Provincia di Como
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE N. 72 / 2017
OGGETTO: DITTA: ARTURO SALICE SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN
COMUNE DI NOVEDRATE IN VIA P.LE NOVEDRATESE 10. ESITO
DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL
PROVVEDIMENTO N.1/2013 DEL 28/11/2013 DEL RESPONSABILE SUAP DEL
COMUNE DI NOVEDRATE, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E
S.M.I.

Lì, 01/02/2017

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di
Novedrate in via P.le Novedratese 10. Esito dell’istruttoria tecnica per modifica
non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento
n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di Novedrate, ai
sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
Ditta: ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di Novedrate in via P.le
Novedratese 10. Esito dell’istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell’autorizzazione
integrata ambientale di cui al provvedimento n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del
Comune di Novedrate, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:
-

il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
il D.M. 24 aprile 2008;
la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n°
24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l’unica amministrazione titolata al
rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio
di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;
RICHIAMATO il provvedimento n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di
Novedrate, di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia
con D.D.S. n.12557 del 25/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e i successivi
atti di modifica non sostanziale;
ATTESO che il SUAP di Novedrate, con nota pervenuta agli atti provinciali via PEC in data
12/01/2017, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA presentata, ai
sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs 152/06, dalla ditta ARTURO SALICE SPA in data 23/12/2016 per
la realizzazione di un nuovo locale adibito alla costruzione e manutenzione delle macchine di
assemblaggio e per l’installazione di una postazione di saldatura nel reparto attrezzeria;
RITENUTO di dover procedere ad un aggiornamento dell’allegato tecnico dell’AIA nelle parti
riguardanti le emissioni in atmosfera;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici
provinciali, precisando che:
- la modifica comunicata dalla ditta di cui trattasi è da considerarsi non sostanziale in base ai
criteri di cui all’art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio
2012;
- la descrizione della modifica non sostanziale, le condizioni di esercizio dell’impianto e le
prescrizioni relative sono riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell’istanza, ferme restando le
prescrizioni riportate nel presente atto;
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- Ai sensi dell’art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il
riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo
complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale
dell'installazione;
b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un’installazione che,
all’atto del rilascio dell’autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN
ISO14001.
E’ fatta salva comunque la possibilità da parte dell’Autorità competente di disporre il riesame nei
casi previsti dall’art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06
RITENUTO pertanto, a conclusione dell’istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell’esito
della medesima al SUAP di Novedrate, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi
del D.P.R. 160/2010;
VISTO infine l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale esito dell’istruttoria per la modifica
non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto IPPC sito a Novedrate
via P.le Novedratese 10, gestito da ARTURO SALICE SPA per l’esercizio dell’attività di cui al
punto 2.6 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento n.1/2013
del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di Novedrate e successive modifiche,
che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente
atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal
D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata
entro 12 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri
Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza in ordine alla realizzazione
delle opere in progetto nonché in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza
e tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro.
5. Di far salvo ogni altro eventuale adempimento da parte dell’Azienda in materia di attività a
rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 105/2015.

DISPONE
1. La notifica del presente atto al SUAP di Novedrate ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici
provinciali e comunali.
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DÀ ATTO
che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto
ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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Allegato A
Ditta:
Sede legale e impianto:

ARTURO SALICE S.p.a.
Comune di Novedrate via Provinciale Novedratese 10.

1. Descrizione delle modifiche
1. Allestimento di un nuovo locale, all’interno del reparto di assemblaggio, per lo svolgimento
delle seguenti operazioni:
a. lavorazioni meccaniche in genere (es. fresa, cesoia, trapano da banco, sega circolare, mola
a nastro, mola a disco, sabbiatrice, curvatubi). Le mole e la sabbiatrice saranno collegate a
impianto di aspirazione con emissione E54, non soggetta ad autorizzazione perché attività
scarsamente rilevante ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi;
b. saldatura TIG e taglio/molatura di pezzi metallici (non contaminati da sostanze). Le
attrezzature saranno collegate a impianto di aspirazione con emissione E55, non soggetta
ad autorizzazione perché attività scarsamente rilevante ai sensi dell’art.272 comma 1 del
D.Lgs 152/06 e smi;
c. verniciatura manuale/pulizia/incollaggio e scollaggio manuale di particolari tramite l’utilizzo
di bombolette spray, colle, sgrassanti e solventi. Le lavorazioni saranno collegate a
impianto di aspirazione con emissione E56, autorizzata ai sensi dell’art.272 comma 2 del
D.Lgs 152/06 e smi.
2. Installazione di una postazione di saldatura TIG nel reparto attrezzeria per brevi operazioni di
manutenzione. Le emissioni generate saranno convogliate alla dorsale di aspirazione esistente
con punto emissivo E39, non soggetta ad autorizzazione perché attività scarsamente rilevante
ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi.
2. Modifiche all’allegato tecnico dell’Autorizzazione integrata ambientale.
Si riportano di seguito solo le parti modificate dell’allegato tecnico all’autorizzazione integrata
ambientale.
C. QUADRO AMBIENTALE
C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento

PORTATA (mc/h)

SEZIONE CAMINO
(mq)

Verniciatura, sgrassaggio
con solvente, incollaggio/scollaggio

ALTEZZA
CAMINO (m)

M44

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

DESCRIZIONE

INQUINANTI

E56

SIGLA

TEMPERATURA
(°C)

N° EMISSIONE

2d

PROVENIENZA
DURATA

ATTIVITA’ IPPC E
NON IPPC

Nella tabella C1, che riassume le emissioni in atmosfera autorizzate, è inserita la seguente riga:

saltuaria

Amb.

COV

/

12

2.000

0,05

Nella tabella C2, che riassume le emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ai sensi dell’art.272
comma 1 del D.Lgs 152/06, sono inserite le seguenti righe:
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ATTIVITA’
IPPC E NON
IPPC

EMISSIONE

PROVENIENZA

2d
2d

Sigla

Descrizione

E54

M42/1 –
M42/3

E55

M43

Lavorazioni meccaniche per manutenzione interna
(mole e sabbiatrice)
Lavorazioni meccaniche per manutenzione interna
(saldatura e taglio/molatura)

E. QUADRO PRESCRITTIVO
E.1 Aria
E.1.1 Valori limite di emissione
Nella tabella E1 si riportano i valori limite per la nuova emissione E56 autorizzata con il presente
atto.
PROVENIENZA
EMISSIONE

Sigla

Descrizione

PORTATA
3
(Nm /h)

DURATA
EMISSIONE
(ore/giorno)

Verniciatura

E56

M44

Sgrassaggio
con solvente

2.000

Incollaggio

saltuaria

INQUINANTI

VALORE
LIMITE

COV

Vedi nota 1

COV

200 g/h
75 mg C/Nmc
Vedi nota 2

COV

50 mg/Nmc
Vedi nota 3

1 Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e,
fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, la
quantità percentuale media in peso di COV espressa come C dovrà essere:
Quantitativo di prodotti vernicianti
Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV
(P.V.) in kg/anno
P.V. fino a 2.000
Non sono definiti limiti di percentuale di COV
2.000 = P.V.< 4.000
75
4.000 = P.V.< 6.000
65
6.000 = P.V.< 10.000
50
In caso di utilizzo di P.V. oltre 2.000 kg/anno, il rispetto dei limiti di cui sopra dovrà essere
dimostrato con la predisposizione del bilancio di massa secondo le modalità previste nell’Allegato
n.8 alla DGP 68/2009.
2 Il limite in concentrazione è obbligatorio qualora non venga rispettato il limite imposto come
flusso di massa.
3 Le emissioni di COV non sono sottoposte a limitazioni qualora siano garantite le seguenti
condizioni relative alla qualità dei prodotti collanti:
- con un residuo secco del 100 % (hot melt);
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- in dispersione acquosa con un contenuto di monomero libero = 0,5 % in peso e di cosolventi
= al 5% in peso.
E.1.4 Prescrizioni generali
Sono inserite le seguenti prescrizioni per le lavorazioni associate all’emissione E56.
XXV) Per le lavorazioni i cui flussi emissivi sono convogliati all’emissione E56 devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
- Verniciatura con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi
contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
- Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 2
tonnellate/anno.
- Operazioni di incollaggio con consumo di materie prime aventi contenuto di solvente
inferiore a 5 t/anno.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni di cui sopra, il Gestore dovrà
presentare comunicazione di modifica dell’AIA.
XXVI) Non è ammesso l’uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV
classificati con i seguenti codici di indicazione di pericolo: H350, H340, H350i, H360F,
H360D, H351 e H341;
XXVII) Non è ammesso l’uso di prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella
pigmentazione.
XXVIII) Non è ammesso l’uso di prodotti sgrassanti contenenti COV classificati con i seguenti codici
di indicazione di pericolo: H350, H340, H350i, H360F, H360D, H351 e H341;
XXIX) La comunicazione di messa in esercizio degli impianti, di cui alla prescrizione XIX), dovrà
essere trasmessa per la sola emissione E56, mentre non è necessaria per le emissione
E54 ed E55.
XXX) Il punto di emissione E56 è esonerato dai controlli analitici, compreso il ciclo di
campionamento immediatamente successivo alla messa a regime, qualora:
- il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime utilizzate per l’attività di verniciatura
(prodotti vernicianti, diluenti, solventi organici per la pulizia) sia inferiore a 0,5 t/anno;
- il quantitativo di COV contenuti nelle materie prime utilizzate per l’attività di sgrassaggio sia
inferiore a 0,2 t/anno;
- il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime utilizzate per l’attività di incollaggio sia
inferiore a 0,5 t/anno;
diversamente il Gestore dovrà eseguire le analisi indicate nella tabella F5 del piano di
monitoraggio.
F. PIANO DI MONITORAGGIO
F.3.3 Aria
Nella tabella F5 viene inserito il monitoraggio da eseguire all’emissione E56 qualora non siano
verificate le condizioni per l’esonero di cui alla prescrizione XXX) del paragrafo E.1.4
E56

Modalità di controllo

COV da verniciatura

X

biennale

COV da sgrassaggio

X

biennale

COV da incollaggio

X

biennale
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PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

CONTENUTO

RIFERIMENTO

ULTIMO
AGGIORNAMENTO

TRASMISSIONE

Macchine/linee/impianti

TAV.4bis del 16/4/2013

Edizione
n.03
del
22/12/2016. Aggiornamento
macchine M44 – M43-M42

Trasmessa in allegato
alla comunicazione di
modifica oggetto del
presente atto

Emissioni in atmosfera

TAV.006 del 16/4/2013

Edizione
n.03
del
22/12/2016. Aggiornamento
E54-E55-E56

Trasmessa in allegato
alla comunicazione di
modifica oggetto del
presente atto

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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