Attività ispettiva ex art. 29-decies
del Dlgs 152/06 e s.m.i.
comma 3

Relazione (ex art. 29-decies comma 5)
Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere

< A2A Calore & Servizi srl – CTE Lamarmora >
Autorizzazione Ministeriale DM 124 del 14/05/2014
Visita in loco effettuata il 24/02/2015, 13/03/2015 e dal 25 al 26/03/2015

Data di emissione 29 maggio 2015
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1

Premessa

1.1

Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal
comma 5 dell’art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal
D.Lgs. 46/2014.

1.2

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo
prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell’Allegato XII alla Parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del medesimo Decreto.

1.3

Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato predisposto da Alessia Usala (ISPRA) sulla base delle
informazioni acquisite nel corso della visita in loco e sulla base delle informazioni prodotte da
ARPA Lombardia.
Il seguente personale ha svolto la visita in loco:
in data 24 febbraio 2015
Fabio Colonna

ARPA Lombardia Settore APC

Renata Lodi

ARPA Lombardia Settore APC

Nicolette Chinali

ARPA Lombardia Settore APC

in data 13 marzo 2015:
Fabio Colonna

ARPA Lombardia Settore APC

Renata Lodi

ARPA Lombardia Settore APC

Mauro Prada

ARPA Lombardia Settore APC

in data 25-26 marzo 2015:
Fabio Colonna

ARPA Lombardia Settore APC

Stefania Turati

ARPA Lombardia Settore APC

Alessia Usala

ISPRA (servizio interdipartimentale ISP)

Genève Farabegoli ISPRA (servizio interdipartimentale ISP)
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2

Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1

Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: A2A Calore & Servizi srl
Sede stabilimento: Brescia
Gestore: Lorenzo Spadoni
Delegato ambientale: Luciano Aletto
Impianto a rischio di incidente rilevante: NO
Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001e EMAS
Ulteriori informazioni sull’impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla
domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell’ambiente all’indirizzo
www.aia/minambiente.it.

2.2

Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se
applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell’allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “Modalità,
anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA,
in data 02/02/2015 con nota prot. 2015-ACS-000291-P, l’attestazione del pagamento della
tariffa prevista per l’attività di controllo ordinario.
Con nota prot. 2014-ACS-001024-P del 27/05/2014, il Gestore ha inviato all’Autorità
Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno
2013, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell’esercizio.
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Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da
intraprendere

La visita in loco si è svolta nelle giornate 24/02, 13/03, 25/03 e 26/03. L’ultimo accesso, con
la redazione del verbale di chiusura dell’attività ispettiva in loco, è stato condotto in data
26/03/2015.
Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della
visita in loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti richiesti al Gestore e
di quelli acquisiti in copia.
La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono
previste attività analitiche ulteriori.
Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione,
violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.
Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati.
L’analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.
Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a
seguito della visita in loco.
La presente relazione costituisce la relazione finale dell’attività ispettiva prodotta ai sensi
dell’art. 29-decies, comma 3.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.
Date visita in loco

24/02/2015, 13/03/2015, 25 e 26/03/2015

Data chiusura visita in loco

26/03/2015

Campionamenti

NO

Violazioni amministrative

NO

Violazioni penali

NO

Accertamento violazioni e proposta di diffida

-

Condizioni per il gestore

NO

4

Allegati
 Verbali di attività in data 24/02/2015, 13/03/2015, 25/03/2015 e 26/03/2015.
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