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^rorzr ALEAMBIENTEDIREZIONE CEI.-TTR
E IAVORT PUBBLICI

Oggetto: D.P.R' n' 2A3lLg88' .n<. tn
Annullamento del decreto n' 2252PA06 e ulteriore modifica

de', autorizzazione arle ernissioni di fumi in atmosfera di cui alla DGR n'

4{06pa00,comegiàmodif icataconi ldecreton.536l20a5.
Società SERVOLA S'P'4"

SERvIZxoTUTEÍ-ADAÍNQUINAMETTGAT&{0SF.'ERIC$,
ACUSTTCO tr AJ\{BNENTALE

IT- DtrRETTORE

g effifrn
DECRÈTO N. ALP.IO -

- TS/TNATISL.Z

VISTO ii D.P'R' 24lE5ltgl,E|'n' zA3 di atiuazione delle direttive C'E'E' numeri

gafi'g, B2rgg4, g41360 e 85/.2A3 soncernenti nonrie in rnateria di qualità deil'aria'

relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodottÀ dagii impianti

industriali, ai ,"rrií deii,arr. 15 dclla Leggr, t6lt)411987. n' L83;

VXSTCI ii D.F.C .\rt. nrc\ lTgSg ccn il quale è stato approvato I'atto di indirizr.a e

coordinamenro ale Regioni, ai sensi del.l'art. 9 della l'eg+e asPT 11986 n' 349 ' pet

i.,attuazione e 'interpretazione del D.p.R,. 24i05/'g88, n' ia3' ccme successivamenle

modificato con il D'P'R' 25 lugiio L991';

\rxsro il D.lv{. LTlugrio 1gg0 con il quale sono stare stabiiite le linee guida per ii

contenimento cierle ernissioni inquinantl-aegli irnpianti industriatri e sono stati fissati i

vaiori minimi e massimi di emissione; 
A1^A Aa1 )R la quale sono

vlsrA ia deribera delra Giunta regionaie n. 4106 del zsl127a00' con I

state autorizzate, in via definitiva, ii sensi deil'art. L3 del D'P'R' 203/88' ie emlsslon'

in atmosfera relativamenr" uin*pian11s1"T:-t:o' sito i" Co*ooe di TRIESTE' via

di Servora !, della società SERVOLA s ple. con r"ar iegale in comune di

TRIESTE, via di Sewola' 1;

vlsrA Ia nora prot, n. [254|GEN-IV-1-A dd,2UA2:Z001 con la q'ale l'Azienda pef

i servizi sanitar, o, , r- 
,,Tries &,', in relazione ai risuitati delle analisi etfettuate

darl' A. R.P .A, D ip artirnento irovinciar e ti:t*:;* *'i: ili=ffit:l 
t;ff 

ll'*:
i*rf;l;'i#iiTffi il:x'J';#**""j:ffiii'4:::-!aiilasciar^i,"1,.'jlìl::i
ilH,à3i'í,X''ffi il
l|�;;.lag�+nnensi'1eperiprimidueanru\'u::�-::":',.ed 

individuandó i prow.Júenti da-àdót are in caso di superamento' del lirnite

sopraccitato;



ATTESO che con la suddetta nora dd. ZUAUZA\S,l,Azienda per i Servizi Sanitari
chiede di predispone, ai fini di una puntuale tutela'della rurutr puutria", uno studio
sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 della Servola S.p.a. e di pianificare una
ricerca sulla p iiossine orl r,

@pg1c"@rfune inferenze ;
VISTO il decreto del direttore del servizio tutela da inquinarnento atmosferico,
acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 536 del
L6lBna05, di modifica dell'autorízzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con
la DGR n' 4706D0a0, al punto 3 della quale, voce "Impianto srnteruzazione
agglomerato" viene imposta, tra le altre, Ia prescrizione che qui di seguito si riporta:
- la Società dovrà predisporre uno studio sulle ricadute degii effluenti dal carnino E5 epianificare una ricerca suila presenza gi,, O_ip*r_qg

-c-g-ir-dE.-ismodalira.;r'n&a*its'ddfi'An-p 
À. 

--_"*-^"%* &wÈ-*q&qh%EEb' 
a

vxsT'A la nota proi. ALP1G-1705-T'SANAT/3 7-2 dd. 22 maggio 2006 datla quaieemerge che, nell'incontro awenuto in data 27 giugno ilAS, fta Ia Regíone,
rappresentata dal Serr,'izic tuteia da inquinamentc atrnosferico acustico ed ar.nbientale,
e l'ARPA, Dipartimento provinciale di Trieste, quest,uitirna ha propcsto che la
{lqqica i4dicata dail,A.S.f ruorua moicata dall.4.5.5. n. _1*:rriestirur
greg9'tg_gllli*g*nerirore di Triesre, os-siaffa le ricadute
al -s'olo mediant@lci- ar to vor9_Jg"t-q"ne;"**.

CSNSIDERA?�S che con ia medesima nota 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 diossine coLi:netodica cÌiversa da queila'P"ag-'3-13l*!]'*"ip:sese-qii*:e:lsm----*-**;
V{STA la nota prot. n.26648/gen-IV-1-A dd. 7 giugno zaa6 con la quale 1,A.S.S. n.
1"Trjsslio{-.songglc"?-$*ry-qiiJsirare$-rsdaliÈii-.-tslpissa"rsorru.*
vrSTA ia nota prot. n. 478}B!GEN-IV-1-A dd. L3 onobre z0a6 con la qualei'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" chiede di proro garei conftolli mensili

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

VISTO il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico,
acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici g. 2Z5Z .de1'.13/10 

''0116' 
con il quale si è proceduto ad una modifica dell'auto rizzazione di cui alla

DGR n.4r06l/za0t0, come grà mooificata càn il decreto n. 536í2005;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il suddetto decrets n. 2252120A6,
riconferma le prescrizioni già imposte con il citato decreto n. 53612005; 

-k*

RtEl'IUTot ptt 
,':ouo .3uanto sopra ' esposto, di procedere, con il presente

prowedimentó, all"4qlùllamento del !!ore del servizio tutela-- dai eg_!_-o. pfr pi:r+sT:eur:-------f-l-Y. f ql-t'.bl!rc9: ?9.9!_q1-c".o-""e smb"isst_de."d"9Jla_dit*_rp_*^e*
lavori pubblici n. 22sz oói il/litt2,ans'".a ,ii "il;;;;^Àin^o

c.enttale ambiEnte e
t .  l f  toeil' avtorrzzaz.toneI3I1UZA06' ed all,ulteriore modifica



alle emissioni di fumi in atmosfera rilasciata
modificata con il decreto n. 536;12A05:
VISTO I'art. Z!, cornma 1,, lettera e),
dell'Amministrazione regionare e degli Enii
Presidente della Regione 27 agosto 2A04, n.
rntegrazioni;

con la DGR n. 4L06IZ0AA, come

DECRETA br r Ksw b rum""*<1

del Regolamento di organizzaziane
regionali, approvato con iI Decreto de1
0277 Eres. e successive modifiche ed

già

vISTo l'art' 95, dell'Allegato A, alla delibera dena Giunta regionale n. i.34g delL510622a06, che costituisce parte integrante della stessa, recante ,,Articol azione edeciaratoria delle funzioní delle strutture organizzii". 
-Jit;;b*i1 

d*, presidenza
della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali,,, il quale, tra l,altro,prevede che il servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientatreattende agli adempimenti regionali in àttuazione deila legislazione in materia;

I Arf" tr - Fer le motivazioni in premessa indicate, è annullato ii decreto del
il 94:el'izio tutelu d: t"qui"umento atmosferico, acusrico e ambienrale della'f centrate ambienre e ravoii pubbrici n. ils; aet tlliBtiaóa,

dírettore foriezrone I

Att' 2' Le disposizioni di cui al punto 3 deiia delibera delia Giunta regionaie n. 4x06del 2811212a00, già- sostituite ".à" ll l"Jr.to det diretiore del servizio rureta dainquinamento atnlo^s4e1ico, acustico r u*uirntale della direzione centraÌe ambiente eiavori pubblici n" 536 ael ísfi312.a05-,;;É;ro così ulreriormenre sosriruire;oo3' Dovranno essere rispettati i limiti e xe prescrizioni di seguito riportate;
$MPEAffiT8 g}g C@KERts&
Ernissione n' I (disÉiitraziome canbom fcssile), Tenone di s? nell,effiuente gassos@í V o .

Polveri rotali
Ossidi di Zolfo
Ossidi cÌi Azoro (come NC,)
sostanze - D.M. 

'rz.l 
.rgg0"- AJlegatc l,Tabell a Ar,classe I

Emissione n. 2 (spegnirrrento detr coXce)
Polveri totali
Emissione n. 3 (condizionamento del coke)
Polveri totali
sostanze - D.M. r2.7,1990 - Alregato 1, Taberla 41, crasse I
Emissione n. 4 (distiilazione ammoniacare)
Polveri totali;
rc ll flusso di massa È nuri o superiore a 0,5 Kg/hse il flusso di gassa è iari o suirerior, ; ò;l Kó,hed inferiore a 0,5 Kgih
Ossidi di Zolfo

Ossidi di Azoto
Ammoniaea - D.M. rz/jlgT - Allegato 1, Tabella c, classe IV
Per i .punti di emissione o, L, z, 3 e 4 dovranno essereprescrizioni di cui'al D.M. 1210í lúgò uirrjuà=i^pui.i+.""'

50mgÀdmc
80OmgAlmc
600mg,tlmc
O.1mgiNmc V

50mgiNmc

50mgA{mc
0.1mgA{mc /

^'rtr

50mgA{mc

l5Orngilrimc

1700mg/Nmc

600mgNme

250mgAImc
r i s p e t t a t i i l i m i t i e l e



I M PIANTO SI NTE FtIz:ZAzjI ONÈ AGG LOril ERATO
Emissione n. 5 (sinterízzazion€ aggromerato)
- Polveri totali
-Ossidi di Aeoto
-Sostanze - D.M. IZ.7,,Igg0 - 

,SXrgato 1, Tabella B-Somma di Poiiclorodibenzodrossrne e
Policloro dibenecturani (pCDD +PCDF)

Emissione n. 7 (raffreddannento aggrornerato)- Polveri totali

50 mgA{mc

400 mgNmc

50 mgA{mc

amebientali)
50 rngNmc

essere rispettati i iimiti e le prescrizioni

Emissione n. 36 (fnapianto aggloneerato
- Polveri totali

-.per.i qryt] di emissione tr. 5, 7,36 dovranno
di cui al D.M. IZl07lLg90, ,{tíe gata Z, pui,-iS,
-, q.l. ii punto di emissione n. 5, dovranno essere
cier rrmlte rrssato per i'inquinante pcDD+FCDF
per gli anni.2Cgl L?ggfi,r.ZfrW;

Polveri totali
OSsidi di Zolfo
Ossidi di Azoto (come NOr)

effettuaii, per ia veritica del
(O,-tr ng TE,ftimc), controili

rispetto
mensili

- rn caso di superamento del suddetto ljmiie, f impianto di sinterizzazioneagglomerato dovrà essere immediatamente ermaio 
- 
Jundone comunicazione aliaDirezione centrale arnbiente e iavori puùuiiri, 'ùiar#i'riil;;ffilroo1o.iale, 

alcomune interessato, uit;a.n.p.A.-^;í-i,1;ari*àu* il, i -eerrrizi 
' 
sanirari, chedisporranno le modalità di riattivuriorr"l*li.r*prunto stessc;

- la Società dovrà.predispo-re uno sfudic suiie ricadute degli effluenti dal camino E5 epianificare una riòerca iulla presenza di ;l;;;*;iijijrunoo te ricadure at suotomedian[e campionatori ad aito'voruio. l-" poutu zianiper dar corso ai rilievi, verrannoindividuate dall'AR.PA FVG.

T{JRE@SR&'PFg

Ernissione n. 25 (Turbogruppo B)
Fsciuso dall'ambiltl3r4lfftioné del D.P.R.. zl3lilg, ccme previsro dar D.F.g.M.21 luglio 1989, I commafpunto 3;

IMPIANTI A GAS
ETitttgne n. 9 (Cowpers riscaldamento aria alimentazione AFoz ). Tenore di o,nell'effluente gassosó 3 Vo .
Polveri totali
Ossidi di Z;alfo
Ossidi di Azoto (come NOr)

Sgissio1e q. 31 (Catdaia CCT)
valori riferiti ad un tenore di ó, ne['effruente gassoso 3vo.
Folveri totali i50mgflmOSsidi di Azoro (come NOJ l50mgA.Imc
::'iot.ri forl^oEmissioni n. 32ll3ri4 (cowpers 

1i:s.gldamento aria aliment azioneaFo3).T e n o . É € . d í o 2 n e i l ' . e i f . I u e ù h g à s s o s o 3 7 Ò . - � � � � � � �

50m Jr{rqè
S00mgQirns
350mgA{mc

5Omg/Nmc
800mgNmc
350mg[.,tmc

ng TE/ir{mc


