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Dir.

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
Trasmissione via pec a:
DITEI@pec.minambiente.it
RIA@pec.minambiente.it
CRESS@pec.minambiente.it

445 / 2021

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
Trasmissione via pec a:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
Trasmissione via pec a:
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA
Dipartimento Provinciale di TARANTO
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
Trasmissione via pec a:
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
p.c.

Gent.mo
Custode Giudiziario
Trasmissione via pec a:
custodilva@casellapec.com
barbaravalenzano@gmail.com
Spett.le
ILVA S.p.A. in AS
Trasmissione via pec a:
ilva@ilvapec.com
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Oggetto: Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012 di Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450
del 4 agosto 2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012 (il
“Riesame AIA”).
Attuazione della prescrizione: n. 16.o) - 42 - 49 (interventi batteria n. 12 e
nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017
per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie
d’Italia S.p.A. di Taranto - ID 90/11519.
Fermata batteria di forni a coke n. 12.
Comunicazione.
Spettabili Amministrazioni, egregi Signori,
in ossequio a quanto disposto dall’articolo 1 del D.M. n° 315 del 29 luglio 2021, si
comunica che le attività per lo svuotamento dei forni della batteria n. 12 sono state
avviate in data 29 agosto 2021 e si sono concluse in data 30 agosto 2021.
Si precisa che tali attività sono state avviate a valle del termine previsto per la
realizzazione delle opere prodromiche alla modifica dell’impianto esistente per la sua
fermata in sicurezza (rif. nota ADI Dir.330/21 e nota ISPRA prot. 36924/21). I forni
saranno lasciati vuoti per consentire l’ultimazione degli interventi prescritti dalle
prescrizioni n° 16.o)-42-49 del D.P.C.M. 14 marzo 2014, di cui all’Allegato I del D.P.C.M.
29 settembre 2017.
Relativamente ai monitoraggi associati alla batteria n.12, si rappresenta che durante tale
periodo transitorio di fermata:
a) il camino E428, al quale vengono convogliate le emissioni derivanti dal processo
di combustione, dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
(SME), resterà attivo passando da uno stato di “regime” a uno stato di “fermo”;
b) il camino E435, al quale vengono convogliate le emissioni derivanti dallo
sfornamento coke della batteria n° 12, dotato di un sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni (SME), passerà da uno stato di “regime” a uno stato di
“fermo”. Inoltre, al fine di portare a completamento gli interventi prescritti per
la fase di sfornamento, il suddetto sistema sarà disalimentato;
c) il sistema di videosorveglianza WES continuerà a operare normalmente;
d) il sistema di monitoraggio torce continuerà a operare normalmente;
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e) il monitoraggio della torre di spegnimento coke associata alla batteria n° 12 verrà
momentaneamente sospeso;
f) il monitoraggio della vasca di spegnimento coke associata alla batteria n° 12
verrà momentaneamente sospeso;
g) i monitoraggi previsti dalla procedura condivisa PSA 09.20 “Gestione delle
emissioni visibili dalle batterie di forni a coke” saranno momentaneamente
sospesi;
h) i monitoraggi previsti dalla prescrizione n° 30 del Riesame AIA saranno
momentaneamente sospesi.
Sarà nostra cura comunicare preventivamente il riavvio della stessa.
Restiamo a Vs. disposizione per quanto eventualmente necessario.
Distinti saluti.

Acciaierie d’Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Vincenzo Dimastromatteo
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