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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-

VIZIO ECOLOGIA 6 luglio 2010, n. 293

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai

sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a “AGUSTA

SpA” relativamente all’impianto in Brindisi in

Contrada S. Teresa Pinti s.n. - codice attività

IPPC 2.6 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 19.

L’anno 2010 addì 06 del mese di luglio in

Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,

ING. ANTONELLO ANTONICELLI 

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.

3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di dire-

zione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del

31/07/98;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio

competente in materia di autorizzazione integrata

ambientale, successivamente indicato come Ufficio

Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della

direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e ridu-

zione integrate dell’inquinamento atmosferico” e

s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto

Interministeriale Tariffe”;

Visti i provvedimenti: 

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre

2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.

59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE

relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento. Individuazione della “Auto-

rità Competente - Attivazione delle procedure tec-

nico-amministrative connesse”;

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007:

“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 -

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE

relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento - Differimento del calendario

per la presentazione delle domande per il rilascio

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relati-

vamente agli impianti di cui all’allegato I, a par-

ziale modifica della D.G.R. n. 1388 del

19.09.2006, allegato 3”;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Eco-

logia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio

2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre: 

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D. Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale”

e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in

campo ambientale, anche in relazione al decentra-

mento delle funzioni amministrative in materia

ambientale”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE

relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento” disciplina le modalità e le

condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione

Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a

livello comunitario la prevenzione e la riduzione

integrate dell’inquinamento per alcune categorie

di impianti industriali, denominata Integrated

Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che: 

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono

rappresentate dal Decreto Ministeriale 01 ottobre

2008 “Linee guida per l’individuazione e l’utiliz-

zazione delle migliori tecniche disponibili in

materia di trattamento di superficie di metalli, per

le attività elencate nell’allegato I del decreto legi-

slativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
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- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri gene-

rali essenziali che esplicitano e concretizzano i

principi informatori della Direttiva 96/61/CE per

uno svolgimento omogeneo della procedura di

autorizzazione e, dall’altro lato, la determina-

zione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il

riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M.

31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento

ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135

del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’indi-

viduazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per

le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs.

372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di

monitoraggio”;

Tenuto conto che:

l’impianto “AGUSTA SpA” con sede in Brindisi

è già autorizzato in forza dei seguenti provvedi-

menti di carattere ambientale:

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con

Determinazione del Dirigente del Settore Eco-

logia della regione Puglia n. 121 del 30 marzo

2005;

• Autorizzazione agli scarichi idrici con Determi-

nazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi

n. 1413 del 07/12/2006;

Pertanto:

visti i risultati istruttori delle conferenze di ser-

vizi tenutesi in data 03 luglio 2007, 17 giugno 2010

e 28 giugno 2010 con parere favorevole al rilascio

AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel pre-

sente provvedimento con allegati;

ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n.

59/2005 l’Autorizzazione Integrata Ambientale

oggetto dell’istanza sopra citata; 

dato atto che le prescrizioni contenute nel

«Documento Tecnico» che si compone degli alle-

gati: “Allegato A”, “Allegato B - Piano di monito-

raggio e controllo”, “Allegato C - Parere Arpa

Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi - nota

registrata al protocollo del Servizio Ecologia n.

8096 del 17/06/2010” e “Allegato D - stato di appli-

cazione delle BAT aggiornate”, parte integrante del

presente atto amministrativo, tengono conto dei

provvedimenti già rilasciati e della normativa

vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi

riportati devono essere rispettati secondo modalità

e tempistiche nello stesso indicate; 

precisato che, ai sensi del comma 14 e del

comma 18 dell’art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente

provvedimento sostituisce le autorizzazioni così

come indicato al punto 4.0 dell’ “Allegato A”;

preso atto che la ditta “AGUSTA SpA” -

impianto di Brindisi non risulta certificata secondo

la norma UNI EN ISO 14001 e non risulta registrata

ai sensi del Regolamento EMAS;

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n.

180 “Differimento di termini in materia di autoriz-

zazione integrata ambientale e norme transitorie -

Aia” convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243

in forza del quale “Fino alla data del rilascio del-

l’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti

esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei ter-

mini previsti la relativa domanda, possono prose-

guire la propria attività, nel rispetto della norma-

tiva vigente e delle prescrizioni stabilite nelle auto-

rizzazione ambientali di settore rilasciate per l’e-

sercizio e per le modifiche non sostanziali degli

impianti medesimi; tali autorizzazioni restano

valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fis-

sato per l’attuazione delle relative prescrizioni, ai

sensi dell’articolo 5, comma 18, del citato decreto

legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall’ar-

ticolo 1, comma 1, del presente decreto.”

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescri-

zioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie rela-

tive al rilascio dell’autorizzazione AIA il gestore ha

regolarmente provveduto al versamento dell’im-

porto, producendone copia, secondo le indicazioni

contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la

quale, nelle more dell’applicazione dello specifico

Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le

istruttorie relative alle autorizzazione integrata

ambientale, la Giunta ha disposto che: “i gestori

provvedono al versamento a favore della Regione a

titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del

saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe

da parte dello Stato;
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precisato che a seguito dell’adeguamento delle

tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato

“Decreto Interministeriale sulle tariffe”, si provve-

derà a richiedere alla “AGUSTA SpA” impianto di

Brindisi il versamento delle somme, se dovute,

derivanti dalla applicazione del precitato decreto; 

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N.

28/2001 e s. m.i. 

Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa,

che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la

Società “AGUSTA SpA” per l’impianto sito in

Brindisi alla Contrada S. Teresa Pinti con codice

attività IPPC 2.6 All. I al D.Lgs. 59/05 alle condi-

zioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti

previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel

presente provvedimento ed allegato “Documento

Tecnico” che si compone degli allegati: “Allegato

A” di n. 50 (cinquanta) facciate, “Allegato B -

Piano di monitoraggio e controllo” di n. 49 (quaran-

tanove) facciate, “Allegato C - Parere Arpa Puglia -

DAP Brindisi di n. 14 (quattordici) facciate e “Alle-

gato D - Stato di applicazione delle BAT aggior-

nate” composto di n. 26 (ventisei) facciate.

stabilire che:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale non eso-

nera dal conseguimento di altre autorizzazioni o

provvedimenti di competenza di altre autorità

previsti dalla normativa vigente per l’esercizio

delle attività in oggetto;

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata

con il presente provvedimento sostituisce ad ogni

effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo

quanto indicato al punto 4.0 dell’”Allegato A” del

documento tecnico;

- l’autorizzazione rilasciata con il presente provve-

dimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9,

comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni

fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del-

l’art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi; 

- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle

comunicazioni inerenti le “modifiche dell’im-

pianto”, secondo quanto previsto dall’art. 10 del

D. Lgs. 59/05;

- per effetto dell’intervenuto D.M. del 24.4.2008,

denominato “Decreto Interministeriale sulle

tariffe”, a seguito della predisposizione di appo-

sito provvedimento di Giunta Regionale, si prov-

vederà a richiedere il versamento delle somme, se

dovute, derivanti dalla applicazione del precitato

decreto.

L’Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di

Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nell’am-

bito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il

controllo della corretta gestione ambientale da parte

della Ditta ivi compresa l’osservanza di quanto

riportato nel presente provvedimento ed allegati

tecnici “A - B - C e D”;

L’Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di

vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell’art. 11,

comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e pro-

grammato nella presente autorizzazione con oneri a

carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico

della presente autorizzazione e di ogni suo succes-

sivo aggiornamento, dei dati relativi al monito-

raggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della

Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e

presso il Comune di Brindisi;

di notificare il presente provvedimento, a cura

del Servizio Ecologia, alla Società “AGUSTA

SpA” con sede legale in Samarate (VA) - località

Cascina Costa alla via Giovanni AGUSTA n. 520;

di trasmettere il presente provvedimento alla

Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi,

all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brin-

disi, alla ASL competente per territorio, ai Settori

Regionali Industria e Energia, Agricoltura,

Gestione Rifiuti e Bonifiche;
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di trasmettere copia conforme del presente

provvedimento alla Segreteria della Giunta Regio-

nale; 

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul

BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n.

241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60

giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso,

ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut-

torio è stato espletato nel rispetto della normativa

nazionale e regionale e che l’adozione del presente

atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è

conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell’ufficio Inquinamento Il Dirigente 

e Grandi Impianti del Servizio Ecologia

Ing. Caterina Dibitonto Ing. Antonello Antonicelli

Il Funzionario

Ing. Paolo Garofoli
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Allegato A 
all’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto AGUSTA SpA - Brindisi 

1. DEFINIZIONI  

 

Autorità competente  Regione Puglia, Assessorato Ecologia, Ufficio Inquinamento e grandi impianti. 

Autorità di controllo  
 

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Puglia. (ARPA) 

Autorizzazione 
integrata ambientale 
(AIA) 

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a 
determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai 
requisiti del decreto legislativo n. 59 del 2005. L’autorizzazione integrata 
ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato I del decreto 
legislativo n. 59 del 2005 è rilasciata  tenendo conto delle considerazioni 
riportate nell’allegato IV del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai 
sensi dell’articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per 
l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o 
più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività 
produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del 
decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. 

Gestore La presente autorizzazione è rilasciata a AGUSTA SpA – Stabilimento di 
BRINDISI, indicato nel testo seguente con il termine Gestore. 

Impianto L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate 
nell’allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 e qualsiasi altra attività 
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo 
suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. 

Inquinamento L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, 
vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero 
nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento 
di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o 
ad altri suoi legittimi usi. 
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Migliori tecniche 
disponibili (MTD) 

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di 
esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea 
di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove 
ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto 
sull'ambiente nel suo complesso, occorre tenere conto in particolare degli 
elementi di cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2005. si intende 
per: 

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, 
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta 
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide 
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in 
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che 
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore 
possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di 
protezione dell'ambiente nel suo complesso. 

Piano di Monitoraggio 
e Controllo (PMeC) 

I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee 
guida di cui all’articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di 
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di 
comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità 
alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente 
e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti 
dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento 
definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente 
autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di 
cui all’articolo 4, comma 1 e del decreto di cui all’articolo 18, comma 2, le 
modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 11, comma 3. 
Il PMeC viene redatto facendo riferimento ai seguenti documenti:  

1. “Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata 
ambientale” rev. Feb. 06 prodotta dal MATTM; 

2. BRef on the “General Principles of Monitoring” luglio 2003; 
3. Linee guida nazionali MTD sistemi di monitoraggio; 
4. Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i “criteri minimi per le 

ispezioni ambientali negli stati membri” 
5. Istruzioni per la redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo – 

documento approvato nella seduta del 30/01/2006 dal Comitato di 
Coordinamento tecnico della Regione Toscana  

 

2����Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 19-08-2010



Uffici  presso i quali 
sono depositati i 
documenti 

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli 
sull’impianto sono depositati presso l’Assessorato Ecologia, l’Ufficio 
Inquinamento e grandi impianti, in via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (BA). 

Valori Limite di 
Emissione (VLE) 

La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la 
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere 
superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono 
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, 
segnatamente quelle di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2005.  

 
PARTE INTRODUTTIVA 

 

Atti normativi di cui si è presa visione 

 
Visto  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento” e s.m.i.; 

visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 
1999, n. 372”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005; 

visto  il decreto 19 aprile 2006, recante il calendario delle  scadenze  per la presentazione delle domande di 
autorizzazione integrata ambientale   all'autorità  competente  statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 
aprile 2006; 

visto  l'articolo 3 del D. Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione 
integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi : 
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in 

particolare le migliori tecniche disponibili;  
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;  
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 

e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed 
economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a 
norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  

- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;  
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;  
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 

attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di 
bonifiche e ripristino ambientale; 
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visto  l'articolo 8 del D. Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione 
di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario 
per il rispetto delle norme di qualità ambientale; 

visto  inoltre l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale “i valori limite 
di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di 
quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale”. 

visto  La Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale 
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente”. Attivazione delle procedure tecnico 
amministrative connesse. 

visto  La Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007 “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione 
integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento. 
Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 
1388 del 19/09/2006. 

visto  La Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 05 febbraio 2007 
“Costituzione delle Segreterie Tecniche”. 

Visto  La L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

Visto  Il D. Lgs. 152/06”Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

visto Il D.L. 180 del 30 ottobre 2007 “Differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata 
ambientale e norme transitorie”, convertito con Legge del 19 dicembre 2007, n. 243 

Visto La L. R. n. 17 del 14 giugno 2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al 
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” 

Visto  Il Decreto 01 ottobre 2008 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I 
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” 
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Documenti esaminati ed attività svolta 

 

Esaminata La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica 

allegata presentata in data 12 gennaio 2007 con prot. n. 760 dalla società AGUSTA S.p.A., 

relativa all'Impianto IPPC ubicato in BRINDISI, c.da S. Teresa Pinti, s.n.;6 !" 

?#$%& '() #! " % *+ ,)!! #& *--. /&! !&% 01&%3 !3 45789 : ;),#&!) <=,:# /(#)")?  :: >#%% 

documentazione mancante;'()

visto Che in data 13 marzo 2007, con nota acquisita al prot. n. 4105, la Ditta ha trasmesso alla 

Regione Puglia la documentazione richiesta; 

visto Che con nota, prot. 4612 del 19 marzo 2007, la Regione Puglia comunicava l’avvio del 

procedimento; 

visto Che in data 23 aprile 2008 con prot. n. 6356, la Ditta trasmetteva alla Regione Puglia copia 

della pubblicazione dell’informativa, come previsto dall’art. 5 comma 7 del D. Lgs. 59/2005, 

sul “Quotidiano” del 07 aprile 2007; 

vista  La nota, prot. 9925 del 19 giugno 2007, con cui la Regione convocava la prima conferenza di 

servizi per il giorno 03 luglio 2007; 

visto che In data 03 luglio 2007 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi ed il relativo verbale veniva 

trasmesso con nota prot. 12541 del 31 luglio 2007; 

rilevato che In data 14 gennaio 2010 si è svolto il sopralluogo presso lo stabilimento di Brindisi della ditta 

AGUSTA SpA; 

vista La nota della Provincia di Brindisi, acquisita al prot. 3771 del 11/03/2010, con cui 

l’Amministrazione Provinciale competente comunicava che le modifiche strutturali e 

gestionali rilevate durante il sopralluogo “non  ricadono nel campo di applicazione per cui è 

prescritta la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA” 

visto che In data 17 giugno 2010 si è tenuta la seconda Conferenza di Servizi ed il relativo verbale 

veniva trasmesso con nota prot. 8219 del 18 giugno 2010 

visto Il parere favorevole, acquisito al prot. 8168 del 18 giugno 2010, trasmesso della Provincia di 

Brindisi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
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visto  Il parere dell’ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio e Controllo con nota acquisita al prot. 

8096 del 17/06/2010; 

visto che In data 28 giugno 2010 si è tenuta la terza Conferenza di Servizi ed il relativo verbale veniva 

trasmesso con nota prot. 8743 del 29 giugno 2010; 

visto  Il parere favorevole conclusivo dell’ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio e Controllo 

dichiarato durante la conferenza di servizi del 28 giugno 2010; 
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@A IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 
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CE AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE 

Settore 

interessato 

Provvedimento autorizzativo Ente 

competente 

Norme di 

riferimento 
Sostituito da AIA 

Aria 

Determinazione del Dirigente del Settore 
Ecologia n. 121 del 30 marzo 2005 Regione Puglia DPR 203/88 SI 

Scarichi idrici 
Determinazione Dirigenziale n. 1413 del 

07/12/2006 
Provincia di Brindisi D.Lgs. 152/06 SI 
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FA INQUADRAMENTO URBANISTICO  

 
 

Foglio  Particelle Destinazione urbanistica 

Comune di Brindisi 
Foglio n. 12 

25 – 172 
(vedi elaborato mappa catastale  

All. 2 – rev. 0 del 27/12/2006) 

Area tipo D 
 

“Territorio comunale destinato ad insediamenti 
industriali o produttivi” 

 
“Zona aeronautica” 
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GA DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

 
NHIJKL MO
KOrPQL

RSSJTUQL
VOQLSL WUQU 

43  All. 1 Rev. 0 “Relazione tecnica e schede” 

2.  All. 2 Rev. 0 “Estratto Topografico - Mappa Catastale” 

3.  All. 3 Rev. 0 “Stralcio del P.R.G. di Brindisi” 

4.  All. 4 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto” 

5.  All. 5 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto con l’indicazione dei punti di emissione in atmosfera” 

6.  
All. 6 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto con rete acque meteoriche, con l’indicazione dei punti di 
ispezione alla rete  e dei punti di immissione in condotta pubblica recapitante in mare” 

7.  All. 7 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto con l’individuazione delle sorgenti sonore” 

8.  All. 8 Rev. 0 “Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti” 

9.  All. 9 Rev. 0 “Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti” 

10.  All. 10 Rev. 0 “Progetto Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni” 

11.  All. 11 Rev. 0 “Sintesi non Tecnica” 

12.  All. 12 “Copie certificati di analisi emissioni in gassose” 

13.  All. 13 “Copie prospetto Emissioni” 

14.  All. 14 “Copie certificati di analisi emissioni idriche” 

15.  All. 15 “Schede di sicurezza materie prime /ausiliarie” 

Prot. 4105 del 
13/03/2007 

NHIJKL MO
KOrPQL

RSSJTUQL
VOQLSL WUQU 

453  
“All. A – Cicli produttivi, Ciclo del fango di verniciatura/sverniciatura – (Doc.Integrativa, rif. 
comunicazione n. prot.12541 del 31/07/2007)” 

17.  
“All. B – Emissioni, Scarichi idrici: Attestato di incarico a professionista per la progettazione della 
condotta di collegamento alla fogna urbana; Cronoprogramma opere da realizzare; Nota Agusta 
inviata all’AQP; – (Doc.Integrativa, rif. comunicazione n. prot.12541 del 31/07/2007)” 

18.  
“All. C – Emissioni, Emissioni sonore: Valutazione dei limiti di inquinamento acustico in ambiente 
esterno; Scheda H – (Doc.Integrativa, rif. comunicazione n. prot.12541 del 31/07/2007)” 

19.  
“All. D – Emissioni, Rifiuti: Progetto/relazione relativo allo stoccaggio e riduzione dei rifiuti; 
Planimetria della dislocazione dei rifiuti identificati con codici CER – (Doc.Integrativa, rif. 
comunicazione n. prot.12541 del 31/07/2007)” 

Prot. 14270 
del 

18/09/2007 
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NHIJKL MO
KOrPQL

RSSJTUQL
VOQLSL WUQU 

*-3  
“Valutazione integrata dell’inquinamento – Commento – (rif. punto 3 del Documento tecnico all. 
verbale Conferenza di Servizi del 03 luglio 2007)” 

21.  
“Piano di Controllo (rif. punto 4 del Documento tecnico all. verbale Conferenza di Servizi del 3 
luglio 2007)” 

22.  
“Dismissione del sito (rif. punto 4 del Documento tecnico all. verbale Conferenza di Servizi del 03 
luglio 2007)” 

Prot. 15009 
del 

27/09/2007 

NHIJKL MO
KOrPQL

RSSJTUQL
VOQLSL WUQU 

*73  “Emissioni in atmosfera, controlli anno 2009 – trasmissione copie certificati di analisi” 
Prot. 3433 del 

05/03/2010 

24.  
“Nota Agusta – Richiesta di parere e di indicazioni in merito – all. n. 2 planimetrie lay out situazione 
ante e post intervento di manutenzione straordinaria” 

Prot. 3650 del 
09/03/2010 

25.  
“Aggiornamento BAT in base al decreto ministeriale di settore - (Trasmissione Doc.Integrativa 
verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

26.  
“Documentazione per l’impiego di sorgente RX utilizzata per i controlli non distruttivi - 
(Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 
del 20/01/2010)” 

27.  
“Bilancio energetico dell’energia prodotta dai tre gruppi termici - (Trasmissione Doc.Integrativa 
verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

28.  
“Produzione e bilancio rifiuti - (Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e 
rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

29.  
“Funzionalità eliporto - (Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. 
comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

30.  
“Valutazioni conclusive impatto acustico - (Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 
14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

31.  
“Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (tavole n.14/13g) - (Trasmissione 
Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 
20/01/2010)” 

32.  
“Piano di gestione dei solventi - (Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 
e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

33.  
“Relazione Tecnica Illustrativa - (Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 
e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

34.  
“Dettaglio dei metalli derivanti dalla linea di trattamento galvanico - (Trasmissione Doc.Integrativa 
verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

Prot. 3763 del 
11/03/2010 

 

35.  
“Descrizione della possibilità di accorpamento dei punti di emissione - (Trasmissione 
Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 
20/01/2010)” 

36.  
“Descrizione della possibilità  di monitoraggio in continuo di alcuni parametri quali il CO - 
(Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 
del 20/01/2010)” 

Prot. 3763 del 
11/03/2010 
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37.  
“Modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo - (Trasmissione Doc.Integrativa verbale sopralluogo 
del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 20/01/2010)” 

38.  
“Relazione sulla gestione delle acque meteoriche dello stabilimento - (Trasmissione 
Doc.Integrativa verbale sopralluogo del 14/01/2010 e rif. comunicazione n. prot.595 del 
20/01/2010)” 

NHIJKL MO
KOrPQL

RSSJTUQL
VOQLSL WUQU 

7+3  
“Comunicazione di cessazione degli obblighi di notifica ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs 
N°334/99 e s.m.i. 

Prot. 8395 del 
22/06/2010 

40.  
“All. A – Risposta ai quesiti posti nel verbale della CdS del 17/06/2010 – (Doc.Integrativa, rif. 
comunicazione n. prot.8219 del 18/06/2010)” 

41.  
“All. B – Piano di Monitoraggio e Controllo – (Doc.Integrativa, rif. comunicazione n. prot.8219 del 
18/06/2010)” 

42.  
“All. C – Studio di Impatto Acustico per la zona III – (Doc.Integrativa, rif. comunicazione n. 
prot.8219 del 18/06/2010)” 

43.  
“All. D – Scheda Tecnica Safety Container – (Doc.Integrativa, rif. comunicazione n. prot.8219 del 
18/06/2010)” 

44.  
“All. E – Scheda Tecnica macchina sgrassatrice OLPIDUR  – (Doc.Integrativa, rif. comunicazione 
n. prot.8219 del 18/06/2010)” 

Prot. 8591 del 
28/06/2010 

45.  “Piano di Monitoraggio e Controllo – Revisione 28 giugno 2010” 
Prot. 8740 del 

29/06/2010 

 
 

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente sono parte integrante del 
presente provvedimento.  
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XA DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO (tratta dalla relazione tecnica in atti) 

 

2. CICLI PRODUTTIVI 
 
Descrizione dettagliata delle operazioni effettuate all’interno dell’impianto per ciascuna attività (IPPC e 

non IPPC)  

L’Impianto AGUSTA S.p.A. di Brindisi rappresenta, nell’ambito del Gruppo AGUSTA, il centro di eccellenza dei 

montaggi di strutture degli elicotteri prodotti; nell’ambito del processo produttivo realizzato all’interno 

dell’Impianto, le operazioni  prevalenti riguardano:  

  il montaggio strutture delle parti di elicotteri provenienti sia dai Reparti dell’Impianto di Brindisi che da 

altre consociate, da altri Impianti del Gruppo AGUSTA e da fornitori esterni;   

  la revisione di velivoli militari.  

 

 

Identificazione delle Attività del processo produttivo  

MAGAZZINO GENERALE – ELISUPERFICIE (Attività non IPPC), per gli approvvigionamenti di materie prime 

e spedizione dei prodotti finiti GALVANICA (Attività IPPC), per il trattamento di superficie di metalli mediante 

processi elettrolitici e chimici.  

 

PRODUZIONE DI STRUTTURE DI AEROMOBILI E REVISIONE (Attività non IPPC), per operazioni 

meccaniche, trattamenti termici, incollaggi, montaggio strutture e revisione velivoli.     

 

CENTRALI TERMICHE (Attività non IPPC) , per la produzione di energia termica.  

A supporto dell’impianto AGUSTA S.p.A. (nel prosieguo denominato: Impianto IPPC) sono inseriti:  

! la gestione degli Impianti di trattamento acque reflue;   

! le attività di analisi del Laboratorio chimico e tecnologico.  

! la manutenzione ordinaria di attrezzature e sezioni impiantistiche  

! gli uffici (amministrativi e tecnici) e l’archivio   
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! la tenuta del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti   

! la gestione della mensa aziendale, a cura della Società Pellegrini S.p.A.  

! la gestione dell’Infermeria di Stabilimento.  

La produzione deriva da un “Ordine di Lavoro”(OD) che attiene alla Programmazione Aziendale e varia in 

base alle richieste del Cliente.  

Ogni ciclo di lavorazione, in funzione ad uno specifico progetto, identifica il pezzo da lavorare (il materiale) e 

fornisce, altresì, indicazioni sulle operazioni da effettuare, sul reparto e sull’eventuale utilizzo di attrezzature.  

Nel ciclo di lavorazione viene, infatti, indicato l’esponente e il disegno del pezzo in lavorazione.  

 

Per ragioni puramente connesse alla logistica ed ai flussi interni dei materiali, le FASI del processo produttivo 

sono così contraddistinte:  

GALVANICA: FASE 1  

PRODUZIONE DI STRUTTURE DI AEROMOBILI E REVISIONE: FASE 2  

MAGAZZINO GENERALE – ELISUPERFICIE: FASE 3  

CENTRALI TERMICHE: FASE 4  
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Descrizione dell’attività lavorativa nel suo complesso  

L’attività si realizza con operazioni di trattamento di superfici di metalli mediante processi elettrochimici 

(elettrodeposizione) e chimici, con vasche destinate al trattamento aventi volumetria complessiva maggiore di 

30 m
3
.  

Inoltre, ove previsto dallo specifico programma di lavoro, si effettua una operazione complementare 

consistente nell’applicazione di primer sui particolari in lega leggera destinati agli incollaggi della FASE 2.  

L’attività si realizza su 2 linee denominate, rispettivamente, linea leghe leggere e linea acciai.  

Periodicità di funzionamento: 16 ore/giorno per 330 giorni lavorativi nell’anno relativamente alle linee leghe 

leggere ed acciai, con sistemi di aspirazione delle vasche tenuti in esercizio 24 ore/giorno per motivi di 

sicurezza; per il tempo necessario ai trattamenti di ciascuna carica (bach) relativamente all’impianto chimico 

fisico di trattamento delle due differenti tipologie di acque reflue industriali prodotte. 

La movimentazione dei materiali, alle linee e dalle linee, si effettua con due carroponte, uno per ciascuna delle 

due linee, a cui vengono applicati dei trespoli portapezzi. La preparazione dei materiali da alimentare alle linee 

è realizzata da operatori su banchi di lavoro posizionati in due distinte zone di preparazione.  

I particolari interessati dalle operazioni di galvanica (angolari, pannelli, minuteria, etc.) sono approvvigionati 

dalle Fasi 2 e 3 ed individuati di volta in volta in base agli specifici programmi di produzione delle strutture di 

elicotteri. L’input e l’output (particolari/giorno) di galvanica, quindi, è quantificato in un ordine di grandezza > 

100 particolari/giorno e per le diverse serie di particolari si realizzano:  

! uno o più dei quattro trattamenti tipici della linea leghe leggere, per i particolari a base di leghe 

leggere;  

! uno o più dei tre trattamenti tipici della linea acciai, se trattasi di particolari a base acciaio.  
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Identificazione dettagliata dei trattamenti e delle operazioni, suddivisi per linea   

 

La linea leghe leggere è dedicata a quattro distinti trattamenti: Fresatura chimica, Ossidazione anodica 

cromica, Conversione chimica alodine 1200, Ossidazione anodica solforica.  

La linea acciai è dedicata a tre distinti trattamenti: Passivazione acciai inox.  

 

LINEA LEGHE LEGGERE  

Trattamento di fresatura chimica 

 

La fresatura chimica si realizza e si completa con le seguenti operazioni, in sequenza: 

  Sgrassaggio: operazione condotta in vasca con sistema a ciclo chiuso. Agente sgrassante: 

tricloroetilene. La sostituzione dell’agente sgrassante esausto avviene, secondo necessità, a 

cadenza mediamente di uno/due anni, con esausto qualificato rifiuto.   

  Sgrassaggio alcalino: operazione condotta in vasca. Agente sgrassante: preparato Turco 4215 

S.  

  Lavaggio a spruzzo e lavaggio a immersione: operazione condotta in vasche di dimensioni 

uguali.  Liquido di lavaggio: acqua, con valori di conducibilità, rispettivamente, 2 µS/cm e 20 

µS/cm.    

  Decapaggio solfocromico: operazione condotta in vasca. Bagno di decapaggio: bicromato di 

sodio in ambiente acido per acido solforico.  

  Decapaggio acido: operazione condotta in vasca. Nome e concentrazione del preparato “Turco 

liquid smut go” 

  Lavaggio a spruzzo e lavaggio a immersione: operazione condotta in vasche di dimensioni 

uguali. Liquido di lavaggio: acqua, a 2 µS/cm.  

  Mascheratura: le operazioni mascheratura non sono realizzate in galvanica in quanto i particolari 

finiti (mascherati) sono approvvigionati direttamente da Ditta esterna.     

  Incisione e pelatura del mascherante: operazione eseguita, su banco di lavoro, dall’operatore di 



2����Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 19-08-2010

turno consistente nella incisione manuale (a mezzo idoneo coltello) del contorno delle superfici da 

sottoporre a fresatura chimica e successivo distacco manuale della pellicola mascherante le 

predette superfici.  

  Fresatura chimica: operazione condotta in vasca. Sostanze/preparati utilizzati, nome e 

concentrazione in vasca dei preparati: idrossido di sodio; Turco formo etchant. 

  Lavaggio a spruzzo e lavaggio a immersione: operazione condotta in vasche di dimensioni 

uguali.  Liquido di lavaggio: acqua, con valori di conducibilità, rispettivamente, 2 µS/cm e 20 

µS/cm.    

  Desmut:: operazione condotta in vasca. Sostanze/preparati utilizzati, nome e concentrazione in 

vasca dei preparati: Deoxidizer 01; Acido solforico.  

  Lavaggio a spruzzo e lavaggio a immersione: per dette operazioni sono impiegate le medesime 

vasche ed identiche condizioni operative adottate nel lavaggio a spruzzo e ad immersione che 

precedono l’operazione Desmut.    

  Asciugatura: operazione condotta in vasca. Caratteristiche del sistema di asciugatura installato: 

aria calda, riscaldata per conduzione con serpentina chiusa (ad acqua surriscaldata), diffusa nel 

sistema mediante ventilazione.  

  Smascheratura: operazione eseguita, su banco di lavoro, dall’operatore di turno; consiste nel 

distacco manuale della pellicola residua di mascherante.  

 

Trattamento ossidazione anodica cromica  

L’ossidazione anodica cromica si realizza e si completa con seguenti operazioni, in sequenza:  

  Sgrassaggio: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di sgrassaggio descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Sgrassaggio alcalino: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni 

operative dell’operazione di grassaggio alcalino descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 

stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di fresatura chimica.  
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  Decapaggio acido o decapaggio solfocromico, o l’una o l’altra operazione in funzione delle 

caratteristiche dei particolari da trattare: l’operazione è realizzata nella medesima vasca ed alle 

stesse condizioni operative, rispettivamente, dell’operazione di decapaggio acido e dell’operazione 

di decapaggio solfocromico descritte per il trattamento di fresatura chimica.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 

stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di fresatura chimica.  

  Ossidazione anodica cromica: operazione condotta in vasca.  Sostanze/preparati utilizzati: 

anidride cromica (50 gCr/l) .  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta in vasche.  Liquido di lavaggio: 

acqua, rispettivamente, a 2 µS/cm e 20 µS/cm.    

  Sigillatura: operazione condotta in vasca.  Sostanza utilizzata: bicromato di sodio.  

  Asciugatura: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di asciugatura descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

 

Trattamento di conversione chimica alodine 1200   

La conversione chimica alodine 1200 si realizza e si completa con le seguenti operazioni, in sequenza:   

  Sgrassaggio: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di sgrassaggio descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Sgrassaggio alcalino: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni 

operative dell’operazione di grassaggio alcalino descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 

stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di fresatura chimica.  

  Decapaggio acido: l’operazione è realizzata nella medesima vasca ed alle stesse condizioni 

operative dell’operazione di decapaggio descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 
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stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di fresatura chimica.  

  Conversione chimica Alodine 1200: operazione condotta in vasca. Preparato utilizzato: Alodine 

1200.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 

stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di fresatura chimica.  

  Asciugatura: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di asciugatura descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

 

Trattamento di ossidazione anodica solforica 

L’ossidazione anodica solforica si realizza e si completa con le seguenti operazioni, in sequenza:  

  Sgrassaggio: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di sgrassaggio descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Sgrassaggio alcalino: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni 

operative dell’operazione di grassaggio alcalino descritta per il trattamento di fresatura chimica.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 

stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di fresatura chimica.  

  Decapaggio acido: l’operazione è realizzata nella medesima vasca ed alle stesse condizioni 

operative dell’operazione di decapaggio acido descritte per il trattamento di fresatura chimica.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 

stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte nel 

trattamento di fresatura.  

  Ossidazione anodica solforica: operazione condotta in vasca. Sostanza utilizzata: acido 

solforico.  

  Lavaggio a spruzzo e ad immersione: operazione condotta nelle medesime vasche ed alle 
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stesse condizioni operative delle operazioni di lavaggio (a spruzzo e ad immersione) descritte per il 

trattamento di ossidazione anodica.  

  Sigillatura: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di sigillatura descritta per il trattamento di ossidazione anodica.  

  Asciugatura: operazione condotta nella medesima vasca ed alle stesse condizioni operative 

dell’operazione di asciugatura descritta per il trattamento di ossidazione anodica.  

 

LINEA ACCIAI  

Trattamento di passivazione acciai inox  

Il trattamento di passivazione acciai inox si realizza e si completa con le seguenti operazioni, in sequenza:   

 Sgrassaggio: operazione condotta nel medesimo sistema ed alle stesse condizioni operative descritte 

per l’operazione di sgrassaggio dei trattamenti della linea leghe leggere.  

 Sgrassaggio alcalino: di tipo elettrolitico, realizzato nella medesima vasca ed alle stesse condizioni di 

funzionamento indicate per l’operazione di sgrassaggio di tipo elettrolitico dei trattamenti di fosfatazione 

acciai e di cadmiatura.    

 Sgrassaggio alcalino: realizzato nella medesima vasca ed alle stesse condizioni di funzionamento 

indicate per l’operazione di sgrassaggio del trattamento di fosfatazione acciai della linea acciai. .  

  Lavaggio ad immersione: realizzato nella medesima vasca ed alle stesse condizioni di 

funzionamento indicate per l’operazione di lavaggio ad immersione dei trattamenti di fosfatazione acciai 

e di cadmiatura della linea acciai.  

 Disossidazione acida: operazione condotta in vasca. Nomenclatura e concentrazione in vasca dei 

composti chimici: acido nitrico (145g/l), acido cloridrico (11 g/l). 

Altre caratteristiche: aspirazione in continuo da bordi vasca, scarico dall’alto del troppo pieno, 

riscaldamento del bagno: con serpentino chiuso (posizionato a fondo vasca) a circolazione di acqua 

surriscaldata, coperchio di chiusura pneumatico.  

 Lavaggio ad immersione: realizzato nella medesima vasca ed alle stesse condizioni di funzionamento 

indicate per l’operazione di lavaggio ad immersione dei trattamenti di fosfatazione acciai e di cadmiatura 

della linea acciai.  
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 Neutralizzazione: operazione condotta in vasca. Sostanza utilizzata (nomenclatura e concentrazione in 

vasca): carbonato di sodio.  

Altre caratteristiche: aspirazione in continuo da bordi vasca, scarico dall’alto del troppo pieno, 

riscaldamento del bagno: con serpentino chiuso (posizionato a fondo vasca) a circolazione di acqua 

surriscaldata, coperchio di chiusura pneumatico.  

 Lavaggio ad immersione: operazione realizzata a caldo nella medesima vasca ed alle stesse 

condizioni di funzionamento descritte per l’operazione di lavaggio a caldo del trattamento di cadmiatura 

della linea acciai.     

 Passivazione: operazione condotta in vasca. Sostanza utilizzata, nomenclatura e concentrazione in 

vasca della sostanza: acido nitrico.  

Altre caratteristiche: aspirazione in continuo da bordi vasca, scarico dall’alto del troppo pieno, 

riscaldamento del bagno: con serpentino chiuso (posizionato a fondo vasca) a circolazione di acqua 

surriscaldata, coperchio di chiusura pneumatico.  

 Passivazione: operazione condotta in vasca. Sostanze utilizzate, nomenclatura e concentrazione in 

vasca delle sostanze: acido nitrico, bicromato di sodio. 

Altre caratteristiche: aspirazione in continuo da bordi vasca, scarico dall’alto del troppo pieno, 

riscaldamento del bagno: con serpentino chiuso (posizionato a fondo vasca) a circolazione di acqua 

surriscaldata, coperchio di chiusura pneumatico.  

 Lavaggio ad immersione: operazione realizzata in vasca. Liquido di lavaggio: acqua, a 20 µS/cm.    

 Sigillatura: operazione realizzata in vasca. Sostanza utilizzata, nomenclatura e concentrazione in 

vasca della sostanza: bicromato di sodio.  

Altre caratteristiche: aspirazione in continuo da bordi vasca, scarico dall’alto del troppo pieno, 

riscaldamento del bagno: con serpentino chiuso (posizionato a fondo vasca) a circolazione di acqua 

surriscaldata, coperchio di chiusura pneumatico.  

 Lavaggio ad immersione: operazione realizzata nella medesima vasca ed alle stesse condizioni di 

funzionamento descritte per l’operazione di lavaggio ad immersione, di valle all’operazione di 

passivazione del trattamento di passivazione acciai inox.  

 Essiccazione a caldo: operazione realizzata nel medesimo sistema (stufa – vasca) ed alle stesse 
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condizioni di funzionamento indicate per l’analoga operazione di essiccazione a caldo inserita nel 

trattamenti di fosfatazione acciai e cadmiatura della linea acciai.  

 

APPLICAZIONE DI PRIMER SUI PARTICOLARI IN LEGA LEGGERA  

L’operazione consiste in un trattamento superficiale protettivo (applicazione di primer) delle sole 

lamiere/lamierati in lega leggera destinati agli incollaggi della FASE 2. Si realizza con aerografi ad aria 

compressa in una cabina di applicazione primer chiusa  e munita di unità trattamento aria in mandata dal 

plenum filtrato e di gruppo di estrazione ad umido dal pavimento mediante velo d’acqua.  

L’agente protettivo è utilizzato per una quantità massima di 3 kg/giorno.  
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FASE 2 PRODUZIONE DI STRUTTURE DI AEROMOBILI  

Descrizione dell’attività lavorativa nel suo complesso 

L’attività si realizza in reparti dedicati ad operazioni meccaniche, trattamenti termici, incollaggi e montaggio strutture. Le 

operazioni di manutenzione sono realizzate da Ditte esterne, specialiste per Settore, secondo programma.  

L’input e l’output (particolari/giorno) dell’attività è quantificato in un ordine di grandezza > 100 particolari/giorno.  

Operazioni meccaniche  

Le operazioni si effettuano nel reparto componenti attraverso:  

Contornatura 

Il pezzo grezzo o lamiera grezza viene “contornata ” da una macchina a controllo numerico (c/n),detta contornatrice, che 

definisce il profilo grezzo del particolare da costruire.  

Pressatura 

L’operazione realizza la sagomatura del particolare contornato mediante con l’impiego di specifiche presse meccaniche.  

Lattoneria 

operatori specialisti provvedono manualmente, con l’impiego di stampi, alla finitura e formatura del particolare. I particolari 

finiti e formati, previo controllo di qualità, sono trasferiti ai trattamenti termici.  

Reparto macchine  

Il reparto Macchine è un’area adibita alla realizzazione del pezzo finito, partendo da quello grezzo e semilavorati,  con 

utilizzo di macchine utensili tradizionali e di macchine utensili automatiche, a controllo numerico. L’operazione si completa 

manualmente in area aggiustaggio. I particolari realizzati nel reparto Macchine seguono il medesimo flusso dei particolari 

ottenuti in lattoneria. Il controllo di qualità si realizza mediante controllo dimensionale, ai fini della verifica sulle tolleranze.  

Trattamenti termici  

I particolari realizzati con le operazioni meccaniche innanzi descritte sono trasferiti in area forni dove per riscaldamento in 

forni elettrici, chiusi, subiscono un incremento della durezza.    
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Incollaggi  

Gli incollaggi sono del tipo metallo-metallo e si realizzano su pannelli attraverso: imbastitura, trattamento in autoclave, 

finitura, insertatura e (ove necessario, secondo programma) applicazione superficiale di primer.   

Imbastitura  

L’imbastitura riguarda i pannelli in materiale composito realizzati mediante taglio dei materiali preimpregnati in tessuto a 

film ed applicazione degli stessi a più strati con interposizione di adesivi. Il luogo di lavoro è un ambiente climatizzato e 

l’imbastitura si realizza manualmente su appositi banchi e stampi sagomati per la tipologia del pannello da realizzare. I 

pannelli imbastiti vengono inseriti in sacchi sotto vuoto in PE ad elevata resistenza termica e meccanica, quindi 

movimentati per trattamento in autoclave. L’insertatura si esegue in locale climatizzato, denominato clean room.      

Trattamento in autoclave  

I pannelli imbastiti, ciascuno protetto all’interno di un sacco in polietilene ad elevata resistenza termica e meccanica, 

vengono posizionati su carrelli ed inseriti in autoclave per essere sottoposti a trattamento termico, alla pressione di 3 bar, 

per l’ottenimento dei pannelli incollati. L’autoclave è un recipiente a pressione da 56 m
3
. Dopo caricamento e chiusura, è 

pressurizzata con aria prelevata da un serbatoio (capacità: 10 m
3
) asservito da due compressori. Il riscaldamento 

dell’autoclave è assicurato da olio diatermico (riscaldato da scambiatore olio/acqua in dotazione dell’impianto di 

produzione acqua surriscaldata a servizio di una delle tre centrali termiche dello stabilimento – FASE 4) che circola 

all’interno di un radiatore ventilato allocato nell’autoclave. Le condizioni di vuoto, per i sacchi contenenti i pannelli,  sono 

assicurate, all’interno dell’autoclave, da un sistema di depressione comprendente nr. 2 pompe da vuoto. Tutto il 

programma, di trattamento in autoclave dei pannelli incollati, è gestito interamente da un processore; i programmi di 

gestione dell’autoclave variano a secondo delle tipologie di pannelli incollati. Ciascun trattamento termico in autoclave 

interessa al massimo N. 8 pannelli incollati e si completa in un tempo compreso tra 2 e 6 ore. Quindi, si realizzano al 

massimo 1 o 2 cicli di trattamento per giorno con produzione di  n. 8 o 16 pannelli/giorno da sottoporre a finitura ed 

insertatura.  

Conclusa la fase di esercizio dell’autoclave, il valore di pressione interna iniziale (pressione atmosferica), necessario a 

ripristinarsi quale condizione di sicurezza che possa comportare l’apertura del portellone e l’ingresso in autoclave del 
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personale addetto preposto all’estrazione dei sacchi contenenti i pannelli incollati, è raggiunto, tramite valvola automatica, 

con sfiato in atmosfera dell’aria calda contenuta sotto pressione all’interno dell’autoclave. Quale ulteriore condizione di 

protezione e sicurezza per l’ambiente di lavoro, rivolto a ripristinare il valore di temperatura interno eguale a quello della 

temperatura ambiente, l’autoclave è provvista di ventilatore di aria (immessa dall’ambiente esterno) e di sistema di 

aspirazione che ne assicura il ricambio per convogliamento in atmosfera dell’aria estratta. Esso è composto da due cappe 

curve, poste in zona superiore al portellone di apertura dell’autoclave e che ne seguono il profilo, asservite da un elettro 

aspiratore centrifugo da 2.500 m
3
/h. Detto sistema, che assicura il ricambio di aria in fase antecedente a quella 

dell’ingresso in autoclave del personale preposto, è in esercizio, al massimo, per 1 h/giorno nell’ambito di 330 giorni 

lavorativi per anno.  

Finitura  

I pannelli, contenuti nei sacchi sottovuoto ed estratti  dall’autoclave posizionati su appositi piani carrellati, vengono rimossi 

manualmente dai sacchi protettivi. La finitura consiste, essenzialmente, nella rimozione di sbavature (stato fisico: solido) 

presentate dai pannelli con utilizzo di strumenti rotanti con frese azionati ad aria compressa e manualmente con carta 

abrasiva. Le operazioni di cui innanzi, essendo a carattere polverose, vengono eseguite su n. 3  banchi aspirati per 

polveri con unità esterna di aspirazione e filtraggio delle polveri.  

Insertatura  

In appositi alloggiamenti dei pannelli, vengono inseriti manualmente inserti/boccole/asole passa cavi; gli spazi vuoti di 

detti alloggiamenti sono riempiti manualmente con sigillante preventivamente preparato sotto cappa chimica di laboratorio 

a servizio del reparto insertatura. La preparazione del sigillante si riferisce ad una quantità non superiore i 2 kg /giorno.  

L’insertatura si realizza in area attrezzata con impianto di climatizzazione. Le attrezzature impiegate, invece, sono ripulite 

manualmente , per un tempo massimo di 30’/giorno, in una cabina aspirata a secco realizzata con pareti in lamiera presso 

piegata. Il ricambio d’aria per detto ambiente di lavoro è assicurato da un sistema di aspirazione  e da immissione di aria 

dal plenum. 

Applicazione superficiale di primer  

L’operazione consiste in un trattamento superficiale protettivo (applicazione di primer) dei pannelli prodotti. Si realizza con 
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aerografi ad aria compressa in una cabina di applicazione primer chiusa  e munita di unità trattamento aria in mandata dal 

plenum filtrato e di gruppo di estrazione ad umido dal pavimento mediante velo d’acqua.  

Le operazioni di manutenzione sono programmate e realizzate a cadenza quadrimestrale e la sua vita residua è stimata in 

anni dieci, salvo eventi che dovessero comportare interventi di manutenzione straordinaria. Periodicità di funzionamento: 

16 ore/giorno per 330 giorni lavorativi nell’anno.  

Montaggio strutture  

Il montaggio strutture riceve tutti i particolari ed impiega oltre trenta scali e fuori scali di montaggio, dislocati in area n. 8, al 

fine di ottimizzare il montaggio delle diverse strutture per aeromobili; ogni scalo, infatti, è preposto a realizzare 

autonomamente il montaggio di strutture afferenti uno specifico velivolo. L’area è provvista di una clean room 

(climatizzata), anch’essa destinata al montaggio strutture. La movimentazione di lamierati, gruppi e sottogruppi strutturali 

tra i vari scali e fuori scalo è realizzata impiegando appositi carrelli e/o carroponti.  

Lo scalo denominato JO MACH è dotato di sistemi snodati per aspirazione continua su gruppi in movimento asse x, asse 

y ed asse z e di manichetta di aspirazione per pulizia bancale; lo scalo denominato NH 90, invece, è dotato di manichette 

perimetrali di aspirazione polveri.  

Interventi di finitura (taglio, limatura, smerigliatura, etc.) su componenti metallici di modeste dimensioni sono effettuati su 

banco aspirato ubicato nella stessa area N. 8; interventi di ritocco sulle strutture degli elicotteri sono realizzate nel reparto 

hangar verniciatura, descritto al paragrafo successivo del presente documento.  
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L’attività del MAGAZZINO GENERALE consiste nella ricezione - immagazzinamento distribuzione ai Reparti di 

Stabilimento dei materiali approvvigionati, nonché nella spedizione dei prodotti finiti; i velivoli (elicotteri) da revisionare 

giungono in volo e ripartono in volo, dopo revisione, direttamente dall’elisuperfice in dotazione dell’Impianto IPPC.  

Il solo preparato chimico “cianuro di sodio” è  ricevuto direttamente dalla Galvanica.  

Il magazzino generale si compone di diverse aree, ciascuna dedicata a specifiche operazioni; più precisamente:  

Area ufficio per la gestione, a mezzo sistemi informatizzati, delle operazioni contabili inerenti carico/scarico di 

magazzino, inventario di magazzino, preparazione avvisi, etc.; per operazioni dell’operatore rivolte alla etichettatura, 

verifica e controllo dei materiali da smistare nelle varie posizioni del magazzino.  

Area ricezione per la ricezione, preparazione, imballaggio e spedizione dei materiali mediante operazioni di 

scarico/carico dei mezzi di trasporto con l’impiego di carroponte o mezzi di sollevamento e verifiche della rispondenza dei 

materiali con le i documenti di trasporto.  

Area magazzino per operazioni sia di immagazzinamento dei materiali su appositi scaffali che di prelievo dei materiali per 

l’invio ai Reparti di produzione e/o all’esterno dell’Impianto; dette operazioni sono effettuate con l’utilizzo di carrelli 

elevatori e transpallet.  

Area preparazione per operazioni di immagazzinamento/preparazione dei materiali metallici destinati ai Reparti di 

produzione; dette operazioni sono effettuate con l’utilizzo di macchine utensili, carrelli elevatori e transpallet.  

Area magazzino preparati chimici per operazioni di immagazzinamento, in dedicati magazzini esterni al magazzino 

generale, dei preparati chimici (sostanze) destinati ai Reparti di produzione che ne fanno uso; dette operazioni sono 

effettuate mediante l’utilizzo di carrelli di movimentazione, muniti di cestello antiribaltamento.  

Area controllo per operazioni dell’operatore rivolte alla verifica e controllo della corrispondenza dei materiali agli ordini di 

acquisto, specifiche, disegni, etc. impiegati nei Reparti di produzione.  

Periodicità di funzionamento del Magazzino Generale: 10 ore/giorno per complessivi 330 gg. di lavoro/anno.  



7.  EMISSIONI ATMOSFERICHE 
 

Si riporta nelle seguenti tabelle il quadro riassuntivo delle emissioni e relativi valori limite. 
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Periodicità di funzionamento dell’elisuperfice: stimata in 100 ore/anno.  

 

FASE 4 CENTRALI TERMICHE  

La produzione di energia termica è assicurata da N. 3 Centrali Termiche con conduzione affidata a Ditta esterna.  

Unità termiche installate in C.T. N. 4  

Sigla delle unità: M1, M2, M3  

Modalità di funzionamento: M1 in marcia; M2 ed M3 in stand by a M1  

Periodicità di funzionamento: 12 ore/giorno per 330 giorni lavorativi/anno.  

Anno di istallazione: 1982 Vita residua: stimata in 10 anni  

Unità termiche installate in C.T. N. 19  

Sigla delle unità: M35, M36, M37  

Modalità di funzionamento: M35 in marcia; M36 ed M37 in stand by a M35  

Periodicità di funzionamento: 12 ore/giorno per 330 giorni lavorativi/anno.  

Anno di istallazione: 1985 Vita residua: stimata in 10 anni  

Unità termiche installate in C.T. N. 46  

Sigla delle unità: Mi1, Mi2  

Modalità di funzionamento: Mi1 in marcia; Mi2 in stand by a Mi1  

Periodicità di funzionamento: 24 ore/giorno per 330 giorni lavorativi/anno.  

Anno di installazione: 2000 Vita residua: stimata in 20 anni  
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 
Misurazioni in forma discontinua 

 

Sigla  di 

emissione 
Provenienza  Tipo di Sostanza inquinante 

Valore limite  

 

Frequenza di 

monitoraggio 
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Tutti i valori limite soprariportati si intendono comprensivi della riduzione del 20 % prevista dall’articolo 5 della 

Legge Regionale 7/99 “Disciplina delle emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.  

 

Relativamente alla proposta di convogliamento su un collettore unico delle emissioni compatibili dal punto di 

vista chimico-fisico, come previsto dall’art. 270 del D.lgs. 152/06, si prescrive alla Ditta di presentare il progetto 

definitivo per il convogliamento, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, e le relative opere 

dovranno essere ultimate entro un anno dalla approvazione del progetto. 

 

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve: 
 
! ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06; 

! riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 

152/06 e smi; 

! Comunicare alla Regione Puglia, Provincia di Brindisi e all’ARPA Puglia – DAP Brindisi, con anticipo di 

almeno 15 giorni, le date degli autocontrolli; 

! trasmettere all’ARPA Puglia – DAP di Brindisi i certificati d’analisi secondo le medesime frequenze di 

monitoraggio; 

! compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali)  

! rispettare tutte le prescrizioni indicate nel Parere al Piano di Monitoraggio e Controllo reso dall’ARPA 

Puglia con nota acquisita al prot. 8096 del 17/06/2010 (vedi allegato C) 

 

Per la gestione dei solventi, il Gestore deve: 
 

! trasmettere con cadenza annuale alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e all’ARPA – DAP 

Brindisi il piano di Gestione dei solventi, anche su supporto informatico, seguendo le modalità previste 

dalla Parte V dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, specificando le attività soggette ad 

emissioni di COV ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e le relative soglie di consumo di solvente 

avendo cura di indicare la eventuale presenza di emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi 

per la salute e per l’ambiente come previsto dall’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi. 
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PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALISI EMISSIONI 
 
Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle 

normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. 

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati. 

 
 

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
 

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto 

di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o 

rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il 

moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e 

campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche 

di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri 

idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.  

 

E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di 

misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o 

più punti di prelievo. 

 
Accessibilità dei punti di prelievo       
 

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica). L’azienda dovrà fornire tutte 

le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di 

eseguire prelievi e misure alle emissioni.  

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito 

sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro 

devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. 

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, 

sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, 
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terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.  I punti di 

prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non 

sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di 

protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno.  

L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente 

dotate dei necessari dispositivi di protezione. 

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da 

garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro 

devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché 

di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in 

caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per 

altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti 

dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.  

 

Metodi di campionamento e misura 
 
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati: 

! metodi UNI EN / UNI / UNICHIM; 

! metodi normati e/o ufficiali; 

! altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità di Controllo. 
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Incertezza delle misurazioni 
 

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi 

normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione, così 

come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in 

considerazione il valore assoluto della misura. 

Il Gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con 

la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio. 

Il medesimo Gestore dovrà utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi di funzionamento degli 

impianti, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione 

sopra riportati. 

 
! Emissioni Diffuse 
 
Sorgenti: 
 
Le emissioni diffuse sono riconducibili alla manipolazione, stoccaggio e movimentazione di tricloroetilene. 

 
Misure di contenimento: 
 
Il Gestore dell’impianto dovrà garantire modalità gestionali tali da limitare le emissioni diffuse derivanti dagli 

stoccaggi e movimentazione di tricloroetilene con l’obbligo di trasmissione con cadenza annuale alla Regione 

Puglia, alla Provincia di Brindisi e all’ARPA – DAP Brindisi del Piano di Gestione dei solventi, anche su supporto 

informatico, seguendo le modalità previste dalla Parte V dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, 

specificando le attività soggette ad emissioni di COV ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e le relative soglie di 

consumo di solvente avendo cura di indicare la eventuale presenza di emissioni di sostanze caratterizzate da 

particolari rischi per la salute e per l’ambiente come previsto dall’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi. 

Inoltre, il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio conoscitivo delle emissioni diffuse le cui modalità dovranno 

essere preventivamente concordate con ARPA Puglia – DAP Brindisi. 

 
! Emissioni Fuggitive 
 
In merito alle emissioni fuggitive, l’Azienda ne ha rappresentato l’assenza. 
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³A RIFIUTI  

 

Nella gestione dei rifiuti prodotti, dovranno essere osservate le condizioni del deposito temporaneo di cui 

all’art. 183 comma 1 lettera m del D.lgs. 152/06 e smi. 

9. RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 

 
Il Gestore ha comunicato la cessazione degli obblighi di NOTIFICA ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 

334/99 e smi a seguito della riduzione dei quantitativi delle sostanze pericolose appartenenti alla categoria dei 

Tossici (T) e molto Tossici (T+) al di sotto dei limiti di assoggettabilità di cui alla colonna 2 dell’Allegato I, parte 

seconda. Per tipologia delle sostanze trattate detenute ed attività svolte, il Gestore dovrà osservare, in caso di 

variazioni, quanto disposto dal D.Lgs. 334/99 e smi.  

 

E’ prescritta l’osservanza di quanto indicato dall’articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 334/99 e smi la cui 

verifica di ottemperanza è rimandata agli Organi Competenti. 
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]´A SCARICHI   IDRICI   

 
Si riporta l’elenco degli scarichi idrici presenti nell’impianto: 
 

SCARICHI IDRICI  

 
 

Punto Corpo Ricettore Tipologia di scarico 

Pozzetto 
fiscale n. 1 

Effluente dell'impianto ad osmosi inversa del Reparto hangar verniciatura - 
Discontinuo 

Pozzetto 
fiscale n. 2 

Acque di raffreddamento del Reparto hangar verniciatura - Discontinuo 

Pozzetto 
fiscale n. 3 

Effluente dell'impianto di trattamento (chimico-fisico) delle acque reflue industriali 
del Reparto hangar verniciatura - Discontinuo 

Pozzetto 
fiscale n. 4 

Effluente dell'impianto ad osmosi  inversa del Reparto galvanica - Discontinuo 

Pozzetto 
fiscale n. 6 

Mare per il tramite della 
condotta comunale di 

convogliamento 

Effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (acque 
cromiche ex acide) - Discontinuo 

Pozzetto 
fiscale n. 8 

Mare per il tramite della 
condotta comunale di 
convogliamento delle 

acque meteoriche 

Acque meteoriche di dilavamento 

 

Il gestore dovrà: 

! adottare misure gestionali e di profilasi igienico-sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo 

estivo, diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve, e di ogni altra situazione 

pregiudizievole per l’ambiente; 

! effettuare periodici ed adeguati interventi di manutenzione delle opere fognarie interessate allo 

scorrimento delle acque di scarico al fine di garantire l’efficienza del drenaggio; 

! adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento 

eventualmente causato dal non corretto funzionamento degli impianti di trattamento; 
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! informare la Provincia di Brindisi, l’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi, il Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica della AUSL, di ogni eventuale situazione di fuori servizio degli impianti di 

trattamento comunicando comunque le modalità con la quale si procede all’eliminazione immediata 

del disservizio; 

! rispettare le disposizioni di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi; 

! rispettare le disposizioni di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06 e smi, ed in particolare i limiti di 

emissione stabiliti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 dello stesso Decreto. Il rispetto di tali limiti di 

emissione dovrà essere verificato mediante autocontrollo da effettuarsi sui reflui in uscita dagli 

impianti di stabilimento. Ai fini del controllo della conformità dei limiti, per gli scarichi industriali trattati 

e stoccati nelle vasche di accumulo, le analisi devono essere effettuate ogni qualvolta avviene lo 

scarico; 

! effettuare il monitoraggio delle acque marine costiere interessate dallo scarico delle acque reflue, nel 

raggio di influenza di circa 500 metri dal punto di scarico secondo le indicazioni previste dal DPR 

470/82, mediante analisi di campioni prelevati con frequenza mensile nel periodo maggio-settembre; 

! gli estremi identificativi dei rapporti di prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai 

risultati delle analisi, effettuate nell’ambito delle suddette attività di autocontrollo, dovranno essere 

riportati, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito registro da tenere presso 

l’impianto, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente, da esibire su richiesta 

dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportati anche le specifiche annotazioni 

relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate 

dell’impianto di depurazione. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul registro, 

dovrà essere tenuta in originale, accuratamente allegata allo stesso; 

! adottare le misure necessarie al fine di evitare l’aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento del 

corpo ricettore; 

! garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, sia effettuato in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 152/06 Parte terza e smi e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute 

pubblica e l’ambiente; 

! comunicare alla Provincia di Brindisi e all’ARPA Puglia – DAP Brindisi, con almeno 5 giorni lavorativi 

(e non di calendario) l’attivazione degli scarichi industriali e di raffreddamento sopraindicati; 



1#µ#=%#9 prodotti e materiali che possono rappresentare fonti di rilascio di sostanze tali da classificare le 

acque meteoriche come acque reflue industriali.   
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! garantire l’accessibilità dello scarico finale per il campionamento da parte dell’autorità competente per 

il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere 

agibile l’accesso ai punti assunti per i campionamenti; 

! acquisire il nulla osta del Comune di Brindisi – sezione demanio per lo scarico in mare delle acque 

reflue depurate; 

! installare il limite della fascia di 500 metri a monte e a valle dello scarico e garantirne il mantenimento 

di appositi cartelli ben visibili riportanti la dicitura “Società AGUSTA SpA – scarico in mare di acque 

reflue depurate – divieto di balneazione, molluschicoltura e stabulazione” 

! installare nell’area del punto di scarico, a ridosso della linea di costa, apposito cartello ben visibile 

riportante la dicitura “Società AGUSTA SpA – scarico in mare di acque reflue depurate – 

Autorizzazione Integrata Ambientale DD ………. del …………- divieto di balneazione, molluschicoltura 

e stabulazione ” 

! rispettare il divieto di diluizione dello scarico con acque prelevate esclusivamente allo scopo;  

! effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi, utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di 

garantirne un efficiente funzionamento dell’impianto; 

! garantire il razionale funzionamento delle condotte di scarico dei reflui in mare al fine di evitare ogni 

altra confluenza non autorizzata nonché dispersione nell’ambiente circostante; 

! avviare a smaltimento i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue secondo le 

modalità previste dalla parte quarta del D.lgs. 152/06 e smi; 

! rispettare tutte le prescrizioni già indicate nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di 

Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 1413 del 07/12/2006; 

! provvedere alla identificazione del pozzetto fiscale n. 8, individuato in corrispondenza dell’ingresso 

principale, per il campionamento delle acque meteoriche su cui è prescritto il monitoraggio con 

frequenza annuale; 

! presentare, entro 18 mesi, il progetto di trattamento supplementare delle acque meteoriche mediante 

utilizzo di un sistema filtrante da utilizzare in corrispondenza di ogni pozzetto di scarico; 

! provvedere al trattamento specifico, da sottoporre a preliminare autorizzazione, delle acque 

meteoriche di dilavamento di eventuali superfici che dovessero essere interessate dallo stoccaggio di 
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]]A EMISSIONI  SONORE  

 
Il Comune di Brindisi ha proceduto alla classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 

447 e nella relativa attesa il gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 

3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991. 

Le misurazioni dell’inquinamento acustico dovranno essere effettuate, con frequenza biennale, da un tecnico 

competente in acustica, ai sensi della Legge 447/95, nel rispetto del Decreto Ministro Ambiente 16 marzo 

1998, della Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Circolare 6 

settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei 

valori limite differenziali”. 

Al fine di minimizzare l’impatto acustico, il Gestore dovrà in particolare: 

" mantenere chiusi i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive; 

" verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori 

degli impianti di abbattimento, dei compressori e delle linee di produzione provvedendo alla 

sostituzione delle parti usurate quando necessario; 

" intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un 

evidente inquinamento acustico. 



B��lettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 19-08-201024038

]@A  PIANO  DI  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  

 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l’impianto AGUSTA SpA – Stabilimento di Brindisi e 

presentato dal gestore, visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato. 

 
a) Il Gestore dovrà attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia 

e modalità dei diversi parametri da controllare. 
 
b) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di 

Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione 
nel più breve tempo possibile. 

 
c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche saranno inviati all’ARPA Puglia – DAP di Brindisi, Provincia 

di Brindisi e alla Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia per i successivi adempimenti 
amministrativi e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria. 

 
d) ARPA effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la periodicità stabilità nel parere reso 

con nota prot. 8096 del 17/06/2010 riportato in allegato. 
 

e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.   
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]FA  ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  E  CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

 
La Ditta AGUSTA SpA – Stabilimento di Brindisi è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli 

obblighi della presente sezione.  

E’ fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto senza preventivo 

assenso della Regione Puglia (fatti salvi i casi previsti dall’art. 10 comma 1 D.Lgs. n. 59/05). 

 
 
12.1   CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 
 
12.1.1 Condizioni relative alla gestione dell’impianto 

L’impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente ed il 

personale addetto. 

Le eventuali modifiche all’impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di: 

! ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia; 

! ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; 

! ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche; 

! diminuire le emissioni in atmosfera. 

 
 

12.1.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali 
 

1. Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia – DAP Brindisi 

annualmente (entro il mese di febbraio e considerando quanto indicato nel Parere al Piano di 

Monitoraggio e Controllo reso dall’ARPA Puglia con nota acquisita al prot. 8096 del 17/06/2010 - vedi 

allegato C) una relazione relativa all’anno solare precedente, che contenga almeno: 

a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio; 

b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente; 

c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impresa nel 

tempo, valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario 

altrimenti) 
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Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, 

questo sarà reso disponibile. 

2. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell’impianto (come definite dall’art. 

2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 59/05) alla Regione Puglia, alla Provincia, all’ARPA ed al Comune. 

Tali modifiche saranno valutate dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 59/05.  

La Regione Puglia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative 

condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lettera n) del D.Lgs. n. 59/05, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. 

Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.  

Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui 

sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare alla Regione Puglia/Provincia di Brindisi una nuova 

domanda di autorizzazione; 

 

3. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore  successive all’evento), in 

modo scritto (fax) alla Regione, alla Provincia, all’ARPA Puglia – DAP Brindisi e al Comune di Brindisi 

particolari circostanze quali: 

- le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera; 

- malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all’ora; 

- incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dello stabilimento (effettuare inoltre 

comunicazione telefonica immediata all’ARPA di Brindisi). 

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare 

le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. 

Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da 

non garantire il rispetto delle condizioni dell’AIA, deve comportare la sospensione delle relativa 

lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti.  
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4. Qualora il Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare e successivamente 

confermare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi la 

data prevista di termine dell’attività. 

 

14.  ADEGUAMENTO ALLE BAT 

 

Le migliori tecniche disponibili di settore sono indicate nel Decreto Ministeriale 01 ottobre 2008 “Linee 

guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di 

superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” 

ed il relativo stato d’adozione dichiarato dall’Azienda è riportato nell’Allegato D. 
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REGIONE PUGLIA 
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana 
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 Fascicolo n. 19 

 
 

 

 

Allegato B 

 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
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REGIONE PUGLIA 
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana 
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Allegato C 

 

PARERE ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI 

BRINDISI SUL 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
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REGIONE PUGLIA 
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana 
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Allegato D 

 

STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT AGGIORNATE 
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