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la DGR n' 4706D0a0, al punto 3 della quale,
voce "Impianto srnteruzazione
agglomerato"viene imposta,tra le altre,Ia prescrizione
che qui di seguitosi riporta:
- la Societàdovràpredisporreuno
studio sulle ricadutedegii effluenti dal carninoE5 e
pianificare una ricerca suila presenza
gi,, O_ip*r_qg
--_"*-^"%*

'ddfi'An-p
À.

&wÈ-*q&qh%EEb'

a

-c-g-ir-dE.-ismodalira.;r'n&a*its

vxsT'A la nota proi. ALP1G-1705-T'SANAT/3
7-2 dd.22 maggio2006 datla quaie
emergeche, nell'incontroawenuto in data 27 giugno
ilAS, fta Ia Regíone,
rappresentata
dal Serr,'izic
tuteiada inquinamentc
atrnosferico
acusticoed ar.nbientale,

e l'ARPA, Dipartimento provinciale di Trieste,
quest,uitirna ha propcsto che la
f{lqqica
ruorua moicata
i4dicata dall.4.5.5.
dail,A.S. n. _1*:rriestirur

greg9'tg_gllli*g*nerirore
di Triesre,os-siaffa

al-s'olo mediant@lci-

le ricadute

arto
vor
9_Jg"t-q"ne;"**.

CSNSIDERA?S che con ia medesimanota Ia R.egicne
ha chiesto a]l,F,zierrda
per i
Servizi Sanitari n' 1 "Ttriestina" di esprimersi in
nierito alia proposta forrnulata
d
gsg-{eIe diossinecoLi:netodicacÌiversada queila

'P"ag-'3-13l*!]'*"ip:sese-qii*:e:lsm----*-**;

V{STA la notaprot.n.26648/gen-IV-1-A
dd. 7 giugnozaa6conla quale1,A.S.S.
n.

1"Trjsslio{-.songglc"?-$*ry-qiiJsirare$-rsdaliÈii-.-tslpissa"rsorru.*

vrSTA ia nota prot. n. 478}B!GEN-IV-1-Add. L3
onobre z0a6 con la quale
i'Aziendaper i ServiziSanitarin. 1 "Triestina"chiededi
prorogareiconftollimensili

.p@JC!P+PC!-EM20tr*g.{.l]_zooe,anche"pe:."*-tte*il
2007;,

*""-;*;::":;*-

VISTO il decreto del direttore del servizio tutela
da inquinamento atmosferico,
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con il quale si è procedutoad una modifica dell'auto
rizzazionedi cui alla
DGR n.4r06l/za0t0,come grà mooificatacàn il decreto
n. 536í2005;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale,
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la DGR n. 4L06IZ0AA,
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deila legislazionein materia;
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Ernissione
n' I (disÉiitraziome
canbom
fcssile),Tenonedi s? nell,effiuente
gassos@
íVo.
Polverirotali
50mgÀdmc
Ossididi Zolfo
80OmgAlmc
OssidicÌiAzoro(come
'rz.l NC,)
600mg,tlmc
- D.M.
sostanze
.rgg0"-AJlegatcl,Tabella Ar,classeI
O.1mgiNmcV
Emissionen. 2 (spegnirrrento
detrcoXce)
Polveritotali
50mgiNmc
Emissionen. 3 (condizionamento
del coke)
Polveritotali
50mgA{mc
- D.M. r2.7,1990- Alregato
sostanze
1, Taberla
41, crasseI
0.1mgA{mc /
Emissionen. 4 (distiilazioneammoniacare)
Polveritotali;
rc ll flussodi massa nuri o superiorea 0,5 Kg/h
È
50mgA{mc
seil flussodi gassaè
iari o suirerior,; ò;l Kó,h
ed inferiorea 0,5 Kgih
l5Orngilrimc
Ossididi Zolfo
1700mg/Nmc
Ossididi Azoto
600mgNme
- D.M. rz/jlgT - Allegato1,
Ammoniaea
Tabellac, classeIV
250mgAImc
Per i .punti di emissioneo, L, z, 3 e 4 dovranno
essere
prescrizioni
di cui'alD.M. 1210ílúgò uirrjuà=i^pui.i+.""' r i s p e t t a t i i l i m i t i e l e
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I M PIANTO SI NTE FtIz:ZAzjIONÈ AGG LOrilERATO
Emissione
n. 5 (sinterízzazion€
aggromerato)
- Polveritotali
-Ossididi Aeoto
-Sostanze
- D.M. IZ.7,,Igg0,SXrgato1, TabellaB
-Sommadi Poiiclorodibenzodrossrne
e
Policlorodibenecturani
(pCDD+PCDF)
Emissionen. 7 (raffreddannento
aggrornerato)
- Polveritotali
Emissione n. 36 (fnapianto aggloneeratoamebientali)
- Polveritotali

50 mgA{mc
400 mgNmc

ng TE/ir{mc
50 mgA{mc
50 rngNmc

-.per.iqryt] di emissione
tr.5, 7,36 dovranno
essererispettatii iimiti e le prescrizioni
di cui al D.M. IZl07lLg90,,{tíe gataZ, pui,-iS,
-,q.l. ii punto di emissionen.
5, dovrannoessereeffettuaii,per ia veritica del rispetto
cierrrmlte rrssatoper i'inquinantepcDD+FCDF
(O,-trng TE,ftimc), controili mensili
per gli anni.2CglL?ggfi,r.ZfrW;
- rn caso di superamento
del suddetto ljmiie, -f impianto di sinterizzazione
agglomerato dovrà essere immediatamente
ermaio
Jundone comunicazione alia
'ùiar#i'riil;;ffilroo1o.iale,
Direzionecentrale

arnbiente
e iavori puùuiiri,
comune interessato,
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il, i -eerrrizisanirari,che
disporranno
le modalitàdi riattivuriorr"l*li.r*pruntostessc;
- la Societàdovrà.predispo-re
unosfudicsuiiericadutedeglieffluentidal caminoE5 e
pianificareuna riòercaiulla presenzadi ;l;;;*;iijijrunoo
te ricadureat suoto
median[ecampionatori
ad aito'voruio.l-" poutuzianiperdarcorsoai rilievi, verranno
individuate
dall'AR.PA
FVG.
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Ernissione
n. 25 (TurbogruppoB)
Fsciusodall'ambiltl3r4lfftioné del D.P.R..zl3lilg,
ccmeprevisrodarD.F.g.M.
21 luglio 1989,I commafpunto
3;
IMPIANTI A GAS
ETitttgne n. 9 (Cowpersriscaldamentoaria alimentazione
AFoz ). Tenoredi o,
nell'effluentegassosó
3 Vo.
Polveritotali
5Omg/Nmc
Ossididi Z;alfo
800mgNmc
Ossididi Azoto (comeNOr)
350mg[.,tmc
Sgissio1eq. 31 (CatdaiaCCT)
valori riferiti ad un tenoredi ó, ne['effruentegassoso
3vo.
Folveri totali

OSsididi Azoro(comeNOJ

i
50mgflm
l50mgA.Imc

forl^o
::'iot.ri
Emissioni
n. 32ll3ri4

(cowpers
aliment
T e n o . É € . d í o 2 n e i l ' . e i 1i:s.gldamento
f . I u e ù h g àaria
sso
s o 3 7azioneaFo3).
Ò.Polveri totali
OSsididi Zolfo
Ossidi di Azoto (come NOr)

50m Jr{rqè
S00mgQirns
350mgA{mc

