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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-

VIZIO ECOLOGIA 6 luglio 2010, n. 294

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai

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

“MINERMIX srl” relativamente all’impianto in

Fasano alla Contrada Matarano 3A - codice atti-

vità IPPC 3.1 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo

76.

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 dalle “Linee Guida recanti i criteri

per l’individuazione e l’utilizzazione delle

migliori tecniche disponibili nelle industrie mani-

fatturiere della calce.”;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri gene-

rali essenziali che esplicitano e concretizzano i
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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 “MINERMIX srl” con sede in

Fasano è già autorizzato in forza dei seguenti prov-

vedimenti di carattere ambientale:

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con

Delibera di Giunta Regionale n. 525 del

27/02/1997;

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con

Determinazione Dirigenziale Assessorato

Ambiente Settore Ecologia n. 89 del 13/06/2002;

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica e

delle conferenze di servizi tenutesi in data 09 marzo

2010, 17 giugno 2010 e 24 giugno 2010 con parere

favorevole al rilascio AIA alle condizioni/prescri-

zioni contenute nel presente 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 - note

registrate al protocollo del Servizio Ecologia n.

8440 del 23/06/2010 e n. 8454 del 24/06/2010” e

“Allegato D - stato di applicazione delle BAT di set-

tore”, parte integrante del presente atto amministra-

tivo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati

e della normativa vigente e che le condizioni, pre-

scrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispet-

tati 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 “MINERMIX srl” -

impianto di Fasano (BR) risulta certificata secondo

la norma UNI EN ISO 14001;

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 “MINERMIX srl” impianto

di Fasano (BR) 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 “MINERMIX srl” per l’impianto sito in

Fasano alla Contrada Matarano 3A con codice atti-

vità IPPC 3.1 All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni,

prescrizioni ed attuazione degli adempimenti pre-

visti secondo tempi e modalità tutti riportati nel pre-

sente provvedimento ed allegato “Documento Tec-

nico” che si compone degli allegati: “Allegato A” di

n. 33 (trentatre) facciate, “Allegato B - Piano di

monitoraggio e controllo” di n. 9 (nove) facciate,

“Allegato C - Parere Arpa Puglia - DAP Brindisi di

n. 14 (quattordici) facciate e “Allegato D - Stato di

adozione delle BAT” composto di n. 3(tre) facciate.

stabilire che:

- 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 sei anni fatti

salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell’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;

- la Società è tenuta a predisporre lo studio idrolo-

gico-idraulico da sottoporre all’attenzione del-

l’Autorità di Bacino entro il 30 luglio 2010

secondo quanto indicato nel parere dell’ADB

acquisito con nota registrata al prot. 6884 del

28/05/2010;

- 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 Fasano;

di notificare il presente provvedimento, a cura

del Servizio Ecologia, alla Società “MINERMIX

srl” con sede legale in Fasano (BR) alla contrada

Matarano 3A;

di trasmettere il presente provvedimento alla

Provincia di Brindisi, al Comune di Fasano,

all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brin-

disi, alla ASL competente per territorio, ai Settori
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Regionali Industria e Energia, Agricoltura,

Gestione Rifiuti e Bonifiche;

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 MINERMIX di FASANO (Br) 

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 MINERMIX srl, 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  
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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;  
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- 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; 

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” 

Viste Le “Linee Guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili nelle 
industrie manifatturiere della calce.” 
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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 09 MARZO 2007 con prot. n. 3979, presentata dalla società 

MINERMIX, relativa all'Impianto IPPC ubicato in FASANO, C.da Matarano n.3/A; 

visto  Che in data 28 marzo 2007 con nota prot. n. 5128, la Regione Puglia chiedeva alla Ditta 

documentazione mancante; 

visto Che in data 09 ottobre 2007, con nota acquisita al prot. n. 15605, la Ditta ha trasmesso alla 

Regione Puglia la documentazione richiesta;  

visto Che con nota, prot. 15965 del 15 ottobre 2007, la Regione Puglia comunicava l’avvio del 

procedimento; 

visto Che in data 19 giugno 2008 con prot. n. 8902, la Ditta trasmetteva alla Regione Puglia copia 

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

sul Corriere dello Sport del 02 novembre 2007; 

vista  La nota, prot. 3104 del 01 marzo 2010, con cui la Regione convocava la prima Conferenza di 

Servizi per il giorno 09 marzo 2010; 

visto che In data 09 marzo 2010 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi ed il relativo verbale veniva 

trasmesso con nota prot. 4124 del 17 marzo 2010; 

rilevato che In data 01 giugno 2010 si è svolto il sopralluogo presso lo stabilimento di Fasano della ditta 

MINERMIX ; 

visto che Con nota, prot. 7651 del 07 giugno 2010, veniva trasmesso il verbale del sopralluogo 

tenutosi in data 01 giugno 2010; 

vista La nota, prot. 7652 del 07 giugno 2010, trasmessa dall’Autorità di Bacino della Puglia; 

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

veniva trasmesso con nota prot. 8170 del 18 giugno 2010; 

visto Il parere favorevole, acquisito al prot. 8072 del 17 giugno 2010, della Provincia di Brindisi al 
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rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

visto Il parere favorevole, acquisito al prot. 3773 del 11 marzo 2010, della ASL BR/1 al rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

visto Il parere favorevole, acquisito al prot. 8070 del 17 giugno 2010, della Città di Fasano al 

rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

visto Il parere favorevole trasmesso dalla AUSL BR/1 di Brindisi acquisito al prot. 8233 del 17 

giugno 2010. 

visto Il parere, acquisito al prot. 8440 del 23/06/2010, dell’ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio 

e Controllo 

visto  Il parere finale favorevole, acquisito al prot. 8454 del 24/06/2010, dell’ARPA Puglia sul Piano 

di Monitoraggio e Controllo 

visto che In data 24 giugno 2010 si è tenuta la terza Conferenza di Servizi decisoria ed il relativo 

verbale veniva trasmesso con nota prot. 8506 del 25 giugno 2010; 
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� IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 

                       

denominazione  MINERMIX S.R.L.   

                      
da compilare per ogni attività IPPC:              

        3.1           104.11            26.52            26..52 

codice IPPC1   codice NOSE-P2  codiceNACE3   codice ISTAT 

                      
classificazione IPPC1   Produzione calce viva > 50 tonnellate/giorno        ATTIVO 

classificazione NOSE-P2 
Industria dei prodotti minerali che comporta processi di 
combustione   

stato impianto 

classificazione NACE3  Produzione calce       

classificazione ISTAT   Produzione calce           S.R.L. 

                  ragione sociale 

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di   LECCE n.  169714 

Indirizzo dell'impianto                  

comune  Fasano     prov. BR    CAP 72015 

via e n. civico  CONTRADA MATARANO 3A 

telefono  080 4386511  fax 080 4386527  e-mail info@minermix.it

coordinate geografiche  18°10.27’ E  40°11.64 N 

                      
Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)            

comune  Fasano     prov. BR    CAP 72015 

via e n. civico  C.da MATARANO 3//A 

telefono  0804386511  fax 0804386511  e-mail info@minermix.it

partita IVA             

                      
Responsabile legale                  

nome Tommaso  cognome De Pasquale 

nato a Manduria  prov.  (TA)  il 14/02/51 

residente a   Manduria  prov.  (TA)     CAP 74024 
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via e n. civico  Via Malta, 15 

telefono    fax   e-mail Tommaso.depasquale@minermix.it

codice fiscale            

                      
Referente IPPC                   

nome Antonio  cognome Stranieri 

telefono  0836/638411  fax 0836/638427  e-mail Antonio.stranieri@minermix.it

indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)  

  

superficie totale    m2  32626      volume totale    m3 51475 

                     

superficie coperta    m2 9214  sup. scoperta impermeabilizzata m2 23412 

                     

Responsabile tecnico    Antonio Stranieri   

                     

Responsabile per la sicurezza  Cosimo Paiano   

                     

Numero totale addetti  35             

                     

Turni di lavoro    1 -  dalle  07:00  alle  15:00          

     2 -  dalle  15:00  alle  23:00          

     3 -  dalle  23:00  alle  07:00           

     4 -  dalle  alle            

                     

Periodicità dell'attività       X  tutto l'anno          

                     

gen  feb  mar apr  mag giu  lug  ago  set  ott  nov 

                                

                     

Anno di inizio dell'attività      1998        

                     

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione 2006        

                     

Data di presunta cessazione attività   N.P.        
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3! INQUADRAMENTO URBANISTISTICO  

 
 

Foglio  Particelle Destinazione urbanistica 

30, 150, 243 

“Complessi industriali e artigianali in contrasto 
ambientale ubicati in prossimità del litorale e della 
zona collinare”; 
 
“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a 
livello urbano” 

23, 157, 242, 305, 168 
“Aree per le attrezzature d’interesse generale ed a 
livello urbano” 

Comune di Fasano 
Foglio n. 41 

42 
“Complessi industriali e artigianali in contrasto 
ambientale ubicati in prossimità del litorale e della 
zona collinare”; 
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4! AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE 

Settore 

interessato 

Provvedimento autorizzativo Ente 

competente 

Norme di 

riferimento 
Sostituito da AIA 

D.G.R. N. 525 DEL 27/02/1997 Regione Puglia 
Assessorato Ambiente 

ARIA 

Determinazione del Dirigente del Settore 
Ecologia n. 89 del 13/06/2002 

Regione Puglia 
Assessorato Ambiente 

Settore Ecologia 
 

 

DPR 203/88 

 

SI 

ISO 

ISO 14001 

N. Certificato CERT-208-2001-AE-BRI-
SINCERT 

DET NORSKE VERITAS 
UNI EN ISO 
14001:2004 

NO 
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5" DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

 
N#$%&' ()

&)r*+'
A,,%-.+'

T)+',' /.+.  

J0  All. 1 Rev. 0 “Relazione tecnica e schede” 

2.  All. 2 Rev. 0 “Estratto topografico in scala 1:5000 – Mappa Catastale” 

Prot. 3979 del 
09/03/2007 

3.  All. 3 Rev. 0 “Stralcio del P.R.G. in scala 1:2000” 
Prot.16234 

del 
16/10/2007 

4.  
All. 4 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto in scala opportuna”  
(non datato, non timbrato e non firmato da professionista abilitato) 

5.  
All. 5 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto con l’indicazione dei punti di emissione in atmosfera”  
(non datato, non timbrato e non firmato da professionista abilitato) 

6.  
All. 6 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto con rete idrica e dei punti di scarico”  
(non datato, non timbrato e non firmato da professionista abilitato) 

7.  
All. 7 Rev. 0  “Planimetria dell’impianto con Individuazione delle sorgenti sonore” 
(non datato, non timbrato e non firmato da professionista abilitato) 

8.  
All. 10 rev. 0 “Planimetria deposito materie prime ed ausiliarie  - rifiuti” 
(non datato, non timbrato e non firmato da professionista abilitato) 

9.  All. 11 Rev. 0 “Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti” 

10.  All. 13 Rev. 0 “Sintesi non tecnica” 

11.  All. 14 Rev. 0 “Altri documenti” 

Prot. 3979 del 
09/03/2007 

N#$%&' ()
&)r*+'

A,,%-.+'
T)+',' /.+.  

J10  Integrazioni / modifiche alla Relazione Tecnica del 27/02/2007 

13.  Integrazioni / modifiche alla modulistica del 27/02/2007 

14.  Attestato di verifica N. 75182-2010-CCs-ITA-MATT, rilasciato da Det Norske Veritas S.r.l. 

15.  Certificato di conformità ISO 14001:04 aggiornato 

16.  Rapporto Tecnico N. 015/008/2010, “Verifica della Rumorosità Immessa in Ambiente Esterno” 

17.  Rapporto Tecnico N. 012/008/2010, “Monitoraggio delle Polveri diffuse” 

18.  Piano di monitoraggio e controllo Rev. 0 

19.  Certificato Prevenzione Incendi 

20.  Contratto di affitto dello stabilimento 

21.  Piano di Dismissione 

22.  Certificato di Destinazione Urbanistica 

Prot. 6221 del 
03/05/2010 
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23.  Sistema di Gestione Ambientale: Procedura PGA 04-5°, GESTIONE RIFIUTI 

24.  
“Estratto topografico in scala 1:5000” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

25.  
“Planimetria dell’impianto in scala opportuna” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

26.  
“Planimetria dell’impianto con l’indicazione dei punti di emissione in atmosfera” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

27.  
“Planimetria dell’impianto con rete idrica e dei punti di scarico” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

28.  
“Planimetria dell’impianto con Individuazione delle sorgenti sonore” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

29.  
“Planimetria deposito materie prime ed ausiliarie  - rifiuti” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

30.  
“Planimetria rete fognante” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

31.  
“Planimetria stoccaggio prodotti” 
(datato, timbrato e firmato da professionista abilitato) 

N#$%&' ()
&)r*+'

A,,%-.+'
T)+',' /.+.  

V10  Piano di monitoraggio e controllo Rev. 01 

33.  Dettaglio componenti impianto visionati durante il sopralluogo in data 01 giugno 2010 

34.  
Rapporto Tecnico N. 021/008/2010, “Considerazioni sulle emissioni derivanti dallo sfiato del silo di 
stoccaggio della calce idrata” 

Prot. 8028 del 
16/06/2010 

N#$%&' ()
&)r*+'

A,,%-.+'
T)+',' /.+.  

V60  Piano di monitoraggio e controllo – rev. 02 del 18/06/2010 

36.  Classificazione dei refrattari come sottoprodotti 

37.  Rapporto di prova n. RP.117.1249.10 del 22/06/2010 a firma della dott.ssa Daniela COSSA 

38.  Fascicolo tecnico n. TF 1392/2010 rev. 0 del 22/06/2010 della SEA MARCONI 

Prot. 8492 del 
24/06/2010 

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

 

Lo stabilimento della Minermix Srl sede di Fasano, è adibito alla produzione, macinazione e miscelazione di ossido di 

calcio, calce idrata, premiscelati di minerali, grassello e malte per edilizia.  

Nella configurazione odierna l’impianto è costituito da: 

  n. 1 forni da calce del tipo verticale, da 130 ton/giorno (punto di emissione E1);  

  un impianto di idratazione da 240 ton/giorno;  

  un impianto di macinazione e miscelazione da 240 ton/giorno;  

  un impianto per la produzione di grassello e malte umide per edilizia. 
 

Il ciclo produttivo può essere suddiviso nelle seguenti fasi principali: 

 

  Produzione della calce in zolle 

o Arrivo del calcare da forno 

o Scarico in buca e carico del forno 

o Cottura del calcare 

o Scarico del forno e stoccaggio della calce in zolle nei silos 

 

  Produzione della calce idrata 

o Macinazione della calce in zolle, produzione di ossido di calcio in granella e stoccaggio nei silos 

o Idratazione dell'ossido in granella e produzione di calce idrata 

o Carico calce idrata sfusa in camion cisterna 

o Insaccamento e palettizzazione di calce idrata in sacchi di carta 

 

  Produzione dei premiscelati  

o Macinazione calce in zolle, produzione ossido in granella e stoccaggio nei silos 
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o Macinazione dell' ossido in granella, produzione di ossido di calcio micronizzato 

o Prelievo dell' ossido micronizzato e delle altre componenti dai silos di stoccaggio, pesatura, miscelazione, 
stoccaggio dei premiscelati di minerali nei silos del prodotto finito 

o Carico dei premiscelati in camion cisterna 

o Insaccamento dei premiscelati in big bags 

o Insaccamento e palettizzazione dei premiscelati in sacchi carta 

 

  Produzione del grassello e delle malte 

o Spegnimento della calce in zolle nella "spegnicalce" e stoccaggio del latte di calce nelle vasche di 
maturazione, 

o Maturazione del grassello e successivo insaccamento 

o Miscelazione del grassello con altri inerti e produzione di malte umide per edilizia 

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata di tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate per passare dalle 

materie in ingresso alle materie in uscita da ciascuna fase produttiva all’interno dell’impianto, delle fasi di processo e degli 

aspetti ambientali associati.  

Fase 1 - Carico fossa di accumulo 

La materia prima (materiale calcareo) in entrata viene scaricata sul piazzale e con automezzi interni viene caricata la 

fossa di accumulo.   

Fase 2 - Vagliatura 

La materia prima prelevata dalla fossa di accumulo viene vagliata prima di essere immessa nel forno al fine di 

selezionare una pezzatura a 60-150 mm.  

Fase 3 – Cottura materia prima 

La materia prima viene immessa nella zona superiore di preriscaldamento del forno, dove il calcare viene riscaldato a 

spese del calore sensibile posseduto dai gas di combustione che salgono verso il camino. Nella zona centrale avviene la 

decomposizione del carbonato di calcio in ossido di calcio e anidride carbonica; nella zona inferiore di raffreddamento, 
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l’ossido di calcio cede parte del suo calore all’aria fredda di combustione (aria secondaria) proveniente in controcorrente 

dal basso. L’aria primaria di combustione invece viene immessa dall’alto preriscaldandandosi a spese dei fumi della 

combustione mediante uno scambiatore di calore aria/fumi esterno al forno. In tal modo si riduce il consumo di gas 

metano e contemporaneamente la temperatura di uscita dei fumi in atmosfera. Le polveri contenute nei fumi sono 

catturate da un filtro a maniche e reimmesse nel ciclo produttivo. Il forno funziona 24h/giorno per 365giorni/anno e ha una 

produttività di circa 130t/giorno.  

Fase 4 – Macinazione 

Una parte delle zolle viene sottoposta a macinazione in un mulino a martelli; il prodotto macinato viene stoccato in un silo 

per il successivo processo di idratazione. Le polveri prodotte vengono aspirate da un filtro a maniche e la frazione 

trattenuta reintegrata nel ciclo produttivo. 

Fase 5 - Idratazione 

Nel processo di idratazione avviene una reazione esotermica tra l'ossido di calcio e l'acqua (in rapporto 1:0,2) con 

produzione di calce idrata e vapore acqueo. Le polveri trascinate dai fumi vengono catturate da un doppio sistema ad 

umido costituito da una torre di lavaggio seguita da un idrofiltro e la miscela residua acqua-polvere reintegrata nella linea 

di produzione grassello. La calce idrata in polvere viene selezionata mediante separatore a vento; le parti più grosse, 

previa macinazione in mulino a sfere, e le parti più fini sono stoccate in silos. L’impianto funziona 16h/giorno per 

250giorni/anno. 

Fase 6.1 - Carico camion e consegna calce idrata 

La calce idrata in polvere può essere direttamente caricata sfusa su automezzi e consegnata al cliente.  

Fase 6.2 - Insaccamento e consegna calce idrata 

La calce idrata in polvere può essere inviata alla linea di insaccamento per la successiva consegna al cliente. Le polveri 

prodotte dall'insaccamento vengono aspirate dal filtro a maniche del camino E4 e quelle trattenute, riutilizzate nel ciclo 

produttivo. 
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Fase 7 – Produzione grassello 

Una frazione della calce in zolle viene inviata mediante pala meccanica ad una apposita macchina detta “spegnicalce” 

che miscela ossido di calcio e acqua in rapporto di 1:3; le parti che non hanno reagito con l'acqua, tramite sistema di 

vagliatura, vengono reintegrate nel ciclo produttivo. La calce spenta viene scaricata in apposite vasche nelle quali si 

completa la reazione di spegnimento (maturazione del grassello) ed avviene successivamente la separazione del 

grassello dall'acqua di reazione che viene reintegrata nella macchina spegnicalce. La spegnicalce funziona in media 

16h/mese per 12mesi/anno. 

Fase 8 – Carico camion e consegna grassello 

Il grassello prodotto viene caricato sfuso su camion per la consegna. 

Fase 9 – Carico calce in zolle su camion e consegna

Una parte della calce cotta uscente dal forno viene direttamente, in zolle, caricata su automezzi per la consegna al 

cliente. 

Fase 10 – Macinazione – vagliatura 

Una parte della calce in zolle viene inviata, a mezzo di nastro trasportatore coperto, al mulino dell’impianto di 

miscelazione dove viene macinata insieme a un certo quantitativo di ossido di calcio proveniente da terzi; il materiale 

semilavorato prodotto, a mezzo di elevatore a tazza, viene quindi trasportato nella parte superiore dei silos dove viene 

selezionato nelle diverse granulometrie da apposito vaglio vibrante e quindi stoccato. Le polveri prodotte durante la 

macinazione vengono aspirate e in parte trattenute da un filtro a maniche (camino E5). 

Fase 11 – Dosaggio componenti e miscelazione 

In questa fase si producono miscele a base di ossido di calcio: le operazioni sono svolte nell’apposito reparto utilizzando 

per la pesatura una bilancia dosatrice e per la miscelazione un apposito omogeneizzatore. Il semilavorato (ossido di 

calcio) e le materie prime (minerali), stoccati nei silos, sono prelevati automaticamente a mezzo di coclee, pesati nelle 

quantità prefissate e miscelati secondo i tempi stabiliti da una ricetta di composizione. Il prodotto finito è trasferito in silos 
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mediante elevatore a tazza. Le polveri prodotte durante la miscelazione vengono aspirate e in parte trattenute dal filtro a 

maniche del camino E5. Il processo di miscelazione è in funzione 24h/giorno per circa 270 giorni/anno. 

Fase 12.1 – Carico camion e consegna miscele sfuse 

Una parte delle miscele viene caricata in camion cisterna direttamente dai silos di stoccaggio attraverso coclee e inviate 

alla consegna. 

Fase 12.2 –  Insaccamento e consegna miscele sfuse 

Una parte delle miscele viene insaccata in sacchi di carta e big-bags, confezionata su pallets di legno e inviata alla 

consegna. Le polveri prodotte durante l’insaccamento vengono aspirate e in parte trattenute dal filtro del camino E5. 

Descrizione del processo produttivo del forno 

La materia prima utilizzata per la produzione di calce in zolle, è il carbonato di calcio o "pietra da calce", proveniente da 

cave locali ed approvvigionata a mezzo di camion.  

La materia prima è scaricata nella tramoggia di alimentazione posta ai piedi del forno. Durante l'estrazione con un 

alimentatore a barrotti, viene separata in due granulometrie. Il calcare in granulometria adeguata al forno è scaricato in 

una prima benna posta superiormente; le parti più fini, sono immesse in una seconda benna sottostante alla prima.  

Entrambe le benne si muovono sui binari di uno skip azionato da un elettroverricello che provvede al trasporto del calcare 

nella parte alta del forno. Durante il percorso di salita, il calcare fine viene scaricato in una tramoggia di stoccaggio, dalla 

quale periodicamente viene estratto e riportato in cava.  

Il calcare in pezzatura idonea alla cottura, raggiunta la sommità dello skip, viene scaricato nella tramoggia di precarica 

del forno.  

Il forno è costituito da un tino verticale in lamiera d'acciaio di grosso spessore, con all'interno un triplo rivestimento di 

mattoni refrattari. Ha un'altezza fuori terra di circa 30 metri.  

All'interno del forno, dall’alto verso il basso, si distinguono le seguenti quattro zone:  

  zona di carica del calcare per un'altezza di circa 3 metri; 
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  zona di preriscaldo in cui il calcare subisce un primo riscaldamento passando da temperatura ambiente a 

circa 300/400 °C; 

  zona di cottura in cui il calcare arrivato alla temperatura di circa 1100°C subisce il processo di 

decarbonatazione dissociandosi in CaO e CO2; 

  zona di scarico in cui la calce cotta, viene raffreddata e quindi scaricata. 

 

La combustione all'interno del forno avviene mediante 8 camere di combustione radiali alla sezione del forno, munite di 16 

lance portabruciatori. Al di sotto di queste è posta una trave portabruciatori che attraversa lungo il diametro l'intera 

sezione del forno.  

I bruciatori sono alimentati a gas metano miscelato con aria preriscaldata in uno scambiatore di calore.  

Completata la reazione di cottura, la calce viene raffreddata immettendo nel forno aria di raffreddamento e quindi 

scaricata mediante 4 estrattori elettromagnetici nella tramoggia sottostante al forno stesso.  

La calce in zolle così prodotta viene stoccata nei silos di stoccaggio, tramite uno skip dotato di benna che eleva le zolle 

fino alla sommità dei silos, dove un nastro trasportatore provvede alla distribuzione. La calce in zolle, può essere utilizzata 

tal - quale, oppure utilizzata per la produzione di idrato di calcio, di premiscelati o di grassello di calcio.  

Produzione della calce idrata  

Il processo di produzione della calce idrata, si basa sulla miscelazione di calce viva con acqua, nelle quantità 

stechiometricamente richieste, e tali da produrre un prodotto secco, in polvere finissima, molto leggero, che presenta 

caratteristiche chimico-fisiche proprie, diverse dal prodotto iniziale.  

La calce in zolle prima di essere idratata deve essere macinata finemente in granulometria 0-3 mm a mezzo di apposito 

mulino a martelli. Il prodotto macinato viene immesso nell'idratatore e miscelato con una quantità d'acqua pari a circa il 

25% in peso. Il processo di idratazione è un processo esotermico, in cui durante le fasi di "idratazione", l'ossido di calcio 

reagisce con l'acqua sviluppando calore sotto forma di vapore. Il processo di abbattimento delle polveri che vengono 

trasportate verso l'alto dal vapore, si basa su un idrofiltro costituito da una torre di lavaggio ad acqua di riciclo, sovrastante 

l’idratatore, su un successivo ulteriore sistema di lavaggio ad acqua da rete industriale, e su un separatore di gocce, prima 



9"  EMISSIONI ATMOSFERICHE 
 

Si riporta nelle seguenti tabelle il quadro riassuntivo delle emissioni e relativi valori limite. 
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dell'immissione dei gas in atmosfera. L'idrato di calcio in uscita dall'idratatore, viene trasportato con un elevatore a tazze 

in un separatore a vento che, separa le particelle più fini (idrato di calcio superventilato) dalle particelle più grossolane. 

Quest'ultime vengono inviate in un mulino di macinazione a sfere d'acciaio, per essere riportare ad una granulometria 

inferiore a 0,25 mm. Il prodotto finito viene depositato nei silos di stoccaggio dai quali può essere caricato sfuso nei 

camion cisterna, oppure insaccato in sacchi carta.  

Impianto di macinazione  

L'impianto di macinazione è composto da un mulino a martelli per la frantumazione della calce in zolle e la produzione di 

ossido di calcio granulare grosso (0-3 mm), da un mulino a coltelli per la produzione di ossido di calcio fine (O - 250 

micron), e sarà completato da un mulino micronizzatore a selettori per la produzione di ossido di calcio micronizzato (<90 

micron). L'ossido di calcio in zolle giunge all'impianto di macinazione a mezzo di una serie di nastri trasportatori coperti, 

quindi scaricato in una tramoggia e da questa macinato con un mulino a martelli in granulometria 0-3 mm. 

Il prodotto così ottenuto è vagliato con un vaglio sonoro in 3 diverse granulometrie, rispettivamente 0-0,25 mm, 0,25-1,5 

mm 1,53 e stoccato nei rispettivi silos. Le frazioni granulometriche superiori a 0,25 mm possono essere ulteriormente 

macinate e ridotte in particelle inferiori a 250 micron.  

Per ottenere granulometrie inferiori a 90 micron ossia per produrre ossido di calcio idoneo per il trattamento dei fumi degli 

impianti di depurazione, occorrerà macinare il materiale granulare, mediante un nuovo mulino micronizzatore, la cui 

selezione granulometrica (essendo polveri finissime) avverrà mediante un filtro a maniche.  

Impianto di miscelazione  

L'impianto di miscelazione è composto da una serie di silos per le materie prime, collegati a mezzo di coclee di estrazione 

ad una bilancia dosatrice; da un miscelatore per la preparazione della miscela, e da una serie di silos per i prodotti finiti.  

Le materie prime vengono estratte dai silos di stoccaggio nelle quantità prefissate, pesate, amalgamate nel miscelatore 

fino a comporre la miscela desiderata, quindi stoccate nei silos dei prodotti finiti. Il tutto avviene in forma completamente 

automatica, mediante un PLC di gestione dell'intero impianto.  

I prodotti finiti vengono depositati nei silos di stoccaggio dai quali possono essere caricati sfusi nei camion cisterna, 

oppure insaccati in big bags o in sacchi carta.  



Relativamente alle emissioni diffuse, si prescrive la seguente misurazione in forma discontinua: 

 

Origine  Tipo di Sostanza inquinante Frequenza di monitoraggio 

C:;<=> ?:@E;<: F;<?: P>GHE;< I>@:G< K>LFELE E PMOQ
K=:;<=> =:G=E <S;:@: P>GHE;< I>@:G< K>LFELE E PMOQ

KE?EL@;:GE REL@:@E ES <UHE;U>W

Le misurazioni delle emissioni diffuse dovranno avvenire ad impianto in regolare esercizio, sottovento e 

sopravento (cfr. parere ARPA – DAP Brindisi su Piano di Monitoraggio e Controllo). 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 
Emissioni da misurare in forma discontinua 

Sigla  di 
emissione

Provenienza  Tipo di Sostanza inquinante 
Valore limite 

(mg/Nm3)  
Frequenza di 
monitoraggio 

P>GHE;< I>@:G< XQ
C;>?> YYY Z[X

\LL<S< S< :]>@> ^QQ
\LL<S< S< ]>G_> ^QQ

M>U>LL<S> S< =:;`>U<> OXQQ

aUUb:GEcO d>;U> 1 

ME@:GG<
Re ?E;=b;<>[ =:S?<> E @:GG<>W Q[Z f

c^ YS;:@:@>;E P>GHE;< I>@:G< ^Q
cX M:=<U:]<>UE <S;:@:]<>UE P>GHE;< I>@:G< ^g

cg M<L=EG: ?:=<U:]<>UE h
L@>==:ss<> L<G>L P>GHE;< I>@:G< ^g

ci K<G>L L@>==:ss<> =:G=E
<S;:@: P>GHE;< I>@:G< ^g

cj Y?F<:U@> =:;<=> =<L@E;UE P>GHE;< I>@:G< ^g
ck MbG<U> micronizzatore P>GHE;< I>@:G< ^g
cOQ K<G> =:G=E <S;:@: P>GHE;< I>@:G< ^g

aUUb:GE

* Per il parametro metalli, viene prescritta una prima indagine conoscitiva al camino E1 a valle della 

quale, in funzione della eventuale presenza, verrà richiesto il periodico monitoraggio. L’individuazione 

dei suddetti metalli (mercurio, cadmio e tallio) è stata dedotta dalla lettura del B.Ref ferma restando la 

possibilità da parte di ARPA Puglia – DAP Brindisi, su motivate esigenze, di richiedere la misurazione 

di ulteriori metalli. Relativamente alle modalità di campionamento dei metalli nella prima fase 

conoscitiva, dovranno essere definite preliminarmente con ARPA Puglia le condizioni più significative 

di esercizio. 
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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 ovvero anticipare il cronoprogramma degli autocontrolli da 

eseguire; 

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

monitoraggio; 

  effettuare i campionamenti e/o le misure nei periodi di normale funzionamento dell’impianto; 

  compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali)  

  relativamente al nuovo punto di emissione (E10 per cui è prescritto il convogliamento) deve comunicare 

la data di messa in esercizio del nuovo sistema di convogliamento e trasmettere entro 15 giorni da 

quest’ultima le analisi relative alle emissioni dei primi giorni dieci giorni, all’ARPA Puglia – DAP di 

Brindisi, alla A.S.L. competente, al Sindaco del Comune di Fasano, alla Regione Puglia - Assessorato 

all’Ambiente Ufficio Inquinamento Atmosferico e Grandi Impianti e alla Provincia di Brindisi. 

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

di riferimento.  

 

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, 

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.  

 



8. 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. 
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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. 

 

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 delle materie prime. 

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

stoccaggi e movimentazione delle materie prime secondo quanto disposto dall’Allegato V parte I della parte 

quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. 

 
! Emissioni Fuggitive 
 
In merito alle emissioni fuggitive, l’Azienda ne ha rappresentato l’assenza. 
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l" SCARICHI  IDRICI   

 
Il ciclo produttivo non genera acque reflue industriali e le acque meteoriche, secondo dichiarazione del 

Gestore, vengono raccolte in una vasca di accumulo e riutilizzate nel processo di spegnimento e idratazione 

della calce.  

10.  EMISSIONI  SONORE  

 
Il Comune di Fasano non ha ancora 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. 

A seguito della zonizzazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 3/2002, il 

Gestore dovrà effettuare apposita campagna di misura, con applicazione del criterio differenziale, e presentare 

l’eventuale piano di risanamento ai sensi dell’art. 11 della richiamata Legge Regionale.  

Le misurazioni dell’inquinamento acustico dovranno essere effettuate 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. 
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11.  PIANO  DI  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  

 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l’impianto MINERMIX srl – stabilimento di Fasano (BR) e 

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

In particolare: 

 
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) Il Gestore effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la periodicità stabilità nel piano di 

monitoraggio approvato con parere reso dall’ARPA Puglia con nota prot. 8440 del 23/06/2010 

riportato in allegato. 

 

e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.   

 

f) Il Gestore dovrà, inoltre, predisporre lo studio idrologico-idraulico da sottoporre all’attenzione 

dell’Autorità di Bacino entro il 30 luglio 2010 secondo quanto indicato nel parere dell’ADB con nota 

registrata al prot. 6884 del 28/05/2010. 
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no"  ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  E  CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

 
La Ditta MINERMIX srl – stabilimento di Fasano (BR) 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; 

" ottimizzare i recuperi 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 annualmente (entro il 

termine del mese di febbraio) 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) 

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

questo sarà reso disponibile. 



np"  ADEGUAMENTO ALLE BAT 

 

Le migliori tecniche disponibili di settore sono indicate nelle “Linee Guida recanti i criteri per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili nelle industrie manifatturiere della calce” ed il relativo stato 

d’adozione dichiarato dall’Azienda è riportato nell’Allegato D (estratto dall’Allegato 1 – integrazioni/modifiche alla 

relazione tecnica del 27/02/2007 acquisita al prot. 6221 del 03/05/2010). 
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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 Fasano 

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.  

 

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 Fasano la 

data prevista di termine dell’attività. 
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Allegato B 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
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Allegato C 

PARERE ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI 

BRINDISI SUL  

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
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Allegato D – Stato di adozione BAT 
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