Area Ambiente
Servizio Rifiuti

Determinazione n. 491
del 18/03/2019

Oggetto: Ditta SIT S.p.A. - Stabilimento di Rovigo, Via Grandi n. 6.
Aggiornamento A.I.A. con integrazione A.U.A. e sostituzione delle Determinazioni n.
3433/2014, n. 677/2015, n. 1462/2015, n. 814/2018, n. 1374/2016 e n. 2193/2017.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009, come modificato con Deliberazione
G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;
VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
VISTI la Legge 447 del 26.10.1995 e il D.P.C.M. 14.11.1997;
VISTO il D. Lgs. 152 del 03.04.2006, Parte II e s.m.i.;
VISTA la L.R. 4 del 18/02/2016;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 con la quale
sono state adottate le Conclusioni sulle BAT per le industrie di metalli non ferrosi;
CONSTATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
Atteso che la ditta S.I.T. S.p.A. risulta in possesso di:

•

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. 3433/2014 come volturata con
determinazione n. 677 del 12.03.2015 da Imer a SIT spa e successivamente aggiornata con
Determinazioni n. 1462/2015, n.814/2018, per l’attività IPPC codice 2.5b) “Lavorazione di metalli
non ferrosi “fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di
fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo
e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli” svolta presso l'installazione produttiva sita
in Comune di Rovigo in Via Grandi n. 6 ;

•

Autorizzazione Unica Ambientale - Determinazione n. 1374 del 11/07/2016 come modificata con
Determinazione n. 2193 del 28/09/2017 per attività non IPPC di: montaggio termocoppie e gruppi
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magnetici - lavorazione elementi termosensibili - rettifica magneti;
VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale alla vigente A.U.A. trasmessa dalla ditta con nota
acquisita agli atti in data 21/03/2018, prot. 10195 e la relativa presa d’atto della Provincia di Rovigo prot.
11612 del 29/03/2018;
CONSIDERATO che con note acquisite agli atti in data 18/06/2018 prot. 21949 e in data 10/07/2018, prot.
24952 la ditta ha inoltrato rispettivamente istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto
ambientale e istanza di modifica della vigente A.I.A. per installazione di nuovi macchinari produttivi con
conseguente aumento della capacità fusoria complessiva;
CONSIDERATO che con nota prot. 24311 del 04/07/2018 la Provincia di Rovigo ha comunicato l’avvio del
procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, propedeutico
alla successiva valutazione di modifica di A.I.A.;
PRESO ATTO delle valutazioni del Comitato V.I.A. di cui al parere del 07/11/2018;
ATTESO che con Determinazione n. 2303 del 07/12/2018 il progetto di modifica presentato dalla ditta è
stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la successiva nota trasmessa dalla ditta, acquisita agli atti in data 03/01/2019 prot. 373 con la quale si
comunicava il trasferimento dall’installazione produttiva di Padova a quella di Rovigo di attrezzature e
impianti adibiti a lavorazioni meccaniche per la produzione di minuteria e componentistica precedentemente;
ATTESO che l’integrazione impiantistica sopra descritta costituisce modifica non sostanziale;
VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso con nota acquisita agli atti in data 19/02/2019, prot.
4914, adeguato al nuovo assetto impiantistico di progetto;
VISTE le garanzie finanziarie in essere costituite da polizza fidejussoria n. 1701.1006036393 emessa da
RSA SUN ASSURANCE OFFICE LTD con validità fino al 27/11/2019 e polizza RCI n. 183-0157669714037 emessa da HDI GERLING con validità fino al 10/03/2020, prestate a garanzia dell’attività di
stoccaggio rifiuti prodotti ai sensi della DGRV n. 2721/2014, allegato A, punto 4.2;

DATO ATTO che la ditta ha assolto agli obblighi di imposta di bollo per il rilascio del
provvedimento trasmettendo i riferimenti identificativi di n. 3 marche da bollo da € 16,00 n.
01150828377269-270-281 del 02/03/2019, oltre all’attestazione di avvenuto versamento degli oneri
previsti dalla DGRV n. 1519/09, come da attestazione agli atti;
RITENUTO di procedere all’unificazione dei provvedimenti autorizzativi attualmente in capo alla ditta S.I.T.
in un unico provvedimento di A.I.A. che includa e faccia propri i contenuti dell’A.U.A. rilasciata per le
attività non IPPC, di cui alla Determinazione n. 1374 del 11/07/2016 come modificata con Determinazione n.
2193 del 28/09/2017;

determina
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1) di aggiornare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato all'installazione
produttiva S.I.T. S.p.A. Via Grandi, 6 in comune di Rovigo per l’attività IPPC codice 2.5b) “Lavorazione
di metalli non ferrosi “fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e
funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno
per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli” di cui all'allegato VIII alla Parte
seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2) di ritenere soppressi e sostituiti dal presente atto i seguenti provvedimenti autorizzativi in capo alla ditta
S.I.T S.p.A. per l’installazione in Comune di Rovigo, Via Grandi, 6:

•

Determinazione n. 3433 del 03/12/2014: IMER S.p.A. - Stabilimento di Rovigo, Via Grandi n. 6.
Rinnovo per naturale scadenza del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale,
Determinazione dirigenziale n. 143 (prot. 3030 del 23.01.2009) successivamente aggiornata e
sostituita dalla Determinazione n. 2346 del 28.08.2013 - Categoria IPPC 2.5 b) di cui all'Allegato
VIII, Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

•

Determinazione n. 677 del 12/03/2015: ditta Imer - Via Achille Grandi 6 – Rovigo - voltura
Autorizzazione Integrata Ambientale determinazione n. 3433 del 03/12/2014 alla ditta SIT spa –
D.L.vo 152/06 e s.m.; L.R. 26/07 e s.m.i.;

•

Determinazione n. 1462/2015 del 15/07/2015: Ditta "SIT spa“ - Viale dell'industria, 31/33 - 35129
Padova - domanda di aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3433 del 03.12.2014
per modifiche non sostanziali - stabilimento di Rovigo, Via Grandi, 6
cod. IPPC 2.5 lavorazione di metalli non ferrosi con capacità di fusione > 75 Mg/g
D.L.vo 152/06 e s.m.; L.R. 26/07 e s.m.

•

Determinazione n. 814 del 03/05/2018: S.I.T. SpA - Stabilimento produttivo di Rovigo, Via Grandi,
6 . Modifica provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale – Determinazione n. 3433/2014
(come volturata con Determinazione n. 677/2015 da Imer a SIT spa) e successivo aggiornamento di
cui alla Determinazione n. 1462/2015;

•

Determinazione n. 1374 del 11/07/2016: Ditta SIT S.p.A., stabilimento sito nel Comune di Rovigo
(RO) in via A. Grandi n. 6. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Regolamento recante la disciplina
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica
Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 25/05/2015;

•

Determinazione n. 2193 del 28/09/2017: Ditta SIT S.p.A., stabilimento sito nel Comune di Rovigo
(RO), via A. Grandi n. 6. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica
Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1374 del 11/07/2016;

3) di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) rev. 02_02_2019, di cui all’Allegato B che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, che il gestore deve attuare e mantenere attivo per
tutta la durata dell'A.I.A.;

4) di autorizzare le emissioni in atmosfera prodotte dall'installazione produttiva nel rispetto dei limiti e delle
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condizioni operative di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
5) di stabilire che ogni condotto di emissione deve essere:
numerato, con apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente al numero
riportato nella Tabella 1 di cui all'Allegato A, parte integrante al presente atto; verticale, con una altezza
tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
I punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN
ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2003, in particolare:
• essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare),
preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a
monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
• essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di
prelievo;
• essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento.
La postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili
se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati
dalle norme UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008 e UNI EN 14122:2010.
Ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in
funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM
158/1988 - Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione, e riferita ad
almeno un’ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose, come previsto
dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006.
La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione
dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988.
I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di
273,15°K e 101,3 kPa.
Le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN
15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell’impianto verificate,
una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del
condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e
contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento;
6) di autorizzare l’esercizio dell’impianto di 2^ categoria, trattamento chimico-fisico per la depurazione
delle acque reflue industriali;
7) di autorizzare l’esercizio dell'impianto di 2^ categoria, trattamento di decantazione-disoleazione, per la
depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento provenienti dai piazzali
dell'insediamento produttivo;
8) di stabilire che il materiale di risulta proveniente dai trattamenti depurativi dovrà essere periodicamente
smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. 152/2006;

9) di autorizzare gli scarichi finali S2 - acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento
chimico-fisico di cui al precedente punto 6 ed S5 - acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento di
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cui al precedente punto 7, in corso d'acqua superficiale Scolo Casalveghe come indicati nella Tabella 2
dell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
10) le caratteristiche delle acque di scarico devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella
Tabella 1 dell’allegato B alle NTA del Piano di Tutela delle Acque.
11) i punti assunti per la misurazione degli scarichi devono essere mantenuti accessibili per i campionamenti
ed i controlli;
12) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo;
13) lo scarico dei servizi igienici/spogliatoi a servizio dell'impianto, identificato con S1, è autorizzato al
recapito in pubblica fognatura, come da nulla-osta della Polesine Servizi di cui al provvedimento prot.
2831/05 del 19/04/2005;

14) di stabilire che le valutazioni analitiche delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici devono
riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate. I metodi di campionamento ed analisi delle
emissioni devono essere quelli definiti da ISPRA per le attività soggette ad A.I.A. sul sito ARPAV,
pubblicati sul sito internet di ARPAV e indicati nel P.M.C. approvato. Potranno essere adottate metodiche
diverse senza necessità di domanda di modifica, purché il laboratorio incaricato ne attesti l'equivalenza
con quelli di riferimento definiti da ISPRA, in applicazione delle procedure previste dalle norme UNI EN
ISO 14956:2004 e UNI CEN/TS 14793:2005;

15) di autorizzare la gestione dello stoccaggio provvisorio [R13 – D15] di rifiuti speciali con le rispettive
capacità massime ed aree di ubicazione così come riportati nella Tabella 3 - Allegato A e nella
planimetria di cui all’Allegato C, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

16) di stabilire che la gestione degli stoccaggi autorizzati venga effettuata nelle modalità dichiarate dal
gestore nella documentazione tecnica presente agli atti, nonché nel rispetto di quanto stabilito alla Parte
Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

17) di stabilire che qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto,
individuato nella persone del Sig Gimelli Pierluigi deve essere comunicata alla Provincia di Rovigo;

18) di stabilire che in caso di cessazione dell'attività la ditta è tenuta, entro 30 gg dalla dismissione
dell'impianto, alla rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti presenti nel sito produttivo, alla bonifica di
tutte le attrezzature ed impianti presenti, nonché alla pulizia e ripristino delle aree coperte e scoperte;

19) di stabilire che la validità del presente atto è vincolata al mantenimento dell'efficacia delle garanzie
finanziarie prestate ai sensi della DGRV n. 2721/2014, all. A punto 4.2, per tutto il tempo di durata dello
stesso. La polizza fidejussoria deve garantire un ulteriore periodo di 24 mesi di validità oltre la scadenza;

20) di stabilire che il gestore deve inviare annualmente alla Provincia di Rovigo, prima della scadenza,
prova documentale attestante l'avvenuto rinnovo della polizza RC Inquinamento, da prestarsi ai sensi
della DGRV n. 2721 del 29/12/2014, Allegato A, punto 4.2.1;
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21) di stabilire che i livelli di rumore prodotti dalle attività condotte presso l'installazione produttiva devono
rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale secondo la quale l'installazione produttiva
risulta in parte ricadente in Classe III e in parte in Classe V;
22) di stabilire che il gestore deve garantire la conduzione e la gestione dell'impianto nel rispetto delle
Migliori Tecniche Disponibili di settore di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A al presente atto;
23) di stabilire che entro il 31/12/2019 la ditta deve presentare un piano di adeguamento dell’impianto in
riferimento alle Conclusioni sulle BAT di settore, adottate con Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032
della Commissione del 13 giugno 2016;
24) di fare proprie le prescrizioni di cui alla Determina n. 2303 del 07/12/2018 di esclusione a V.I.A. del
progetto di modifica;

25) di stabilire che le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere comunicate
ad ARPAV entro 24 ore dall’accertamento. In caso di eventi di modesta entità che si risolvano in poche
ore o comunque nella stessa giornata, potrà essere effettuata un'unica comunicazione, entro il giorno
lavorativo successivo, relativa sia al verificarsi degli stessi che allo loro risoluzione;

26) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 e c. 11-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'installazione
produttiva in oggetto è sottoposta ad ispezioni ambientali con cadenza almeno triennale che verranno
effettuate dai tecnici del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, nell'arco di validità
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore. La Provincia di Rovigo può
disporre ispezioni straordinarie, secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;

27) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore deve trasmettere
alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV di Rovigo e al Comune di Rovigo, entro il 30 aprile di ogni anno, i
dati relativi ai controlli delle emissioni come richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, attraverso la
compilazione del Report e di una relazione esplicativa dell'attività aziendale svolta nell'anno precedente.
In caso di mancata trasmissione, entro i termini sopra previsti, del report e della relazione esplicativa di
accompagnamento ai competenti Enti, si provvederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 29quattordecies, c.8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

28) di stabilire che il Report annuale deve riportare anche un riassunto delle difformità riscontrate nei
controlli di competenza del gestore, nonché una descrizione di tutti gli incidenti avvenuti durante l'anno di
riferimento e le azioni correttive poste in essere;

29) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. salvo i casi previsti dal c. 4, il
presente provvedimento sarà sottoposto a riesame ai fini del rinnovo delle condizioni autorizzative:

•

entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività categoria IPPC 2.5b;

trascorsi 12 (dodici) anni dalla data del suo rilascio (art. 29 – octies, c. 9 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.).
In quest'ultimo caso, si evidenzia che il relativo procedimento amministrativo verrà avviato a seguito

•
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della presentazione di istanza di riesame ai fini del rinnovo da parte del gestore che dovrà pervenire prima
dello scadere della validità del presente provvedimento.
30) di mantenere invariata la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale stabilita con il
provvedimento di rinnovo – Determinazione n. 3433 del 03/12/2014 e pertanto il presente atto ha validità
fino al 03/12/2026;
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14.03.13, n. 33.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241 del 07.08.1990 avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e nelle
modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

- Allegato A - Tabelle emissioni scarichi rifiuti e BAT
(impronta: B454E6ABE027EF311D541BEF4E648226B73B998DD156BA64E401F458BA6B0909)

- Allegato B - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev 02_2019
(impronta: BFF5D256AAF9ADA182CC972B6A09C90E6EC26EA7E46F2D4A8E2892DE721C8BED)

- Allegato C - Planimetria stoccaggio rifiuti
(impronta: 39BD3820A79203B1F60F09CBCC7602087E402C65681F6CAF6AEC7FACA209B60D)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

