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Parte prima: Identificazione impianto
1.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DELL’IMPIANTO

1.1.

Inquadrare, dal punto di vista urbanistico, l’insediamento e l’area circostante, facendo
riferimento al certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) e al Piano Territoriale Provinciale
(P.T.P), nonché alla classificazione acustica del sito (desunta dal vigente Piano di
Classificazione Acustica comunale). Dovrà altresì essere specificato se il Comune dove insiste
lo stabilimento è inserito o meno nella Zona di Piano ai sensi della L.R. 43/2000, così come
individuata con D.G.R. n. 14-7623 dell’11/11/2002.

1.2.

Descrivere il sito di ubicazione dell’impianto in termini di contesto ambientale, fisico e
antropico;
Allegare foto del sito su viste significative.

1.3.

Evidenziare sull’estratto topografico la presenza entro 1 km dal perimetro dello stabilimento, di:

Tipologia
Attività produttive
Case di civile abitazione
Scuole, ospedali, etc.
Impianti sportivi e/o ricreativi
Infrastrutture di grande comunicazione
Opere di presa idrica destinate al consumo umano
Corsi d’acqua, laghi, sorgenti, risorgive, canali irrigui, fossi
Riserve naturali, parchi, zone agricole
Pubblica fognatura
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW
Altro (specificare)

SI

NO

e descrivere le attività produttive presenti sul territorio in questione (tipologia delle lavorazioni
e, per quanto possibile, delle emissioni).
1.4.

Relativamente al/i Comune/i di ubicazione dell’impianto IPPC, indicare l’eventuale inserimento
in specifici piani regionali, provinciali, di bacino o di risanamento ambientale con riferimento
alle norme vigenti, alle finalità dei piani/programmi, ai provvedimenti in materia ambientale già
adottati o in fase di adozione ed ai risultati eventualmente raggiunti.

Allegare :
− certificato di destinazione urbanistica;
- estratto topografico su C.T.R. 1:10000, con evidenziati l’area sulla quale insiste l’impianto e quanto
indicato al precedente punto 1.3.
- stralcio del PRGC, in scala opportuna (preferibilmente, 1:2000, ma comunque mai inferiore a
1:5000).
- eventuale relazione di conformità alla normativa antisismica di cui alla D.G.R. n. 61/11017 del
17/11/2003 - Ordinanza n. 3274 del 20/3/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Parte seconda: Cicli produttivi
2.

CICLI PRODUTTIVI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

2.1

Descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate per passare
dalle materie in ingresso ai prodotti in uscita, compresa la logistica di approvvigionamento delle
materie prime e di spedizione dei prodotti finiti (tipologia dei mezzi di trasporto, frequenza).

2.2

Per ogni singola attività descrivere le linee produttive, le apparecchiature e le loro condizioni di
funzionamento, l’eventuale periodicità di funzionamento, i tempi di avvio e di arresto, la data di
installazione, la vita residua prevista e la capacità massima produttiva.

2.3

Utilizzare uno o più schemi a blocchi per sintetizzare quanto riportato al punto precedente.

2.4

Utilizzare la Scheda A per ogni impianto e/o ciascuna attività (IPPC e non IPPC).
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3.

ENERGIA

Per ogni attività descrivere:
3.1

il tipo di ciclo impiegato per produrre energia, con particolare riferimento al tipo di energia
prodotta (energia elettrica, energia termica), al combustibile utilizzato, al rendimento energetico
(termico ed elettrico), agli eventuali sistemi di recupero energetico, ai sistemi di controllo della
produzione, se presenti;

3.2

le linee produttive, le apparecchiature e le loro condizioni di funzionamento;

3.3

l’eventuale periodicità di funzionamento, i tempi necessari per avviare e fermare gli impianti, la
data di installazione ed il costruttore-progettista, la vita residua;

3.4

il bilancio energetico dell’attività;

3.5

le informazioni sui consumi energetici sia termici che elettrici al fine di verificare l’uso
razionale dell’energia all’interno dell’impianto IPPC;

3.6

dettagliare inoltre il consumo specifico di energia per unità di prodotto.

Sintetizzare quanto riportato al punto precedente utilizzando la Scheda B.
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4.

EMISSIONI E SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO
Si richiede – ove non dettagliato nelle specifiche schede – di integrare la
documentazione relativa agli aspetti ambientali descritti al presente capitolo (emissioni
in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, rifiuti) con il piano di monitoraggio
aziendale ove già operativo, oppure con un programma di interventi nel quale siano
previste delle attività periodiche di monitoraggio degli inquinanti principali, indicando le
modalità e le tempistiche di effettuazione delle stesse:

4.1 Emissioni in atmosfera
4.1.1 INFORMAZIONI GENERALI
Descrivere le emissioni associandole a ciascuna apparecchiatura e/o linea produttiva, nonché
caratterizzandole qualitativamente e quantitativamente.
Allegare una planimetria generale dell’impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate le aree
occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (ad es. forni, reattori, stoccaggi, cabine di
verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.), le linee di aspirazione e
convogliamento dei flussi aeriformi e tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce,
aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo, tenendo conto della
numerazione già attribuita ai sensi del D.P.R. 203/88. Nella planimetria devono inoltre essere indicate
le linee produttive e/o le fasi di lavoro caratterizzate da emissioni diffuse.
Nel caso in cui l’istante abbia già fornito all’Ente autorizzante una planimetria avente le caratteristiche
di cui sopra e questa risulti aggiornata rispetto alla situazione impiantistica attuale, può allegare, in
alternativa, una planimetria generale dell’impianto in scala adeguata, nella quale siano induividuati i
punti di emissione in atmosfera contrassegnati da un numero progressivo, nonché le linee produttive
e/o le fasi di lavoro caratterizzate da emissioni diffuse.
Se del caso:
• descrivere le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio (in continuo e/o periodici) delle
emissioni installati;
• allegare la documentazione progettuale e di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo
delle Emissioni (S.M.E.), specificando il/i punto/i di emissione interessato/i, in conformità con
il documento “Procedura per il controllo remoto dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio
delle Emissioni (S.M.E.)” redatto da A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo.

4.1.2 SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO
Descrivere:
- le attività o linee produttive sottoposte a contenimento delle emissioni;
- la tipologia del sistema di riduzione/abbattimento adottato;
- il principio di funzionamento del sistema scelto;
- le principali componenti del sistema, allegando schema esplicativo;
- la frequenza e il tipo di manutenzione prevista dal costruttore;
- le utilities necessarie per il funzionamento del sistema di contenimento;
- gli eventuali rifiuti derivanti dal sistema di contenimento (identificandoli con il codice CER), con
indicazione delle quantità prodotte nell’unità di tempo;
- costi di gestione.
Sintetizzare quanto riportato in precedenza utilizzando la scheda C.
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4.2

SCARICHI IDRICI

4.2.1 INFORMAZIONI GENERALI
Descrivere gli scarichi associandoli a ciascuna apparecchiatura e/o linea produttiva, nonché
caratterizzarli qualitativamente e quantitativamente.
Allegare una planimetria dell’impianto, in scala adeguata, con riportata l’intera rete idrica e con
l’individuazione dei punti di ispezione alla rete e tutti i punti di scarico contraddistinti con la sigla
S1, S2, S3, …… Sn.
- Integrare con eventuali note relative agli scarichi idrici ed ai sistemi di depurazione adottati.

4.2.2 SISTEMI DI DEPURAZIONE:
Descrivere:
- attività o linea produttiva sottoposta a depurazione delle acque reflue;
- tipologia del sistema di depurazione adottato;
- breve descrizione del principio di funzionamento del sistema di depurazione scelto;
- schema e descrizione delle principali componenti del sistema di depurazione;
- frequenza e il tipo di manutenzione adottata;
- utilities necessarie per il funzionamento del sistema di depurazione;
- eventuali rifiuti derivanti dal sistema di depurazione;
- eventuali sistemi di monitoraggio degli scarichi;
- costi di gestione.
Sintetizzare quanto riportato in precedenza utilizzando la scheda D.
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4.3

EMISSIONI SONORE

4.3.1 INFORMAZIONI GENERALI
Descrivere le emissioni sonore allegando una relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico competente
in acustica ambientale ed iscritto nell’apposito Albo regionale, contenente, nello specifico, almeno
quanto segue:
- descrizione delle sorgenti rumorose connesse allo stabilimento in oggetto e loro ubicazione;
- descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate,
ecc.);
- descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari.
Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti, indicando
l’eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o
discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l’esercizio vengano
mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre);
- planimetria dell’area dello stabilimento e del territorio circostante compreso in una fascia di 250
metri su ogni lato del confine di proprietà. La planimetria deve essere aggiornata, orientata e in
scala adeguata (ad esempio 1:2000) e deve indicare l’ubicazione dello stabilimento, del confine di
proprietà, dei punti di misura utilizzati per la caratterizzazione dell’area in esame e dei ricettori;
- identificazione e descrizione dei ricettori compresi nella fascia di territorio suddetta e di eventuali
criticità connesse con il superamento dei limiti di immissione e del limite differenziale presso i
ricettori;
- indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area dello stabilimento, ai sensi dell’art. 6
della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione
definitiva, deve essere considerata la classe acustica assegnata nella proposta di zonizzazione
acustica adottata dall’Amministrazione comunale; in mancanza di quest’ultima, tenuto conto dello
strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d’uso del territorio e delle linee guida regionali
(D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), deve essere ipotizzata la classe acustica;
- risultati della caratterizzazione dei livelli sonori nell’area dello stabilimento, effettuata mediante
l’esecuzione di misure articolate sul territorio, con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente
16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), nonché ai
criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e
valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997
(Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale). Tali
misure devono riguardare, almeno, i livelli di emissione sonora presso alcuni punti significativi del
confine di proprietà dello stabilimento.

4.3.2 SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO:
-

attività o linea produttiva sottoposta a contenimento delle emissioni;
tipologia del sistema di contenimento adottato;
breve descrizione del principio di funzionamento del sistema scelto, con riferimento al
contenimento dei livelli sonori emessi.

I dati relativi ai sistemi di contenimento devono essere sintetizzati utilizzando la scheda E.
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4.4

RIFIUTI

4.4.1 INFORMAZIONI GENERALI
Per ciascun impianto e/o attività IPPC e non IPPC, descrivere dettagliatamente per ciascun rifiuto la
tipologia (con indicazione del codice CER), i quantitativi prodotti e le modalità di movimentazione,
gestione e stoccaggio all’interno del complesso IPPC, precisandone la destinazione finale e i costi di
gestione.
Allegare una planimetria, in scala adeguata, con la zonizzazione del territorio adibito a deposito
temporaneo dei rifiuti e con indicata l’esatta ubicazione di ciascuna tipologia di rifiuto.
Inoltre, qualora l’Azienda sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 27 e/o 28 del
D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., o sia iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero dei
rifiuti ai sensi degli art. 31 e 33 del succitato decreto e non intenda apportare modifiche all’attività
autorizzata, può far riferimento alla documentazione tecnica già presente agli atti della Provincia.

4.4.2 SISTEMI DI PREVENZIONE/RIDUZIONE:
-

attività o linea produttiva sottoposta ad interventi per la riduzione quantitativa e/o della pericolosità
dei rifiuti;
tipologia del sistema di prevenzione/riduzione adottato;
breve descrizione del principio di funzionamento del sistema scelto;
schema e descrizione delle principali componenti del sistema;
frequenza e tipo di manutenzione prevista dal gestore;
utilities necessarie per il funzionamento del sistema di prevenzione/riduzione;
costi di gestione.

Sintetizzare quanto riportato in precedenza utilizzando la scheda F.
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5.

BONIFICHE AMBIENTALI

Fornire un quadro riassuntivo della situazione del sito in relazione agli aspetti geologici ed
idrogeologici (allegare eventuale relazione geologica/idrogeologica), evidenziando altresì in apposita
planimetria i potenziali centri di pericolo di inquinamento quali serbatoi interrati, condutture, baie di
carico, ecc.
Qualora disponibili, fornire dati tecnici (es: controlli analitici) relativamente alla qualità delle matrici
ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee) su cui insiste la proprietà rispetto ai
principali inquinanti derivanti dai processi produttivi in atto e/o precedenti (individuati secondo le
disposizioni del D.M. 471/99).
In particolare, se il sito su cui insiste l’impianto è sottoposto alla procedura di cui al Decreto
Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, deve essere indicato a che punto si è arrivati dell’iter procedurale
previsto dal D.M. succitato, fornendo, qualora non ancora trasmessa agli uffici provinciali, la seguente
documentazione:
−
atto che ha dato origine all’avvio del procedimento (notifica di pericolo di inquinamento,
ordinanze, interventi ad iniziativa degli interessati);
−
interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati;
−
piano della caratterizzazione;
−
progetto preliminare;
−
progetto definitivo;
−
eventuali relazioni descrittive intermedie ai tre documenti progettuali succitati;
−
relazione di fine lavori;
−
relazione di collaudo.
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6.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Se l’impianto è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 (attuazione della Direttiva 96/82/CE
– SEVESO bis), allegare, a seconda delle casistiche:
−
la relazione prodotta in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99;
−
la notifica in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99;
−
il rapporto di sicurezza in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 334/99.
Qualora il richiedente abbia già presentato la documentazione di cui sopra ad altri Enti, può far
riferimento ad essa indicando la data, il luogo della presentazione ed il soggetto a cui è stata prodotta.
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Parte terza: Valutazione integrata
7.

VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ED INTERVENTI DI
RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO

Indicare con un’adeguata descrizione:
7.1

la valutazione complessiva dell’inquinamento ambientale provocato dall’impianto in termini di
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, rifiuti, etc.;

7.2

la valutazione complessiva dei consumi energetici indicando sinteticamente i dati riassuntivi, e
l’eventuale impiego di rifiuti al fine del recupero energetico;

7.3

le tecniche che il gestore intende adottare per prevenire l’inquinamento integrato (indicare
eventuale riferimento a BAT già disponibili), indicando gli interventi che si intenderanno
adottare per ridurre le emissioni in aria, in acqua e/o a ridurre i consumi energetici, di acqua e di
materie prime pericolose, in conformità ai punti di seguito riportati e tenuto conto dei costi e dei
benefici che possono risultare da un’azione e da un principio di precauzione e prevenzione, e
della possibilità che la migliore tecnica disponibile scelta possa intervenire su più ecosistemi
contemporaneamente.
Tali scelte saranno effettuate in base alle seguenti considerazioni:
− impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
− impiego di sostanze meno pericolose;
− sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e,
ove opportuno, dei rifiuti;
− processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala
industriale;
− progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
− natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
− date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
− tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
− consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza
energetica;
− necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni
e dei rischi;
− necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente;
− informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, o da
organizzazioni internazionali;

7.4

la tempistica degli interventi atti alla riduzione integrata dell’inquinamento.

Sintetizzare quanto sopra riportato utilizzando la scheda G.
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Parte quarta: Sintesi non tecnica
8.

SINTESI NON TECNICA DEI DATI RIPORTATI AI PUNTI
PRECEDENTI

La sintesi non tecnica deve consentire una conoscenza generale delle informazioni riportate ai punti
precedenti, così da permettere ai soggetti interessati, anche se non in possesso di particolari nozioni
tecniche, di presentare osservazioni all’autorità competente.
La sintesi dovrà pertanto contenere:
- alcune notizie sull’inquadramento territoriale dello stabilimento;
- informazioni sul ciclo produttivo, sulle materie prime e sui prodotti;
- una sintesi delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo;
- la descrizione degli interventi che si intendono realizzare per limitare tali emissioni;
- la tempistica prevista.
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