire il
confronto con il rispettivo BAT AEL.
Si richiede, inoltre, al fine della verifica di conformità, che il laboratorio valuti l’incertezza di misura associata ai
parametri BAT AEL e ne espliciti il valore percentuale, le modalità con cui la stessa è stata valutata e l’intervallo di
confidenza. In merito all’associazione del dato relativo all’incertezza di misura si conviene che il laboratorio provveda
ad indicarla ogni qualvolta il valore misurato sia uguale o superiore al limite di riferimento, ove previsto dall’AIA e/o
dalle norme.

Per la definizione delle regole decisionali si faccia riferimento alle Linee guida SNPA n. 34/2021, di recente
pubblicazione e per la definizione dei criteri per la valutazione della conformità dei risultati ai limiti di legge alla
procedura di ARPA Piemonte U.RP.T077 (attualmente in revisione 11 - disponibile al link:
https://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/U_RP_T077R11.pdf in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018.

Per i parametri non BAT AEL si faccia riferimento ai metodi di analisi per matrice sia elaborati dagli organismi
scientifici riconosciuti in campo internazionale e a livello europeo sia quelli espressamente previsti dalla normativa
italiana vigente, seguendo lo stesso ordine di priorità indicato per i parametri BAT AEL.
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1.5.2 Sistemi di trattamento fumi
Punto emissione (fase
produttiva e sigla del
camino)

Sistema  di
abbattimento

Parti soggette a
manutenzione

Punti di controllo del
corretto funzionamento

Modalità di controllo (frequenza) Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

S1.13 - Esaustione aria di
processo impianto di
Solfonazione 1

Elettrofiltro (F101)
+

Scrubber a soda
caustica
(C101)

Elettrofiltro +
Assorbitore

Tensione degli elettrodi,
dell’elettrofiltro,

indicatore di livello e di
pressione del liquido di

lavaggio, pHmetro.

In continuo: misurazione e registrazione del pH
Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione in laboratorio del pH e
confronto con valore impianto
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, taratura del pHmetro, apertura colonna e
verifica impacchettamento, verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico

S1.14 - Esaustione
assorbitore su
serbatoio ammoniaca e
MEA

Scrubber C1201 ad
acido fosforico

Pompa di
ricircolo

Pompa di
ricircolo

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo

Registro cartaceo /
informatico

S2.5 - Esaustione aria di
processo impianto di
Solfonazione 2

Elettrofiltro (14F1)
+

Scrubber a soda
caustica
(14C1)

Elettrofiltro +
Assorbitore

Tensione degli elettrodi,
dell’elettrofiltro,

indicatore di livello e
di portata del liquido
di lavaggio, pHmetro

In continuo: misurazione e registrazione del pH
Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione in laboratorio del pH e
confronto con valore impianto
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, taratura del pHmetro, apertura colonna e
verifica impacchettamento, verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico

E1.2 - Miscelatori
impianto esterificazione 1

Scrubber ad acido
fosforico
(C1501)

Pompa di
ricircolo

Pompa di
ricircolo

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo

Registro cartaceo /
informatico

E1.5 - Miscelatori
impianto esterificazione 1

Scrubber ad acido
fosforico
(C1502)

Ventilatore,
pompa di
ricircolo

controllo pH
Pompa di ricircolo,

ventilatore

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, apertura colonna e verifica
impacchettamento, verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico
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Punto emissione (fase
produttiva e sigla del
camino)

Sistema  di
abbattimento

Parti soggette a
manutenzione

Punti di controllo del
corretto funzionamento

Modalità di controllo (frequenza) Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

E2.2 - Miscelatori
impianto di
esterificazione 2

Scrubber ad acido
fosforico
(C401)

Ventilatore,
pompa di
ricircolo

controllo pH,
Pompa di ricircolo,

ventilatore

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, apertura colonna e verifica
impacchettamento,verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico

E2.5
Scrubber a soda

caustica
(C403)

Pompa di
ricircolo

Pompa di
ricircolo

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo

Registro
cartaceo/informatico

E3.2 - Miscelatori
impianto di
esterificazione 3

Scrubber a soda
caustica
(C501)

Ventilatore,
pompa di
ricircolo

controllo pH,
Pompa di ricircolo,

ventilatore

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, apertura colonna e verifica
impacchettamento, verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico

E3.4 - Miscelatori
impianto di
esterificazione 3

Scrubber a soda
caustica
(C503)

Pompa di
ricircolo

controllo pH,
Pompa di
ricircolo

Giornaliero: ispezione visiva complessiva,
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo

Registro cartaceo /
informatico

E3.5 -  Esterificatori
reparto esterificazione 3

Scrubber a soda
caustica
(C504)

Ventilatore,
pompa di
ricircolo

Pompa di ricircolo,
ventilatore

Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Settimanale: misurazione e registrazione del pH
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, apertura colonna e verifica
impacchettamento, verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico

E4.1-  Esterificatori
reparto esterificazione 4

Scrubber a soda
caustica
(C1701)

Ventilatore,
pompa di
ricircolo,
pHmetro

pHmetro,  indicatore di
livello  e di pressione del

liquido di lavaggio
pompa di ricircolo,

ventilatore

In continuo: misurazione e registrazione del pH
Giornaliero: ispezione visiva complessiva
Semestrale: verifica pompa ricircolo, verifica
ventilatore, taratura del pHmetro, apertura colonna e
verifica impacchettamento, verifica ugelli spruzzatori

Registro cartaceo /
informatico
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L’azienda è tenuta a compilare un registro degli interventi ai sistemi di trattamento fumi di cui sopra, riportante il giorno ed il tipo di operazione di
manutenzione, specificando se trattasi di manutenzione ordinaria, programmata o straordinaria, nonché altre eventuali informazioni ritenute utili e
renderlo disponibile agli enti preposti al controllo.
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1.6 EMISSIONI IN ACQUA

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere
comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA.
I Rapporti di Prova dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'emissione degli stessi e dovranno
essere sottoscritti per l'emissione da un responsabile/tecnico qualificato per l'ambito
tecnico/scientifico di interesse e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere allegati alla
relazione annuale di cui al capitolo 5.

1.6.1 Inquinanti monitorati all’ingresso delle vasche di trattamento

Punto di misura Parametro U.M
.

Eventuale
parametro
sostitutivo

Metodo di misura Frequenza Modalità di
registrazione
dei controlli

effettuati

Ingresso prima
vasca di aerazione

pH APAT-IRSA CNR
2003

In continuo/
giornaliera

Su supporto
informatico /
cartacea su
modulo interno

Ingresso prima
vasca di aerazione

Colore APAT-IRSA CNR
2003

Giornaliera cartacea su
modulo interno

Ingresso prima
vasca di aerazione

Tensioattivi
totali

mg/l Metodo laboratorio
interno

Giornaliera cartacea su
modulo interno
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1.6.2 Inquinanti monitorati all’uscita delle vasche di trattamento
Punto

emissione
Parametro U.M. Eventuale

parametro
sostitutivo

Metodo di
misura

Frequenza Modalità di
registrazione dei

controlli effettuati

Nuovo pozzetto
S1bis (tratto di
collettamento
scarichi reflui
industriali da

scrubber)
monitoraggio

per un anno dal
rilascio

autorizzazione
(*)

Portata mc/h Misuratore di
portata

Modalità di
misura e/o
stima da
specificare
all’attivazione
del
monitoraggio

Rapporti prova e/o
registro informatico

SST mg/l

Campionatore
automatico
sulle 24 ore
proporzionale
al flusso o al
tempo purchè
sia dimostrata
una sufficiente
stabilità della
portata

Settimanale

COD mg O2/l

Vedi Tabella B

Giornaliera
(nei soli giorni
feriali)

Rapporti prova e/o
registro informatico

N - NH4 mg/l Trimestrale

Rapporti prova e/o
registro informatico

N - NO3 mg/l Trimestrale

N – NO2 mg/l Trimestrale

P-tot mg/l Trimestrale

SO4 mg/l Trimestrale

Pozzetto di
ispezione S1

(scarico)

Portata mc/h Misuratore di
portata In continuo

Rapporti prova e/o
registro informatico

pH Misurazione in
continuo

In continuo e
giornaliera

Colore

Vedi Tabella B Annuale

Solidi sospesi mg/l
COD mgO2/l
BOD5 mgO2/l
Tensioattivi
anionici mg/l

Tensioattivi
non ionici mg/l

Tensioattivi
cationici mg/l

Tensioattivi
totali mg/l

Oli e grassi
vegetali mg/l

Saggio di
tossicità
acuta

I%
U.T.
EC50%

(*) la durata del monitoraggio può essere ridotta solo previa esplicita richiesta da parte della Ditta, motivata dalla
stabilità dei risultati del monitoraggio.
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TABELLA B - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura

Parametro Metodo di determinazione (*)

pH APAT-IRSA CNR 2060 Man29  2003

Colore APAT-IRSA/CNR 2020A Man 29 2003

Materiali in sospensione APAT-IRSA/CNR 2090B Man 29 2003

BOD5 APHA Standard Methods 5210D, ED. 21st, 2005

COD ISO 15705:2002

Ammonio APAT-IRSA CNR 2003

Azoto Nitrico APAT/IRSA-CNR4020 Man 29 2003

Azoto Nitroso APAT/IRSA-CNR4050 Man 29 2003

Solfato APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003

Cloruro APAT-IRSA/CNR 4020 Man29 2003

Fosforo Totale APAT-IRSA/CNR 4110/A2

Tensioattivi anionici (MBAS) APAT-IRSA/CNR 5170 Man 29 2003

Tensioattivi totali Calcolo

Tensioattivi non ionici (TAS) APAT-IRSA CNR 5180 Man 29 2003

Tensioattivi cationici Metodo non normato da Analyst, August 1979, vol. 104, p. 750

Grassi e oli animali e vegetali APAT-IRSA/CNR 5160B Man 29 2003

Saggio di tossicità acuta

Daphnia magna: APAT IRSA 8000:03 opp. UNI EN ISO 6341:99

Batteri luminescenti (Vibrio fischeri): APAT IRSA 8030:03 opp. UNI EN
ISO 11384:3

Pseudokirchneriella subcapitata: UNI EN ISO 8692:05
(*) Relativamente ai metodi analitici da utilizzarsi si precisa quanto segue.

Per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di
categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (BREF “Monitoring of Emissions to Air and
Water from IED installations” cap. 3.4.3).
Nel caso sia indicato metodo EN non disponibile” si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica
di priorità fissata dal BREF “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations”:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.…)

In particolare, si raccomanda che il metodo adottato garantisca un limite di quantificazione tale da consentire il
confronto con il rispettivo BAT AEL.

Si richiede, inoltre, al fine della verifica di conformità, che il laboratorio valuti l’incertezza di misura associata ai
parametri BAT AEL e ne espliciti il valore percentuale, le modalità con cui la stessa è stata valutata e l’intervallo di
confidenza. In merito all’associazione del dato relativo all’incertezza di misura si conviene che il laboratorio provveda
ad indicarla ogni qualvolta il valore misurato sia uguale o superiore al limite di riferimento, ove previsto dall’AIA e/o
dalle norme.

Per la definizione delle regole decisionali si faccia riferimento alle Linee guida SNPA n. 34/2021, di recente
pubblicazione e per la definizione dei criteri per la valutazione della conformità dei risultati ai limiti di legge alla

34

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  VANTAGGIATO PIERO GAETANO il 09/06/2022 18:07:00

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Protocollo generale: 2022 / 14776 del 10/06/2022



Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale
Riesame A.I.A. 2022 - ALLEGATO A                 Ditta: Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.

procedura di ARPA Piemonte U.RP.T077 (attualmente in revisione 11 - disponibile al link:
https://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/U_RP_T077R11.pdf in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018.

Per i parametri non BAT AEL si faccia riferimento ai metodi di analisi per matrice sia elaborati dagli organismi
scientifici riconosciuti in campo internazionale e a livello europeo sia quelli espressamente previsti dalla normativa
italiana vigente, seguendo lo stesso ordine di priorità indicato per i parametri BAT AEL.

In caso di situazioni di emergenza quali ad es. sversamenti accidentali la frequenza dei
campionamenti e delle analisi dovrà essere giornaliera per tutti i parametri e per almeno una
settimana dal verificarsi dell’evento, e comunque secondo le indicazioni dell’Autorità Competente.
Nel caso in cui l’azienda abbia intenzione di utilizzare tipologie di sostanze/materie prime diverse
da quelle indicate nella Scheda F “Sostanze, miscele e materie prime utilizzati” Allegato Y9 -
“materie prime dell’attività IPPC” della Domanda di Riesame che possono implicare variazioni
nella tipologia degli inquinanti presenti nelle acque reflue, dovrà comunicare preventivamente tale
variazione alla Provincia e all’ARPA indicando il tempo presunto di utilizzo della nuova sostanza.
In tal caso la Provincia avrà la facoltà di apportare variazioni nei parametri da ricercare.

1.6.3 Impianto di depurazione

Punto
emissione

Sistema di
trattamento

(stadio di
trattamento)

Elementi
caratteristici di
ciascuno stadio

Dispositivi di
controllo

Punti di
controllo del

corretto
funzionamento

Modalità di
controllo

(frequenza)

Modalità di
registrazione
dei controlli

effettuati

Scarico S1 Vasche di
areazione

Insufflazione di
aria

Pulizia del
fondo, misura

del pH e
misura della
portata allo

scarico

-

Controllo
visivo,

pHmetro,
misuratore di

portata
(giornaliero)

Registro
cartaceo e/o
informatico

1.7 RUMORE

Entro 60 giorni dal completamento dei lavori di adeguamento degli impianti secondo le modifiche
richieste in data 15/06/2021 con nota prot. n.14725 relative ai reparti Esterificazione 2, 3 e 4 dovrà
essere effettuata, a cura del proponente, una nuova campagna di misure fonometriche, finalizzata
a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di
esercizio, nel rispetto delle condizioni riportate nel sottocapitolo “1.7 Rumore” del suballegato A7
“piano di monitoraggio e controllo” alla presente AIA. La verifica di conformità ai limiti di legge
dei livelli sonori generati dalle attività dovrà poi essere ripetuta con cadenza quadriennale, come
indicato nel già richiamato suballegato A.7.

Le rilevazioni dovranno inoltre riportare una valutazione delle condizioni sonore dei luoghi
limitrofi, da condursi alla prima fermata programmata degli impianti dello stabilimento a
verifica dei limiti di immissione differenziali al ricettore posto al confine Sud-Ovest, previsti dal
vigente piano di Zonizzazione Acustica Comunale. La relazione tecnica contenente i risultati dei
rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli Enti territoriali competenti e al Dipartimento
territoriale ARPA Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Vercelli.
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1.8 RIFIUTI

1.8.1 Controllo rifiuti prodotti
Attività Rifiuti prodotti

(Codice CER)
U.
M.

Metodo
di

smaltime
nto /

recupero

Modalità di
controllo e di

analisi

Punto di
misura e

frequenza

Modalità di
registrazione dei

controlli
effettuati

RIFIUTI PERICOLOSI

Solfatazione 1 e 2
07.06.08 *

(Acido solforico
spento esausto)

kg R13

Pesatura
Controllo visivo

integrità sistemi di
stoccaggio

Verifica rispetto di
quantità e tempi di

stoccaggio
Analisi per
verificare la
pericolosità

Per ogni
carico di
rifiuti in
uscita

Registro
Formulari

MUD
SISTRI

Registrazione
elettronica su

software gestione
rifiuti

Esterificazione 1-2-3-4
Solfatazione 1-2,

Miscelazione,
Infustamento

07.06.01 *
(Soluzioni
acquose di

lavaggio e acque
madri)

kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento

13.01.05 *
(Emulsioni non

contenenti
composti
organici
clorurati)

kg R13

Pesatura
Controllo visivo

integrità sistemi di
stoccaggio

Verifica rispetto di
quantità e tempi di

stoccaggio

Vedi sopra Vedi sopra

Centrale termica e
servizi di stabilimento

13.02.05 *
(Scarti di olio
minerale per

motori,
ingranaggi e

lubrificazione,
non clorurati)

kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Laboratorio

07.01.04*
(Alcol

Isopropilico
Esausto)

kg D13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Laboratorio

16.05.06*
(Reagenti

esausti
di laboratorio)

kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Laboratorio

18.01.03*
(Piastre da

laboratorio per
la conta

microbiologica)

kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra
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Attività Rifiuti prodotti
(Codice CER)

U.
M.

Metodo
di

smaltime
nto /

recupero

Modalità di
controllo e di

analisi

Punto di
misura e

frequenza

Modalità di
registrazione dei

controlli
effettuati

Laboratorio,
Esterificazione

1-2-3-4, Solfatazione
1-2, Miscelazione

15.01.10 *
(Imballaggi
contenenti
residui di
sostanze

pericolose o
contaminati da
tali sostanze)

kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Centrale termica e
servizi di stabilimento,
Esterificazione 1-2-3,

4 Solfatazione 1-2,
Miscelazione,
Infustamento

15.02.02*
(Assorbenti,

materiali
filtranti, stracci
ed indumenti

protettivi,
contaminati da

sostanze
pericolose)

kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento
16.06.01*

Batterie usate al
Pb

kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Uffici

20.01.21*
Lampadine e

lampade al neon
esaurite

kg D15

Controllo visivo
integrità sistemi di

stoccaggio

Controllo
separazione dei

rifiuti per tipologia
Verifica rispetto di
quantità e tempi di

stoccaggio

Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento

16.02.13*
Apparecchiature

fuori uso
(monitor,
terminali.)

kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Solfatazione1-2,
esterificazione

1-2-3-4, miscelazione,
magazzino,
laboratorio,

manutenzione

16.03.05*
(Rifiuti organici,

contenenti
sostanze

pericolose)

Kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Deposito materie
prime, semilavorati e

prodotti finiti,
Esterificazione 1-2-3,
4  Solfatazione 1-2,

Miscelazione,
Infustamento,

Magazzino

15.01.01
(Imballaggi in
carta e cartone)

kg R13

Pesatura
Controllo visivo

integrità sistemi di
stoccaggio
Controllo

separazione dei
rifiuti per tipologia
Verifica rispetto di
quantità e tempi di

stoccaggio

Vedi sopra Vedi sopra
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Attività Rifiuti prodotti
(Codice CER)

U.
M.

Metodo
di

smaltime
nto /

recupero

Modalità di
controllo e di

analisi

Punto di
misura e

frequenza

Modalità di
registrazione dei

controlli
effettuati

Esterificazione 1-2-3,
4 Solfatazione 1-2,

Miscelazione,
Infustamento.

15.01.02
(Imballaggi in

plastica)
kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Deposito materie
prime, semilavorati e

prodotti finiti,
Magazzino

15.01.03
(Imballaggi in

legno)
kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Esterificazione 1-2-3,
4  Solfatazione 1-2,

Miscelazione, Servizi
di stabilimento

15.01.04
(Imballaggi
metallici)

kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Centrale termica e
servizi di stabilimento,

Deposito materie
prime, semilavorati e

prodotti finiti,
Esterificazione 1-2-3,
4  Solfatazione 1-2,

Miscelazione,
Infustamento,

Magazzino

15.01.06
(Imballaggi in
materiali misti)

kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Laboratorio, Servizi di
stabilimento

15.01.07
(Imballaggi in

vetro)
kg R13 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento

17.04.05
(Rottami di ferro

e acciaio non
pericoloso)

kg R13

Pesatura
Controllo visivo

integrità sistemi di
stoccaggio

Controllo
separazione dei

rifiuti per tipologia
Verifica rispetto di
quantità e tempi di

stoccaggio

Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento 17.04.11
(Cavi elettrici) kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento

16.02.14
Apparecchiature
fuori uso diverse
da quelle di cui

alle voci da
16.02.09 e
16.02.13

kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Uffici 08.03.18
Toner kg D15 Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra

Servizi di stabilimento
16.06.04
(Batterie
alcaline)

kg D15

Pesatura
Controllo visivo

integrità sistemi di
stoccaggio

Vedi sopra Vedi sopra
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Attività Rifiuti prodotti
(Codice CER)

U.
M.

Metodo
di

smaltime
nto /

recupero

Modalità di
controllo e di

analisi

Punto di
misura e

frequenza

Modalità di
registrazione dei

controlli
effettuati

Controllo
separazione dei

rifiuti per tipologia
Verifica rispetto di
quantità e tempi di

stoccaggio

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell’anno
precedente dall’unità locale, non limitando l’elenco ai soli rifiuti smaltiti. Nel caso in cui la
tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.8.1 sarà
cura dell’azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell’organo competente.

Rispetto al Piano di Gestione Rifiuti all’interno del quale l’azienda ha individuato delle azioni per la
riduzione dei rifiuti prodotti, si chiede che il gestore nell’ambito dei report annuali dia riscontro
dell’applicazione e degli eventuali risultati ottenuti dall’applicazione delle azioni di miglioramento
(EER 070601*).
Si rimanda alla planimetria “Allegato B5 - Planimetria aree gestione rifiuti, Revisione n. 03 del
19/05/2022” allegata al presente provvedimento nell’allegato B5.

1.9 SUOLO

Il monitoraggio delle acque sotterranee è gestito sulla base di specifico protocollo di gestione
“Regolamento comprensoriale per la gestione del rischio di incidente rilevante, della salute e
sicurezza in ambiente di lavoro e della tutela dell’ambiente esterno nel sito di Tricerro” in base al
quale la Ditta Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A. esegue le attività di monitoraggio, la
conservazione dei monitoraggi effettuati presso la propria installazione e le relative comunicazioni
agli Enti di controllo per conto proprio e per conto della Società Zeta Esse Ti S.r.l.

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere
comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA.

I Rapporti di Prova dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'emissione degli stessi e dovranno
essere sottoscritti per l'emissione da un responsabile/tecnico qualificato per l'ambito
tecnico/scientifico di interesse e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere allegati alla
relazione annuale di cui al capitolo 5. La comunicazione dei rapporti è a cura della Ditta Zschimmer
& Schwarz Italiana S.p.A.
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1.9.1 Acque sotterranee

(gestione in capo a Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A. anche per il monitoraggio del sito
produttivo della Società Zeta Esse Ti S.r.l. secondo regolamento interno comprensoriale)

Punto di
campionamento

Parametro Metodo di misura Frequenza Modalità di registrazione dei
controlli effettuati

PZ1- PZ2
–PZ3-PZ4-PZ5

Analisi chimica
dell’acqua:
pH, durezza
totale, NH3,
NO2-, NO3-,

Cl-, SO4,
tensioattivi

totali,
conducibilità a

20 °C

Vedi i metodi indicati
alla Tab. B Annuale

Registro su supporto informatico
con data del campionamento e

risultati dei valori analitici

PZ1- PZ2
–PZ3-PZ4-PZ5

Soggiacenza
della falda Freatimetro Stagionale (4

volte/anno)

Registro su supporto informatico
con data del campionamento e

risultati dei valori analitici

1.9.2 Suolo
Deve essere previsto e tracciato in apposito registro un monitoraggio visivo, dell’integrità delle
platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Il reporting è
necessario solo in caso di anomalie.

Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle
pavimentazioni, delle aree di lavoro e di posizionamento dei macchinari critici e di ogni altra
struttura atta alla tutela del suolo. La documentazione relativa a tali controlli e delle eventuali
operazioni di ripristino deve essere conservata al fine delle verifiche ispettive. Nella relazione
annuale il Gestore dovrà descrivere quanto emerso da tali verifiche.

2. GESTIONE DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1 SISTEMI DI CONTROLLO DELLE FASI CRITICHE DEL PROCESSO

Fase di
lavorazione

Macchina Parametri e frequenze
Modalità di

registrazione dei
controlli effettuati

Parametri Frequenza
autocontrollo

Modalità di
controllo

Esterificazione Miscelatori

Quelli previsti dai
rispettivi moduli

interni di
controllo di

processo

Secondo quanto
previsto dai

rispettivi moduli
interni di controllo

di processo

Sensori, livelli,
controllo visivo

Cartaceo su moduli
di controllo di

processo

Solfatazione Reattori

Quelli previsti dai
rispettivi moduli

interni di
controllo di

processo

Secondo quanto
previsto dai

rispettivi moduli
interni di controllo

di processo

Sensori, livelli,
controllo visivo

Cartaceo su moduli
di controllo di

processo
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Servizi di
stabilimento -

Quelli previsti dai
rispettivi moduli

interni di
controllo di

processo

Secondo quanto
previsto dai

rispettivi moduli
interni di controllo

di processo

Sensori, livelli,
controllo visivo

Cartaceo su moduli
di controllo di

processo

2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MACCHINARI
Macchinario Tipo di intervento Frequenza Modalità di registrazione dei

controlli effettuati

Miscelatori
Quelli previsti dai

rispettivi moduli interni di
controllo di processo

Secondo quanto previsto
dai rispettivi moduli
interni di controllo di

processo

Registro cartaceo e/o informatico

Reattori
Quelli previsti dai

rispettivi moduli interni di
controllo di processo

Secondo quanto previsto
dai rispettivi moduli
interni di controllo di

processo

Vedi sopra

Apparecchiature,
serbatoi associati,
elementi strutturali

delle alle aree di
stoccaggio

Quelli previsti dai
rispettivi moduli interni di

controllo di processo
Annuale, semestrale Vedi sopra

Servizi di
stabilimento

Quelli previsti dai
rispettivi moduli interni di

controllo di processo

Annuale, semestrale,
mensile

Vedi sopra

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente
attività IPPC; tali interventi sono stati desunti dal registro completo delle manutenzioni
programmate che annualmente l’azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione
dell’organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di
annotazione delle verifiche effettuate dall’azienda.

2.3 AREE DI STOCCAGGIO (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenimento
Contenitore Bacino di contenimento

Tipo di
controllo Freq. Tipo di

controllo Freq. Modalità di
registrazione

Acido monocloroacetico
Verifica
integrità

semestrale
Verifica
integrità

semestrale
Registro cartaceo e/o

informatico

Alcol etossilato
Verifica
integrità

semestrale
Verifica
integrità

semestrale Vedi sopra

Soda
Verifica
integrità

semestrale
Verifica
integrità

semestrale Vedi sopra

Dimetilamminopropilammina
Verifica
integrità

semestrale
Verifica
integrità

semestrale Vedi sopra

La tabella 2.3 individua le aree di stoccaggio ritenute maggiormente critiche ai fini della presente
attività IPPC; tali aree sono state desunte dal registro completo delle manutenzioni programmate
che annualmente l’azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione dell’organo di
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controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione
delle verifiche effettuate dall’azienda.

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell’attività
economica sull’ambiente.
Nel report (di cui al cap. 5) che l’azienda inoltrerà all’Autorità Competente dovrà essere riportato,
per ogni indicatore, il trend di andamento, per l’arco temporale richiesto, con le valutazioni di
merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito
nazionale che comunitario. Risulta necessario che il gestore esprima commenti sugli andamenti e
sulle variazioni più significative degli indici di prestazione.

3.1 MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di
performance

Descrizione UM Modalità di
calcolo

(specificare se
M, S o C)*

Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione

Rapporto di
ricircolo residui

Indica il rapporto tra i
residui riciclati e i

rifiuti o i residui totali
prodotti

Kg riciclati/kg
rifiuti o residui

totali
M Annuale

Registro cartaceo
e informatico

Incidenza del
materiale di riciclo

sulla
composizione del

prodotto

% M Annuale
Registro cartaceo

e informatico

Prodotto versato a
magazzino

Esterificazione
Solfatazione

Totale

t/anno
M Mensile

Registro cartaceo
e informatico

Consumo idrico
del sito

Indica la parte del
fabbisogno idrico per

unità di prodotto
versato a magazzino

mc/t M Mensile
Registro cartaceo

e informatico

Rapporto di
ricircolo reflui

Quantifica la capacità
del sito di riutilizzare,

mediante riciclo, le
acque reflue al proprio

interno

Portata acque
reflue

prodotte/portata
acque reflue

riciclate

S Annuale
Registro cartaceo

e informatico

Consumo di
Energia termica

Considerando i
consumi globali

dell’impianto per unità
di prodotto versato a

magazzino,
l’indicatore permette
di confrontare i dati
annuali per costruire
trend di andamento

GJ/t (1
KWh=3,6 MJ)

M Mensile
Registro cartaceo

e informatico
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Indicatore di
performance

Descrizione UM Modalità di
calcolo

(specificare se
M, S o C)*

Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione

Consumo di
Energia elettrica

Considerando i
consumi globali

dell’impianto per unità
di prodotto versato a

magazzino,
l’indicatore permette
di confrontare i dati
annuali per costruire
trend di andamento

MWh/t M Mensile
Registro cartaceo

e informatico

Consumo
energetico per fase

Indica il consumo di
energia termica o

elettrica specifico per
la fase X

GJ o MWh
relativi alla fase

X/t
S Mensile

Registro cartaceo
e informatico

Produzione di
energia

rinnovabile

Quota percentuale di
energia prodotta da

fonti rinnovabili
sull’energia totale.

% M Mensile
Registro cartaceo

e informatico

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

4. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 SOGGETTI CHE HANNO COMPETENZA NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

Soggetti Affiliazione Nominativo del referente

Gestore dell’impianto Legale Rappresentante Guala Fabrizio

Società terza contraente

Autorità competente Provincia di Vercelli,
Area Ambiente

Ente di Controllo ARPA

4.2 ATTIVITA’ A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO

Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale
di validità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l’ente
di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto
previsto dall’art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006.

L’ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo
quanto previsto dall’art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell’art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo
all’installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione
Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272. I campionamenti di parte
pubblica, in capo ad Arpa Piemonte, verranno definiti secondo il Piano di Ispezione ambientale e
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riguarderanno i punti e i parametri oggetto del presente piano con una frequenza uguale od inferiore
alla frequenza in capo al Gestore.

Tipologia Di Intervento Frequenza Componente Ambientale
Interessata E Numero Di Interventi

Controllo integrato in esercizio
con campionamento e analisi
alle emissioni in atmosfera e

scarico acque reflue

Stabilita secondo il sistema SSPC Tutte le componenti ambientali

Valutazione report annuali
inviati dall’azienda

In occasione dei controlli integrati Tutte le componenti ambientali

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL
MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati
La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi,
indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o
informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono
essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all’autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report
annuali all’Autorità Competente, all’Organo di Controllo e per conoscenza al Comune così come
definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall’azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente
piano di monitoraggio e controllo raccolti nell’anno solare precedente ed una relazione che includa
analisi, valutazioni e considerazioni sull’andamento dell’attività IPPC basate sugli accertamenti
effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e
che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’AIA di cui il
presente Piano è parte integrante.

Per ogni indicatore ambientale, dovrà essere riportato, il trend di andamento, per l’arco temporale
richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida
settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente,
mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliere sarà sufficiente che l’azienda
riporti, nel medesimo allegato, un’elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati
anomali se si sono verificati. Tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come
stabilito dall’art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Come già evidenziato sopra, tutti i dati
devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla
definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.
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5.3 Audit Energetico

Si tratta di un’analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o
azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente
sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o audit energetico si pone
l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali
sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all’utente, ossia un piano
energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle
azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche,
termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro)
etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei
modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi
per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento,
aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto,
per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata
criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi
migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità
tecnico-economica.

L’Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l’avvio di un qualsiasi progetto finalizzato
all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile
definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista
tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:
● Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un analisi energetica iniziale

(consumi e fabbisogni energetici,  tipologia dei processi produttivi, ecc);
● Sopralluogo finalizzato all’analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione

dell’energia);
● Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:
● adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
● isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti

e infissi);
● installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
● adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
● installazione di recuperatori di calore;
● impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi
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5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l’opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al
DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche
una sintetica relazione inerente l’adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti
schemi di seguito elencati:

nel caso il complesso sia escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR il
Gestore dovrà indicare in allegato al report:

- codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
- motivo di esclusione dalla dichiarazione(1);

nel caso il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:
- codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
- esplicitazione dei calcoli effettuati per l’inserimento dei dati(2) contenuti nella

dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

Sono da intendersi parte integrante al presente documento i seguenti allegati:

● Allegato B1 - Planimetria del Complesso
Tavola “Planimetria del complesso produttivo e confine di stabilimento”.
Revisione n.00 del 18/11/2020

● Allegato B2 - Planimetria isopiezometrica della falda freatica
Tavola "Planimetria isopiezometrica della falda freatica e ubicazione dei piezometri"
Revisione n. 00 del 12/02/2020

● Allegato B3 - Planimetria reti degli scarichi idrici
Tavola "RETE IDRICA DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE "
Revisione n. 03 del 01/12/2021

● Allegato B4 - Planimetria punti di emissione in atmosfera
Tavola "PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE"
Revisione n. 01 del 21/02/2020

● Allegato B5 - Planimetria aree gestione rifiuti
Tavola "PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI "
Revisione n. 03 del 19/05/2022

2 () L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o  nel  suolo,  trasferimenti  fuori sito di inquinanti
nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.

1 () L'obbligo di dichiarazione sussiste se:
- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente

valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del  Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia

individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del  Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno

rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.
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Provincia di Vercelli – Area Ambiente
Aggiornamento Riesame 2022 A.I.A. – Allegato B1 Ditta: Zeta Esse Ti s.r.l.

ALLEGATO B1

Planimetria del Complesso
Tavola “PLANIMETRIA DEL COMPLESSO PRODUTTIVO

E CONFINE DI STABILIMENTO”

Revisione n. 00 del 18/11/2020
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Allegato S4 - Planimetria del complesso produttivo e confine di
stabilimento. rev. 00 del 18/11/2020

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  VANTAGGIATO PIERO GAETANO il 09/06/2022 18:06:58

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Protocollo generale: 2022 / 14776 del 10/06/2022

AutoCAD SHX Text
VERCELLI

AutoCAD SHX Text
TRICERRO

AutoCAD SHX Text
Via Angelo Ariotto

AutoCAD SHX Text
CANALE

AutoCAD SHX Text
Roggia

AutoCAD SHX Text
Mussa

AutoCAD SHX Text
Gardina

AutoCAD SHX Text
C1501

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE COPERTA ZSI

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE  ZETA ESSE  TI

AutoCAD SHX Text
AREE VERDI ZSI

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO DI TRATTAMENTO

AutoCAD SHX Text
STAZIONE DI POMPAGGIO ANTIINCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONFINE DI STABILIMENTO



Provincia di Vercelli – Area Ambiente
Aggiornamento Riesame 2022 A.I.A. – Allegato B2 Ditta: Zeta Esse Ti s.r.l.

ALLEGATO B2

Planimetria Planimetria isopiezometrica della falda freatica
Tavola "PLANIMETRIA ISOPIEZOMETRICA DELLA FALDA FREATICA E

UBICAZIONE DEI PIEZOMETRI"

Revisione n.00 del 12/02/2020
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Allegato P2 - Planimetria isopiezometrica della falda freatica, con indicazione della direzione di deflusso principale e ubicazione dei piezometri 
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Provincia di Vercelli – Area Ambiente
Aggiornamento Riesame 2022 A.I.A. – Allegato B3 Ditta: Zeta Esse Ti s.r.l.

ALLEGATO B3

Planimetria reti degli scarichi idrici
Tavola "RETE IDRICA DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE"

Revisione n. 03 del 01/12/2021
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Provincia di Vercelli – Area Ambiente
Aggiornamento Riesame 2022 A.I.A. – Allegato B4 Ditta: Zeta Esse Ti s.r.l.

ALLEGATO B4

Planimetria punti di emissione in atmosfera
Tavola "PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE"

Revisione n. 01 del 21/02/20201
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    EER

07.01.04*
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16.05.06*
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15.02.02*
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16.06.01*

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO AREA DI
STOCCAGGIO

Altri solventi organici/soluzioni acquose di
lavaggio ed acque di lavaggio e acque madri 5

16.06.04
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Imballaggi in vetro

Imballaggi contaminati da sostanze pericolose

Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

Sostanze chimiche di laboratorio

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed
indumenti protettivi, contaminati da sostanze
pericolose

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni

Altri fondi e residui di reazione

Emulsioni non contenenti composti organici
clorurati

Batterie usate al Pb

Batterie alcaline

Rottami di ferro e acciaio non pericoloso

Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10

Apparecchiature fuori uso contenenti
componenti pericolosi diversi sa 16.02.09 e
16.02.12
Apparecchiature fuori uso

Toner

Tubi fluorescenti contenenti mercurio

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazioni, non clorurati
Imballaggi di carta e cartone

Imballaggi in plastica

Imballaggi in legno

Imballaggi metallici

Imballaggi misti

Soluzioni di lavaggio e acque madri
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16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori
uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
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	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;
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