WGIONE IJGL A
UIL PER LA RIOUAUFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 59/05 e smi Autorizzazione Integrata Ambientale
-

Teorema spa. Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti
—

Fasc. n. 41

La d 4 ii. E. errhcare, attraverso specifiche campagne di misura condotte da un tecnico competente In acustica ai
sen

447/95, che limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno non superino i limiti assoluti,

i

per

appartenenza, e quelli differenziali di cui all’arL 6 DPCM 1.3.1991 presso eventuali abitazioni circostanti,

a

‘

anch

iella zona di appartenenza.

11, MONITORAGGIO DEL SUOLO
La S E. a v fica con frequenza annuale sia la tenuta della vasca interrata collocata all’interno dell’area di stoccaggio
ed
m

lE, a raccolta di eventuali sversamenti che la tenuta della vasca di raccolta delle acque meteoriche. La

a

i
i

nonitoraggio dovrà essere preventivamente concordata con ARPA Puglia.

€

12 PIANO Dl MONITORAGGIO E CONTROLLO
toaggio e Controllo predisposto per l’impianto TEOREMA s.p.a. è rappresentato documento Allegato 3

Il

E aro i monitoraggio e controllo”- Dicembre 2011.

rc
Il

nuto a rispettare parametri frequenza del monitoraggio prescritti nel presente allegato e per le restanti
te iuto a rispettare quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato B del presente

(‘

comp
prov
Il

alt)

enuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo,

t

oro

r dt nenodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

13 ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
r a a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione.

La E) t

E’ fat
Reg

ivi t

ontravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’Impianto senza preventivo assenso della

igi I
ondzorn generali per l’esercizio dell’impianto

oridzorn relative alla gestione dell’impianto
L npa
addE.t
L

dovri essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente ed il personale
t

rr odifiche all’impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
m zare utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
e la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;

r i iare recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
iir” le emissioni in atmosfera.
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E PUCLIA

‘1*. PER LA RIOUAUFICAZ1ONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER LATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 59105 e smi Autorizzazione Integrata Ambientale
-

‘eurema spa. Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti
Fasc. n. 41

Comumcazioni e requisiti di notifica generali
ci N’impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una
s
elat va all’anno solare precedente, che contenga almeno:
a elativi

Piano di Monitoraggio;

ssu ito deUe variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;
iento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impresa nel tempo, valutando

o
Pr

i

oosizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti)

\utorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso

jr

2

eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la
no/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 La

li

o
o

°

iglia ove lo ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, e

i

a al gestore, entro sessanta giorni, la conferma della non sostanzialità della modifica proposta ovvero la

i

a ta della stessa secondo quanto disposto dalla DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 Decorso tale termine, il
ouo procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

3

r £vc. comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in modo scritto (fax)
‘gior

alla Provincìa, all’ARPA Puglia DAP Bari e al Comune particolari circostanze quali:
—

fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
alfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all’ora;
cidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dello stabilimento (effettuare inoltre
omunicazione telefonica immediata all’ARPA di Bari).
s c. iella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di
a attuate e o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo
t ile
4

Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.
Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con

a data a/r alla Regione Puglia, Provincia e al Comune la data prevista di termine dell’attività.

14 ¶,lSEMl Dl GESTIONE
Il ges ir
np ernentato un sistema digestione ambientale, certificato in accordo alla norma UNI EN lSO 14001.
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‘

‘H PLR LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 59/05 e smi Autorizzazione Integrata Ambientale
-

Teorema sp.a.

—

Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti
Fasc. n. 41

15. RISCHIO Dl INCIDENTI RILEVANTI
La Societa ha presentato notifica ai sensi dell’art. 6 del d.Lgs. n. 334/99 denunciando all’interno dello stabilimento la
presenza di sostanze pericolose presenti in alcune tipologie di rifiuti autorizzati in ingresso all’impianto. La Società fino alla
conclusione del procedimento ex D.Lgs. 334/99 è tenuta, per le sostanze tossiche presenti nei rifiuti identificati con i codici
CER riportati di seguito a non superare i quantitativi massimi riportati nella parte seconda dell’allegato I al D.Lgs. 334/99. La
presente autorizzazione, alla conclusione del procedimento ex D.Lgs. 334/99, potrà essere sottoposta a hesame ed
integrata neta parte relativa alle prescrizioni per la sicurezza e prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti secondo quanto
espressa nt° r dicato dall’articolo 7 comma 8 del D.lgs. 59/05 e smi (oggi abrogato e sostituito dall’art. 29-sexies comma
8 del ) qa

2/)6 e smi).

SOSTANZE PERICOLOSE
ASSIFICATE COME TOSSICHE

MIANTO

CODICE CER

DESCRIZIONE

170601*
170605*

Materiali lsolanti Contenenti Amianto
Materiali da costruzione contenenti amianto
Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti
amianto
Pastiglie per freni, contenenti amianto
Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi
rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
Batterie al piombo
morchie dejositate sul fondo dei serbatoi
Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose, oli
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell’olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose, oli
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti
sostanze pericolose, oli
Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati contenenti

101 309*
1601 1 1
170903*

*

COMPOSfl Dl PIOMBO

160601*
0501 03*
050106*
050109*

OONAMlNAT DA OLI MINERALI
‘L SANTI

15011 1

*

150202*
190205*
190306*

16. STATO Dl ATTUAZIONE DELLE BAT DI SETTORE

La Societa

tenuta ad adeguare l’impianto alle BAT di settore entro 6 mesi, conteggiati a partire dal rilascio della

presente autorzzazione, realizzando gli interventi riportati nell’allegato C: “Programma di applicazione delle BAT di
settore, acquisito ai protocollo al n. 1343 del 25.10,2011”.

lI Funzionario Istruttore u.o.
Dr.ssa Francesca VISICCHIO
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