Provincia di Como
S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA
Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/671

AUTORIZZAZIONE N. 22 / 2021
OGGETTO: TI.F.A.S. S.P.A. CON SEDE LEGALE A LEGNANO (MI), CORSO ITALIA 43 E
IMPIANTO SITO IN LURATE CACCIVIO, VIA MARCONI 20. ESITO
DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER LA MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RINNOVATA CON
CON P.D. N. 78/A/ECO DEL 21 DICEMBRE 2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/06
E S.M.I..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
VISTI:
•

Il Reg. (CE) n. 761/2001 del 29 luglio 2011;

•

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;

•

la D.G.R. n. 7492 del 20 giugno 2008;

•

la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;

•

la D.G.R. n. 10124 del 7 agosto 2009;

•

la D.G.R. n. 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 relative alle attività di cui all’allegato VIII punto 5.2
alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;
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RICHIAMATO il P.D. n. 78/A/ECO del 21 dicembre 2012, come successivamente modificato dal
P.D. n. 32/A/ECO del 11/04/2013, dal P.D. n. 294/A/ECO del 12 agosto 2014, dal provvedimento
SUAP prot. 12087 del 20/09/2017 di recepimento del P.D. n. 438 del 13/09/2017, dal
provvedimento SUAP prot. 11323 del 7/08/2019 di recepimento del P.D. n. 475 del 5/07/2019, dal
provvedimento SUAP prot. 0001204/2020 di recepimento del P.D. n. 758 del 16/10/2019 e dal P.D.
288/2020 del 16/06/2020;
ATTESO che il SUAP di Lurate Caccivio ha trasmesso, con nota in atti provinciali prot. 35728 del
19/10/2020, comunicazione di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale presentata dal
Gestore Ti.F.A.S. SpA;
Visti i chiarimenti all’istanza suddetta, trasmessi dal Gestore con nota in atti provinciali prot. 45298
del 28/12/2020 e prot. 991 del 12/01/2021;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore
Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:
•

le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali 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 delle modifiche non sostanziali all’autorizzazione integrata ambientale è
riportata nell’Allegato A approvato con il presente atto;

•

l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alla modifica non sostanziale,
ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo Allegato A;

•

le condizioni di esercizio dell’impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle
esplicitamente modificate con il presente atto, nonché la durata dell’autorizzazione integrata
ambientale, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 78/A/ECO del 21
dicembre 2012 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell’istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell’esito
della medesima al SUAP di Lurate Caccivio, 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 rilasciata al Gestore
Ti.F.A.S. SpA per l’impianto sito in Comune di Lurate Caccivio, Via Marconi 20, rinnovata
con P.D. n. 78/A/ECO del 21 dicembre 2012 e s.m.i.;
2. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di
altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in
materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi
di lavoro.
DISPONE
la notifica del presente atto al SUAP di Lurate Caccivio ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza;
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DÀ ATTO
Che ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/1990 n° 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il
termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 13/01/2021

IL DIRIGENTE
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 – Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio
Allegato A

Allegato A all’esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione della modifica non sostanziale
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 78/A/ECO del 21 dicembre 2012 e s.m.i..

Ditta:
Ti.F.A.S. SpA
Sede legale:
Comune di Legnano, Corso Italia 43
Ubicazione impianto: Comune di Lurate Caccivio, via Marconi 20.
1. Descrizione della variante non sostanziale.
La variante all’autorizzazione in essere riguarda:
1.1 L’installazione di un nuovo impianto, denominato “Kinetica”, per il lavaggio del tessuto in
sostituzione del lavaggio “Babcock”, al quale sarà collegato il nuovo punto di emissione E52;
1.2 La creazione di un nuovo punto di emissione E53 per il convogliamento all’esterno dell’aria
ambiente dal reparto “Calandra HT”.
La posizione dei due nuovi punti di emissione in atmosfera è riportata nella tavola n. 1 “Punti di emissione in atmosfera”,
revisione n. 4 del 12/01/2021

2. Modifiche all’allegato tecnico dell’Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.
78/A/ECO del 21 dicembre 2012 e s.m.i..
L’allegato tecnico al P.D. n. 78/A/ECO del 21 dicembre 2012 e s.m.i.. di autorizzazione integrata
ambientale viene modificato nelle parti di seguito riportate.
2.1 Alla tabella B10 del paragrafo B4 la riga relativa al lavaggio “Babcock” è sostituita dalla presente:
MACCHINA

CODICE

REPARTO

Lavaggio Kinetika

AU 048

Tintoria

2.2 Alla tabella C1/a del paragrafo C.1, sono aggiunte le seguenti righe:
Sigla
camino

Macchina

E52

Aspirazione
Lavaggio
Kinetika

E53

Estrazione
locale
Calandra HT

Descrizione lavorazione
Il tessuto in largo viene
lavato in continuo prima
della fase di asciugatura
Espulsione aria ambiente

Portata
Nm3/h

Inquinante

Sistema
abbattimento

Temp.
°C

Altezza
camino*
[m]

Sezione
camino
[m2]

6.000

Vapore con residui di
saponi

NO

110

1

0,050

15.000

Aria calda per
riscaldamento

NO

60

1

0,25

3. Prescrizioni
L’installazione dei nuovi punti di emissione dovrà essere effettuata in conformità all’elaborato
tecnico di riferimento riportato al paragrafo successivo.

1
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Provincia di Como – Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio
Allegato A

4. Planimetrie di riferimento
TITOLO

SIGLA

REVISIONE

DATA

Punti di emissione in atmosfera

Prot. 121-128
Tav. n. 1

4

12/01/2021

2
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