Procedimento n. 350 Anno 2009

PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Prot. Generale N. 0055026 / 2009
Atto N. 2722
OGGETTO:

CARTIERA SAN GIORGIO SRL, via Malenchini, 13 - Genova (GE). Modifica
del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 7309/144330
del 27.12.2007 concernente l’Autorizzazione Ambientale Integrata ai sensi
del D. Lgs. 18.02.2005 n. 59 per impianti esistenti.

In data 11/05/2009 il/la sottoscritto/a GIOVANETTI ROBERTO ha adottato il provvedimento
Dirigenziale di seguito riportato.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti
il P.D. n. 7309/144330 del 27 dicembre 2007 con il quale è stata rilasciata alla Cartiera San Giorgio S.r.l.
l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, relativamente agli impianti esistenti
ubicati in via Malenchini, 13 – Genova;
la nota pervenuta a mezzo fax il 19.12.2008 con la quale la Ditta, in considerazione del fatto che la geometria
dei condotti costituenti le emissioni E4, E5 E6 E7 (originate dal reparto seccheria) non presentava le
condizioni idonee per i campionamenti, ha comunicato di aver optato per il convogliamento delle suddette 4
emissioni in un unico camino;
la nota del 30.01.2009 con cui, facendo seguito alla sopra citata lettera del 19.12.2008, la Ditta ha
3
comunicato che i 4 ventilatori del reparto seccheria, ognuno da 10000 Nm , sarebbero stati sostituiti da un
3
unico ventilatore di circa 30000 Nm di portata e di aver installato un impianto di condizionamento aria
ambiente della sala contenente la macchina continua;

Ritenuto
che le modifiche impiantistiche realizzate siano “non sostanziali” secondo le definizioni del D. Lgs. 59/2005;
necessario procedere, peraltro, all’aggiornamento dell’autorizzazione ambientale integrata;
necessario informare anche ARPAL di quanto sopra riportato, dal momento che le modifiche in argomento
potrebbero avere ripercussioni sul Piano di monitoraggio predisposto dall’Agenzia Regionale e contenuto nel
Provvedimento di autorizzazione;
Viste
la nota prot. 30842 del 30.03.2009 con cui è stata data comunicazione alla Ditta dell’avvio del procedimento
finalizzato all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale ed è stata contestualmente informata
ARPAL della modifica in argomento;
la nota pervenuta il 27.04.2009 con la quale l’ARPAL, alla luce di quanto sopra, ha trasmesso la tabella
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aggiornata dei controlli, modificata rispetto a quella contenuta nel Provvedimento n. 7309/144330 del 27
dicembre 2007, comunicando di ritenere necessaria l’effettuazione (almeno una volta nel corso di validità
dell’AIA) di misure fonometriche, sia in considerazione della situazione emersa dal primo monitoraggio
effettuato dall’Azienda che dell’installazione del nuovo ventilatore e del sistema di condizionamento di cui alla
nota del 30.01.2009;

DISPONE
per quanto in premesse specificato,
di modificare il P.D. n. 7309/144330 del 27 dicembre 2007, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione
ambientale integrata ai sensi del D. Lgs. 59 del 18.02.2005 alla Cartiera San Giorgio, via Malenchini, 13 –
Genova (GE), come di seguito riportato:
(Pag. 31)
2.2 Emissioni in atmosfera
2.2.A

Quadro dei limiti

In Tabella IV sono riportati i limiti per ciascuna delle emissioni in atmosfera originate dalle attività svolte dalla
Cartiera San Giorgio, riferiti a 0° ed a 1013 hPa, al tenore di ossigeno ed alle portate indicati.
Sigla
emissione
E1
E2

Caldaia produzione vapore
Taglio e rifilatura carta

Portata
3
(Nm /h)
3500
16000

Tenore
O2 (%)
3
/

E3

Cappa con bruciatore in vena

3750

3

E4

Essiccazione foglio di carta

30000

/

Origine

di

Inquinanti
NOx
Polveri
NOx
Polveri
Polveri

Limiti
3
(mg/Nm )
350
50
/
50
50

omissis...
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3.2.2

Componenti ambientali

3.2.2.1 Emissioni in atmosfera
Sigla
emissione

Origine emissione

Parametro

E1

Caldaia

NOx

Impianto
abbattimento
polveri ribobinatura
Cappa con bruciatore in polveri
E3
vena
E4
Cappa zona seccheria
Tabella IX: Inquinanti monitorati
E2

Frequenza

Metodo

Modalità
di
registrazione
dei
controlli effettuati

NORMA UNI
9970:1992
annuale

Registrazione
su
fogli di calcolo e
Norma UNI
archiviazione
dei
EN
13284certificati di analisi
1:2003

...omissis...

Attività di controllo svolte da ARPAL

...omissis..
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Nell’ambito delle attività di controllo previste dal Piano di Monitoraggio, e, pertanto, nell’ambito temporale di
validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui il Piano di Monitoraggio è parte integrante, l’ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, svolge le attività indicate nella tabella seguente, con oneri a carico del
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gestore.

Tipologia di intervento

Frequenza

Parametri

Visita di controllo in esercizio e
Annuale
verifica stato di adeguamento

-------------

Valutazione relazione
piano di monitoraggio

------------

annuale

Annuale

Campionamento e analisi allo
Annuale
scarico S1

Campagna
di
monitoraggio
emissioni
sonore
perimetro
stabilimento e presso recettori
sensibili

pH, colore, solidi sospesi, COD,
BOD,
cloruri,
azoto
ammoniacale, azoto nitroso,
azoto nitrico, tensioattivi totali.

Una volta nel periodo
di
durata
dell’autorizzazione
e
------------comunque a seguito di
modifiche
impiantistiche

IL DIRETTORE
(Avv. Roberto Giovanetti)

CGR/GG/cgr
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