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Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali
5.A.R.P.0.M. Sri.
Raffineria: Via Vigevano. 43
Frazione San Martino 28069 Trecate (NO)
Tel. +39 0321 705111
Fax +39 0321 705270
-

SARPOM
Spett.Ie
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione IV Qualità dello sviluppo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC CRESS@3PECminambiente.it
—

Trecate, fl 12 Ottobre 2020

Oggetto:

Prot. 565/ 2020

AIA di cui al DM 27712018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) ex art. 29-nonies comma I del D.
Lgs 152106— comunicazione di modifica impianto

La nuova specifica sul GPL per autotrazione, cui i produttori dovranno conformarsi in accordo alla
Norma Europea EN 589 deI 2018 a partire dal maggio 2022 e che impone un contenuto minimo di
molecole C3 sature (propano) nel prodotto GPL per autotrazione, rende necessario effettuare una
modifica all’impianto secondario destinato alla Polimerizzazione Catalitica dei gas insaturi da impianto
FCCU.
Con riferimento al Decreto Ministeriale in oggetto, si trasmette la documentazione illustrativa del relativo
progetto di modifica impiantistica (il “ProgettO”) redatta in conformità alla Circolare del MATTM del
19/12/2011 Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alla Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciate chiarimenti” (DVA —2011 -0031 50).
Con riferimento agli effetti ambientali, si fa presente che la modifica di cui al Progetto (la “Modifica”)
ed il conseguente assetto impiantistico non comporteranno variazioni rispetto alle modalità di
gestione attualmente in essere, gli interventi impiantistici infatti sarannno quasi esclusivamente
delle sostituzioni di impianti esistenti e la Raffineria continuerà ad essere gestita in coerenza con
le prescrizioni di cui all’AlA in oggetto. Non si determina dunque, in ogni caso, un effetto negativo
e significativo sull’ambiente e la salute umana ai sensi di cui dall’art.5, comma 1, lettera I-bis, del
D.Lgs.1 52/06 e s.m.i. rispetto a quanto autorizzato dall’AlA vigente
Tale Modifica da luogo, pertanto, ad una modifica non sostanziale dell’AlA ai sensi del Dlgs 152/06
come rappresentato nel dettaglio con la documentazione allegata.
Ai sensi del comma 3 defl’Art. 29-nonies del D. Lgs 152/06, si informa codesta Autorità Competente
che la documentazione di Non Aggravio di Rischio ai sensi del Dlgs 105/2015 è già stata trasmessa al
competente Comitato Tecnico Regionale.
Si resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento e perqualsivoglia ulteriuore informazione
dovesse necessitare e con l’occasione si porgono,
—

Allegato Modulistica prevista a corredo della Comunicazione
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