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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-

VIZIO ECOLOGIA 6 luglio 2010, n. 296

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai

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

LIQUIDE ITALIA SERVICE srl” relativamente

all’impianto in Ostuni alla via dell’Industria -

Zona Industriale - codice attività IPPC 4.1 (a) -

All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 102.

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: 

- 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
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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”;

Pertanto:

visti i risultati istruttori delle conferenze di ser-

vizi tenutesi in data 09 marzo 2010, 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.

8594 del 28/06/2010” e “Allegato D - Stato di

applicazione delle BAT aggiornate”, parte inte-

grante del presente atto amministrativo, tengono

conto dei provvedimenti già rilasciati e della nor-

mativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e

limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo

modalità e tempistiche nello stesso indicate; 

preso atto che la ditta “AIR LIQUIDE ITALIA

SERVICE srl” - impianto di Ostuni non risulta cer-

tificata 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;

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 “AIR LIQUIDE ITALIA

SERVICE srl” impianto di Ostuni il versamento

delle somme, se dovute, derivanti dalla applica-

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

Società “AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE srl”

per l’impianto sito in Ostuni alla via dell’Industria -

Zona Industriale con codice attività IPPC 4.1 (a)

All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni

ed attuazione degli adempimenti previsti secondo

tempi e modalità tutti riportati nel presente provve-

dimento ed allegato “Documento Tecnico” che si

compone degli allegati: “Allegato A” di n. 33 (tren-

tatre) facciate, “Allegato B - Piano di monitoraggio

e controllo” di n. 12 (dodici) facciate, “Allegato C -

Parere Arpa Puglia - DAP Brindisi di n. 9 (nove)

facciate e “Allegato D - Stato di applicazione delle

BAT aggiornate” composto di n. 8 (otto) 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 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;

- la Società dovrà presentare ad ARPA Puglia -

DAP Brindisi entro il termine del 30 luglio 2010

la nuova valutazione di impatto acustico garan-

tendo le modalità di esecuzione della rilevazione

fonometrica secondo quanto indicato dalla stessa

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Prote-

zione dell’Ambiente durante la Conferenza di

Servizi del 17 giugno 2010;

- la Società dovrà presentare ad ARPA Puglia -

DAP Brindisi entro il termine del 30 luglio 2010

la nuova valutazione di impatto acustico garan-

tendo le modalità di esecuzione della rilevazione

fonometrica secondo quanto indicato dalla stessa

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Prote-

zione dell’Ambiente durante la Conferenza di

Servizi del 17 giugno 2010;

- la Società dovrà presentare alla Regione Puglia -

Servizio Ecologia Ufficio Inquinamento e Grandi

Impianti entro il prossimo 30 luglio 2010 un ela-

borato specifico di valutazione di tutti i vincoli di

natura ambientale dell’area in esame, qualora non

già ricompresa all’interno del certificato di desti-

nazione urbanistica da acquisire;

- 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 Ostuni;

di notificare il presente provvedimento, a cura

del Servizio Ecologia, alla Società “AIR

LIQUIDE ITALIA SERVICE srl” con sede

legale in Milano alla via Capecelatro, 69;

di trasmettere il presente provvedimento alla

Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni,

all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brin-

disi, alla ASL competente per territorio, ai Settori

Regionali Industria e Energia, Agricoltura,

Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente

provvedimento alla Segreteria della Giunta Regio-

nale; 
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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 AIR LIQUIDE (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 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE 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;  
- 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; 

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



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” 
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Documenti esaminati ed attività svolta 

 

Vista La domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata, in data 06 giugno 2007 con 

prot. n. 9182, dalla società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE relativamente all'Impianto IPPC 

ubicato in OSTUNI (BR), via dell’Industria Z.I.; 

visto  che in data 17 luglio 2007, con nota prot. n. 11644, la Regione Puglia chiedeva alla Ditta 

documentazione mancante; 

visto che in data 27 novembre 2007, con nota acquisita al prot. n. 17765, la Ditta ha trasmesso 

alla Regione Puglia la documentazione richiesta;  

visto che con nota, prot. 4125 del 10 marzo 2008, la Regione Puglia comunicava l’avvio del 

procedimento; 

visto che in data 06 maggio 2008, con nota prot. n. 6819, 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 del Mezzogiorno del 21 marzo 2008; 

vista  la nota, prot. 3108 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. 4123 del 17 marzo 2010; 

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

AIR LIQUIDE ; 

visto che Con nota, prot. 7649 del 07/06/2010, veniva trasmesso il verbale del sopralluogo tenutosi in 

data 01 giugno 2010 e veniva convocata la seconda conferenza di servizi per il giorno 17 

giugno 2010; 

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

veniva trasmesso con nota prot. 8174 del 18 giugno 2010; 

 

visto Il parere di massima favorevole trasmesso dalla Provincia di Brindisi con nota acquisita al 

prot. 8066 del 17/06/2010; 

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

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

/ !"#$""% &%' '%/! ( %/) *+,- .$0 +* 1341'% 56+67

visto  Il parere dell’ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio e Controllo con nota acquisita al prot. 

8594 del 28/06/2010; 

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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89 IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 

                       

denominazione AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. Sito di Ostuni (BR)  

da compilare per ogni attività IPPC:                

                                        

4.1 (a)    105.09    24    2414    

codice IPPC 
  

codice NOSE-P 
 

codice NACE 
  

codice ISTAT 
  

classificazione IPPC Impianti per la fabbricazione di idrocarburi semplici 
   

esistente 
   

classificazione NOSE-P 
Fabbricazione di prodotti chimici organici (Industria 
chimica) 

   

stato impianto 

  

classificazione NACE Lavorazione di prodotti chimici    

classificazione ISTAT Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici   
Air Liquide Italia Service s.r.l. 

 

  
                                 

ragione sociale 

 

 
Indirizzo dell'impianto                                      

comune  Ostuni    prov. BR      CAP 72017    

                                            

frazione o località      

                                          

via e n. civico  Dell’Industria – Zona Industriale    

                                            

telefono  0831 330431   fax 0831 330435   e-mail  

                                          

coordinate geografiche   E   N   

                                               

Sede legale (se diversa da quella dell’impianto)                 

comune Milano   prov. MI    CAP 20148   

     

frazione o località     

                    

via e n. civico  Via Capecelatro, 69  
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telefono 02/40261  fax   e-mail       

                    

partita IVA  03270040961             

                    

Responsabile legale                                      

nome David   cognome  Imbriaco    

                                         

nato a Roma   prov.(RM)  il 25/09/1968    

                                       

residente a   Lanuvio   prov.( RM)     CAP 00040    

                                           

via e n. civico  Via Nettunense, Km 18    

                                            

telefono  06 937361   fax 06 93736201   e-mail david.imbriaco@airliquide.com 

                                         

codice fiscale MBRDVD68P25H501A              

                                               

Referente IPPC                                        

                                               

nome Francesco   cognome Lanera    

                                            

telefono  0831 330431   fax 0831 330435   e-mail francesco.lanera@airliquide.com 

                                          

indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)      

                                               

 superficie totale    m2   9000           volume totale    m3    

                           

 superficie coperta    m2 1600   sup. scoperta impermeabilizzata m2    

                                        

 Responsabile tecnico    Francesco Lanera      

                                   

 Responsabile per la sicurezza  Paolo Turchi      

                                   

 Numero totale addetti 18             
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 Periodicità dell'attività       x   tutto l'anno           

                                    

 Anno di inizio dell'attività      1993          

                          

 Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione - - -          

                          

 Data di presunta cessazione attività   - - -          

 

Capacità produttiva massima: 

- Acetilene: 225 t/a 

- Calce idrata: 2558 t/a 
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:; INQUADRAMENTO URBANISTISTICO  

 
 

Foglio  Particella Destinazione urbanistica 

Comune di Ostuni 
Foglio n. 74 

194 Zona D/1 Industriale Consorziata  

 
 
   

4. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE 

S<==>?<

i@=<?<AAC=>

P?>EE<FiG<@=> CH=>?iIIC=iE> J@=<

c>GK<=<@=<

N>?G< Fi

?ir<?iG<@=>
S>A=i=Hi=> FC LML

ARIA /    

RIFIUTI /    

SCARICHI IDRICI /    

PREV. INCENDI C.P.I.  n. 8228 con validità a partire dal 
22/12/2009 

Com. Prov.le Vigili del 
Fuoco - Brindisi 

DPR 37/98 NO 

AUTORIZZAZIONE
SANITARIA 

n. 45/97 del 14/05/1997 Comune di Ostuni D.M.S. 5/9/94 NO 

CONCESSIONE 
EDILIZIA 

Concessione n. 64/78 del 22/8/1978 e 
successivo rinnovo e concessioni in 

variante 

Comune di Ostuni Legge 10/1977 NO 
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O9 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

QRTUVW XY
VYZ[\W

]^^U_`\W
aY\W^W b`\`  

+)  All. 0 Rev. 0 “Relazione tecnica e schede” 

2.  All.1  Rev. 0 “Estratto Topografico in scala 1:10.000 – Mappa Catastale 

3.  All. 3 Rev. 0 “Planimetria generale indicante i reparti produttivi, i depositi, gli uffici (scala 1:200)” 

4.  
All. 4/5 Rev. 0 “Planimetria dell’impianto con l’indicazione dei punti di emissione in atmosfera e con 
rete idrica, con l’individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico” 

5.  All. 9 Rev. 0 “Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti” 

6.  All. 10 Rev. 0 “Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti (MUD)” 

7.  All. 12 Rev. 0 “Sintesi non tecnica” 

8.  All. 13 Rev. 0 “Piani di monitoraggio impianti e sistemi” 

9.  All. 14 Rev. 0 “Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate” 

10.  All. 15 Rev. 0 “Schema di calcolo emissioni impianto acetilene” 

Prot. 17765 
del 

27/11/2007 

QRTUVW XY
VYZ[\W

]^^U_`\W
aY\W^W b`\`  

++)  “Nota Tecnica” 

12.  “Schede A – M” 

13.  “Piani di monitoraggio e Controllo” Rev. 01 

14.  “Rapporto di Caratterizzazione Acustica” 

15.  “Documento di valutazione del Rischio Rumore” 

16.  “Certificato di Prevenzione Incendi” 

17.  “Certificato di Destinazione Urbanistica” 

18.  “Autorizzazione Sanitaria N° 45/97” 

19.  “Concessione di Costruzione” 

Prot. 5437 del 
15/04/2010 

QRTUVW XY
VYZ[\W
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56)  “Bilancio idrico del processo” 

21.  
“Planimetria con sistema di deflusso e trattamento acque meteoriche, ubicazione deposito 
temporaneo” 

Prot. 8030 del 
16/06/2010 
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22.  “Estratto piano di emergenza del sito” 

23.  “Indicazione dei quantitativi massimi stoccabili, rif. D.Lgs. 334/99” 

24.  “Nota esclusione dell’art. 275 del D.Lgs 152/06” 

25.  “Indagine tipologica per la gestione dei rifiuti” 

26.  “Schede B, G3, H” 

27.  “Certificato di Agibilità” 

28.  “Istanza di aggiornamento certificato di destinazione urbanistica” 

29.  “Piano di dismissione” 

30.  “Estratto documento di valutazione dei rischi” 

31.  “Istanza aggiornamento Aut. Sanitaria – rif. DM 05/09/94” 

32.  “Procedura EIGA emissioni diffuse” 

33.  “Rapporto di caratterizzazione acustica” 

QRTUVW XY
VYZ[\W

]^^U_`\W
aY\W^W b`\`  

d-)  
“Impianto di trattamento delle acque meteoriche dell’impianto dell’insediamento “Air-Liquide Italia 
Service srl” 

Prot. 8775 del 
30/06/2010 

  
 

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente sono parte integrante del 
presente provvedimento.  



B��lettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 19-08-201024196

e9 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO (tratta dalla relazione tecnica in atti) 

 

L’insediamento produttivo produce acetilene e idrato di calcio destinati al mercato dell’industria chimica. 

L’impianto lavora a ciclo non continuo, 5 giorni a settimana su un turno. 

Le attività che vi si svolgono possono essere classificate come segue: 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell’impianto: 

 

L’impianto produzione acetilene è in marcia mediamente per 8 h/g, per 5 giorni/settimana, per 50  

settimane/anno. 
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L’attività del sito è riconducibile al ciclo produttivo del prodotto principale acetilene e del prodotto secondario 

idrato di calcio (attività 1 e 2), che si ottengono dalle materie prime carburo di calcio e acqua. 

Le fasi del processo sono le seguenti: 

- approvvigionamento materie prime; 

- produzione acetilene; 

- compressione dell’acetilene; 

- essiccamento di acetilene; 

- caricamento delle bombole di acetilene; 

- carica dell’acetilene in pacchi bombole e scarabei; produzione/decantazione e commercializzazione di 

idrato di calcio. 

Le altre attività sono: 

- Stoccaggio Ossigeno liquido e condizionamento in bombole; 

- Depositi infiammabili; 

- Stoccaggio Azoto liquido e condizionamento in bombole; 

- Stoccaggio Argon liquido e condizionamento in bombole; 

- Stoccaggio Anidride Carbonica liquida e condizionamento in bombole; 

Approvvigionamento materie prime 

Il carburo di calcio è fornito tramite autoarticolati in fusti omologati secondo le normative vigenti, stoccato in un 

magazzino autorizzato a contenere 50 t di carburo di calcio, comunicante, attraverso una porta tagliafuoco, 

con il reparto generatore di Acetilene. Il rifornimento al generatore avviene tramite un locale attiguo al 

deposito; avviene il travaso del CaC2 dai fusti alla benna del generatore di Acetilene, posizionata in apposita 

fossa a filo della pavimentazione; durante il travaso è attivata insufflazione di Azoto. 

L’acqua è fornita mediante autocisterne e stoccata in un deposito sotto piano campagna di capacità circa 28 

m3. 

fghjklmlnog fgp qknjghhn qknfsttlun v tlqn
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Produzione Acetilene 

Il reparto è composto dalle seguenti parti: 

a) n. 1 generatore di acetilene; 

b) n. 1 gasometro; 

c) n. 3 compressori; 

d) n. 3 gruppi di batterie ad alta pressione per la disoleazione e l’essiccazione; 

e) n. 4 rampe di carica bombole Acetilene da 40 posti; 

f) n. 2 rampe di carica bombole Acetilene da 20 posti; 

g) n. 1 rampa di carica pacchi bombole Acetilene da 4 posti; 

h) n. 1 rampa di carica scarabei Acetilene da 2 posti; 

Generatore di Acetilene 

- potenzialità massima: 100 Kg/h 

- pressione massima: 300 mm H2O 

- quantità carburo di calcio utilizzata: 700 kg (carico completo benna) 

Il generatore è composto da buna parte mobile, benna e da una parte fissa, tramoggia e reattore. 

La benna costituisce la riserva del Carburo di Calcio durante la produzione, per non interrompere il ciclo 

produttivo.  

La tramoggia con un sistema a tamburo rotante azionato da un dispositivo pneumatico, regola la caduta del 

Carburo nella camera di reazione. La tramoggia, nel periodo in cui la benna è rimossa per la successiva carica 

della stessa, è isolata dall’ambiente esterno per mezzo di una valvola a ghigliottina azionata pneumaticamente 

ad Azoto. I comandi di marcia e arresto della caduta Carburo sono trasmessi dai fine corsa della campana 

gasometrica. Il Carburo di Calcio, sospinto dal tamburo della tramoggia, cade nella camera di reazione che è 

costituita da un cilindro di 1 m3 in cui è presente dell’acqua nella misura di 3/4 dell’intero volume. 

L’Acetilene che si sviluppa in seguito alla reazione, è convogliato al gasometro dopo essere stato lavato in 

controcorrente con acqua all’interno di un recipiente pieno di anelli Pall. A valle del lavatore è presente una 

guardia idraulica che funge da valvola di non ritorno. 
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La pressione massima del reattore è controllata da una valvola idraulica tarata a 0.03 bar con scarico 

all’atmosfera. La pressione di esercizio, 0.028 bar, è stata stabilita in fase di costruzione dell’impianto, agendo 

sul peso della campana gasometrica. 

Il calore che si sviluppa durante la reazione, è smaltito apportando acqua sia attraverso il lavatore che 

direttamente nella camera di reazione. Questa operazione, effettuata manualmente sull’apporto diretto, deve 

essere attuata in modo tale da regolare la temperatura di esercizio nell’intervallo 60 ÷70°C. Una sonda 

termometrica provvede ad inviare un segnale di blocco dell’alimentazione del carburo di calcio quando la 

temperatura raggiunge il valore di set di 80°C. 

Gasometro   

Nel ciclo produttivo dell’impianto, il gasometro costituisce un polmone di gas a bassa pressione per il corretto 

funzionamento dei compressori: ha una capacità massima di 12 m3 alla pressione di 0.03 bar ed è del tipo a 

tetto mobile. E’ corredato di due fine corsa per il controllo della caduta del Carburo di Calcio nel generatore e 

di un blocco dei compressori nella posizione di livello minimo. 

Compressione Acetilene 

I compressori sono tre con una portata rispettivamente di 60, 50 e 40 m3/ora cadauno; due di essi sono a 

quattro stadi di compressione ed uno (quello da 40 m3/ora) è del tipo a tre stadi di compressione. Tutti i 

compressori hanno il raffreddamento a circolazione d’acqua in controcorrente al flusso del gas. La circolazione 

dell’acqua è ottenuta attraverso delle camicie avvolgenti i cilindri. Ogni stadio di compressione è protetto da 

una valvola di sicurezza. Sulla mandata del gas del 2° stadio è inserito un termostato con blocco del 

compressore al raggiungimento di 80°C. All’ucita dell’acqua di raffreddamento sono inseriti sia un termostato 

che un flussostato, l’intervento di queste protezioni mandano in blocco il compressore. 

Sull’aspirazione del primo stadio e sulla mandata finale dei compressori sono installati rispettivamente un 

pressostato di bassa pressione, tarato a 5 cm di colonna d’acqua, ed uno ad alta pressione, tarato a 24.5 bar. 

Anche queste apparecchiature hanno il compito di mandare in blocco il compressore al raggiungimento del 

valore di taratura. 

Il gas prima di essere aspirato dal primo stadio, attraversa un filtro meccanico pieno di anelli Pall. 

Successivamente sulla mandata di ogni stadio, sono montati dei separatori di condensa. 

Essiccazione Acetilene 
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Sulla mandata di ciascun compressore sono installate le batterie di disoleazione ed essiccazione che per 

motivi di sicurezza sono racchiuse in un box. 

Ogni batteria è così composta: 

- un primo recipiente che funge da disoleatore ed è piena di anelli metallici; 

- un secondo recipiente funge da essiccatore ed è pieno di Cloruro di Calcio allo stato solido in pezzatura. 

La capacità di ciascun recipiente è di 25 lt. 

Caricamento delle bombole di Acetilene 

L’acetilene è un gas infiammabile che può essere compresso, trasportato e utilizzato in sicurezza se disciolto 

in certi solventi quali l’acetone e la dimetilformammide (DMF). 

In considerazione di ciò è necessario che le bombole siano allestite, preventivamente, con una massa porosa 

che ha il compito di distribuire uniformemente il solvente. 

L’acetilene inviata a pressione dai compressori è disciolta in condizioni di sicurezza. 

Le bombole, prima di essere messe sotto carica, sono sottoposte ai seguenti controlli: 

– scadenza di collaudo; 

– integrità della bombola e dei suoi componenti; 

– efficienza della valvola; 

– pesatura a mezzo bilancia periodicamente verificata. Questa operazione è effettuata per verificare che la 

tara sia rispondente a quella punzonata sulla ogiva. Una  differenza negativa comporta il ripristino del 

solvente, in quanto è l’unico elemento variabile data la sua volatilità. 

Durante il riempimento, le bombole sono irrorate con acqua nebulizzata che ha lo scopo di smaltire il calore 

che si sviluppa durante la carica. 

La compressione arriva al valore massimo di 24 bar. 

L’intera fase di riempimento delle bombole è registrata in continuo su un modulo di produzione dedicato. 

Al termine della carica, le bombole sono pesate di nuovo per rilevarne il contenuto. Il peso netto è riportato su 

una etichetta. Tutte le bombole sono accompagnate dalla suddetta etichetta. Dopo questa operazione, i 

recipienti sono alloggiati su appositi cestelli e trasferiti neòl deposito infiammabili in attesa della spedizione. 

Apparecchiatura di acetonaggio 

Essa è composta da: 
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– un serbatoio da 3000 litri interrato secondo le norme vigenti in materia; 

– un’elettropompa Acetone posizionata fuori terra, lateralmente al boccaporto di accesso al serbatoio. 

– due postazioni acetonaggio delle bombole di acetilene. Ognuna comprende una basculla con portata di 

100 Kg ed una rampa di carico Acetone; sulle suddette rampe sono montati i flessibili per il collegamento 

delle bombole, un manometro tipo Bourdon, una valvola sfioratrice tarata a 6 bar ed una valvola manuale 

di riciclo. Il sistema è costruito per lavorare a circuito chiuso. 

Produzione e stoccaggio della Calce Idrata 

L’Idrato di Calce, che si deposita durante la reazione, è filtrato ed inviato alle vasche. 

Lo scarico dell’Idrato di Calce, dopo essere stato raccolto in una prima vasca, è travasato in vasche 

successive di accumulo: in queste vasche avviene la decantazione della Calce. Il trasporto agli utilizzatori si 

effettua con autobotte ad una densità di 1,2 Kg/l. La caratteristica della Calce (Calce Spenta), di colore grigio 

chiaro, è simile a quella commercialmente in uso, infatti essa può essere utilizzata nell’edilizia, in agricoltura e 

selvicoltura, nella depurazione delle acque industriali e nelle neutralizzazioni di prodotti acidi (pH 12). 

La massima capacità produttiva oraria dell’impianto è pari a  circa 1000 kg/h di Idrato di Calcio. 

Stoccaggio Ossigeno e Condizionamento in Bombole 

L’impianto comprende: 

a) un serbatoio orizzontale di stoccaggio Ossigeno liquido da 20 m3; 

b) una pompa criogenia ad alta pressione; 

c) un vaporizzatore atmosferico; 

d) n. 2 rampe manuali di carica Ossigeno gassoso per bombole con 30 posti ciascuna e tre posti per 

pacchi; 

Descrizione delle apparecchiature 

a) Serbatoio di stoccaggio: l’ossigeno liquido è rifornito con un’autocisterna e travasato mediante una 

elettropompa centrifuga a media pressione montata sull’automezzo. Il serbatoio è del tipo criogenico 

con vuoto nell’intercapedine. Il collegamento tra la pompa ed il serbatoio è realizzato a mezzo 

flessibile di media pressione idoneo per i gas criogenici. L’immissione del prodotto all’interno del 

serbatoio può avvenire sia dalla fase gassosa sia dalla fase liquida; questa possibilità consente di 

regolare la pressione esistente all’interno del serbatoio stesso. L’attacco del flessibile al serbatoio è 
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normalizzato per Ossigeno liquido. Il serbatoio è del tipo orizzontale ed è posizionato su basamento. 

Esso è costruito per una temperatura minima di – 196°C. 

b) Pompa criogenica: del tipo monocilindrica – alternativa a semplice effetto, realizzata per il pompaggio 

di liquidi criogenici ad alta pressione. Questa pompa è montata a terra orizzontalmente ed è adatta 

per una trasmissione a cinghia. Il manovellismo usato impiega un testacroce lubrificato a secco, 

mentre i cuscinetti sono a tenuta stagna lubrificati con grasso compatibile con l’Ossigeno. 

c) Vaporizzatore: è uno scambiatore alettato a tubi concentrici che preleva il calore necessario alla 

vaporizzazione dell’Ossigeno liquido dall’aria ambiente. Il tubo interno che trasporta l’ossigeno è 

realizzato in rame con alettatura esterna. 

d) Rampe di carico Ossigeno gassoso in bombole e pacchi: tutti i posti bombola sono intercettabili 

singolarmente. Le bombole sono collegate mediante flessibili testati e provati secondo una specifica 

aziendale. La tubazione di adduzione dell’Ossigeno, tra lo scambiatore e la rampa, è realizzata in tubo 

di rame e/o acciaio inox di spessore idoneo alla pressione di riempimento. Nell’eventualità che si 

raggiunga la massima pressione di esercizio, un manometro a contatto elettrico provvede a effettuare 

il blocco pompa; un’ulteriore sicurezza è fornita dalla valvola di sicurezza installata ed adeguatamente 

tarata. 

Depositi Infiammabili 

I gas infiammabili sono stoccati in bombole in due appositi locali, situati sull’angolo nord e al centro dello 

stabilimento. 

I fabbricati sono in cemento armato, chiusi su tre lati e aperti sul quarto in modo da risultare ventilati 

naturalmente. Su questo lato, i depositi sono dotati di muro paraschegge in cemento armato. I depositi sono 

protetti da impianto a pioggia e da sistema di rivelazione costituito da rivelatori di gas e rivelatori di fiamma. 

Stoccaggio Azoto e Condizionamento in Bombole 

L’impianto comprende: 

a) un serbatoio di stoccaggio Azoto liquido da 10 m3 (verticale); 

b) una pompa criogenica ad alta pressione; 

c) un vaporizzatore atmosferico; 

d) n. 1 rampa manuale di carica bombole con 19 posti bombola e n. 1 rampa pacchi di Azoto gassoso; 
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Descrizione delle apparecchiature 

a) Serbatoio di stoccaggio: l’Azoto liquido è rifornito con un’autocisterna e travasato mediante 

un’elettropompa centrifuga a media pressione montata sull’automezzo. Il serbatoio è del tipo 

criogenico con vuoto nell’intercapedine. Il collegamento tra la pompa ed il serbatoio è realizzato a 

mezzo flessibile di media pressione idoneo per i gas criogenici. L’immissione del prodotto all’interno 

del serbatoio può avvenire sia dalla fase gassosa sia dalla fase liquida; questa possibilità consente di 

regolare la pressione esistente all’interno del serbatoio stesso. L’attacco del flessibile al serbatoio è 

normalizzato per Azoto liquido. Il serbatoio è del tipo verticale ed è posizionato su basamento. Esso è 

costruito per sottostare alla temperatura di – 196°C. 

b) Pompa criogenica: essa è del tipo monocilindrica – alternativa a semplice effetto, realizzata per il 

pompaggio di liquidi criogenici ad alta pressione. Questa pompa è montata a terra orizzontalmente ed 

è adatta per una trasmissione a cinghia.  

c) Vaporizzatore: è uno scambiatore alettato che preleva il calore necessario alla vaporizzazione 

dell’Azoto liquido dall’aria atmosferica. 

d) Rampe di carico Azoto gassoso in bombole e pacchi: tutti i posti bombola sono intercettabili 

singolarmente. Le bombole sono collegate mediante flessibili testati e provati secondo una specifica 

aziendale. La tubazione di adduzione dell’Azoto, tra lo scambiatore e la rampa, è realizzata in tubo di 

rame e/o acciaio inox di spessore idoneo alla pressione di riempimento. Nell’eventualità che si 

raggiunga la massima pressione di esercizio, un manometro a contatto elettrico provvede a effettuare 

il blocco pompa; un’ulteriore sicurezza è fornita dalla valvola di sicurezza installata ed adeguatamente 

tarata. 

 

Stoccaggio Argon e Condizionamento in Bombole 

L’impianto comprende: 

a) un serbatoio di stoccaggio Argon liquido da 20 m3 (verticale); 

b) due pompe criogeniche ad alta pressione; 

c) un vaporizzatore atmosferico; 

d) n. 2 rampe manuali di carica bombole con 63 posti bombola e n. 1 rampa pacchi di Argon gassoso. 
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Descrizione delle apparecchiature 

a) Serbatoio di stoccaggio: l’Argon liquido è rifornito con un’autocisterna e travasato mediante 

un’elettropompa centrifuga a media pressione montata sull’automezzo. Il serbatoio è del tipo 

criogenico con vuoto nell’intercapedine. 

b) Pompa criogenica: essa è del tipo monocilindrica – alternativa a semplice effetto, realizzata per il 

pompaggio di liquidi criogenici ad alta pressione. Questa pompa è montata a terra orizzontalmente ed 

è adatta per una trasmissione a cinghia.  

c) Vaporizzatore: è uno scambiatore alettato che preleva il calore necessario alla vaporizzazione 

dell’Argon liquido dall’aria atmosferica. 

d) Rampe di carico Argon 1!""%"% 3' x%#x%0$y /4//3 3 (%"/3 x%#x%0! "%'% 3'/$ &$//!x303 "3'golarmente.         

Le bombole sono collegate mediante flessibili testati e provati secondo una specifica aziendale.         

Rampa di carico pacchi bombole: la rampa è concettualmente identica a quella sopra salvo il flessibile 

che si collega al rubinetto di riempimento del pacco (insieme di bombole già preassemblato).         

La tubazione di adduzione dell’Argon, tra lo scambiatore e le rampe, è realizzata in tubo di rame e/o 

acciaio inox di spessore idoneo alla pressione di riempimento. Nell’eventualità che si raggiunga la 

massima pressione di esercizio, un manometro a contatto elettrico provvede a effettuare il blocco 

pompa; un’ulteriore sicurezza è fornita dalla valvola di sicurezza installata ed adeguatamente tarata. 

Stoccaggio Anidride Carbonica e Condizionamento in Bombole 

L’impianto comprende: 

a) un serbatoio di stoccaggio Anidride Carbonica liquida da 22 m3 (verticale); 

b) una pompa criogenica ad alta pressione; 

c) un riscaldatore idrico; 

d) un riscaldatore atmosferico ed uno ad acqua in serie; 

e) n. 2 bilance di carico bombole e una bilancia pacchi. 

Descrizione delle apparecchiature 

Serbatoio di stoccaggio: la CO2 liquida è rifornita con un’autocisterna e travasata mediante un’elettropompa 

centrifuga a media pressione montata sull’automezzo. Il serbatoio è del tipo criogenico con vuoto 

nell’intercapedine. Il collegamento tra la pompa ed il serbatoio è realizzato a mezzo flessibili di media 
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pressione idoneo per i gas criogenici. L’immissione del prodotto all’interno del serbatoio avviene travasando la 

fase liquida e mantenendo connesse le fasi gassose dello stoccaggio fisso e della cisterna. Gli attacchi dei 

flessibili al serbatoio sono normalizzati per CO2. Il serbatoio è del tipo verticale ed è posizionato su 

basamento. Esso è costruito per sottostare alla temperatura di – 80°C. 

Linea CO2 miscele 

Pompa criogenica: del tipo monocilindrica – alternativa a semplice effetto, realizzata per il pompaggio di liquidi 

criogenici ad alta pressione. Questa pompa è montata a terra orizzontalmente ed è adatta per una 

trasmissione a cinghia.  

Il riscaldatore atmosferico che provvede ad aumentare la temperatura della CO2 fino a circa 0°C così da 

evitare shock termico dei materiali delle bombole a cui è destinata la CO2. 

Riscaldatore idrico installato in prossimità delle rampe di riempimento che eleva la temperatura del gas 

(mediamente + 20°C). 

Le postazioni di riempimento bombole sono intercettabili singolarmente. Le bombole sono collegate mediante 

flessibili testati e provati secondo una specifica aziendale. 

Linea CO2  

Pompa criogenica: del tipo monocilindrica – alternativa a semplice effetto, realizzata per il pompaggio di liquidi 

criogenici ad alta pressione. Questa pompa è montata a terra orizzontalmente ed è adatta per una 

trasmissione a cinghia. 

Le postazioni di riempimento bombole sono intercettabili singolarmente. Le bombole sono collegate mediante 

flessibili testati e provati secondo una specifica aziendale. Il caricamento avviene per pesata, per cui ogni 

postazione è dotata di una bilancia per il controllo del riempimento della bombola stessa. 

Deposito e Travaso Gas Frigorigeni 

Il reparto di travaso e l’annesso deposito si trovano sul lato nord dello stabilimento. I gas frigorigeni sono 

stoccati in fusti da massimo 900 kg cadauno. Il travaso è effettuato attraverso una pompa pneumatica, per 

pesata in bidoni di capacità variabile da 10 a 60 kg cadauno. 



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. 

Per la gestione dei rifiuti derivanti dalla fossa Imhoff (da cui è vietata ogni forma di scarico idrico), si 

confermano tutte le prescrizioni già indicate nell’autorizzazione rilasciata dal Dirigente del IV Settore U.T.C. 

del Comune di Ostuni con nota prot. 12163/10 del 20 maggio 2010. 
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z9  EMISSIONI ATMOSFERICHE 
 

Relativamente alle emissioni derivanti dal generatore acetilene (tubazione messa all’aria) connesse al sistema 

di inertizzazione previsto per garantire un alto livello di sicurezza durante l’esercizio del reattore di acetilene 

nonché dalla vaschetta calce (sala generatore) e dallo scarico calce in vasche di sedimentazione (area 

vasche), si prescrive il monitoraggio conoscitivo di SOV attraverso il metodo di calcolo EIGA (riferimento IGC 

Doc 84/08/E “Calculation of air emissions from an acetilene plant”. 

 

Relativamente alle emissioni fuggitive di acetilene, il Gestore deve istituire e compilare un registro specifico su 

cui annotare i valori misurati mediante utilizzo di esposimetro in caso di anomalo funzionamento. Detto registro, 

da sottoporre a preliminare vidimazione da parte di ARPA Puglia – DAP Brindisi, deve essere tenuto a 

disposizione presso l’impianto in caso di verifica da parte degli enti di controllo.  

Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari finalizzati al contenimento delle emissioni 

diffuse, sulla base delle migliori tecniche disponibili e delle prescrizioni di cui all’Allegato V alla parte quinta del 

D.Lgs. 152/06 e smi. 

 

Dovranno essere, inoltre, rispettate tutte le prescrizioni indicate nel parere al Piano di Monitoraggio e Controllo 

reso dall’ARPA Puglia – DAP Brindisi con nota registrata al protocollo 8594 del 28 giugno 2010 (Allegato C). 
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{9 SCARICHI  IDRICI 

 
Il ciclo produttivo non genera acque reflue industriali. Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche di 

dilavamento, il Gestore è tenuto al completo recupero delle stesse all’interno del ciclo di lavorazione 

provvedendo ad avviare a smaltimento le eventuali acque in eccesso in qualità di rifiuti speciali. 

 

 

10. RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 

 
Il Gestore ha dichiarato l’esclusione delle attività dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e smi in ragione 

delle quantità massime stoccabili di ossigeno, idrogeno, acetilene, acetone, gpl, etilene e metano (vedi tabella 

sottoriportata). 

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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||9  EMISSIONI  SONORE  

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

447. 

Il Gestore dovrà presentare ad ARPA Puglia – DAP Brindisi entro il termine del 30 luglio 2010 la nuova 

valutazione di impatto acustico garantendo le modalità di esecuzione della rilevazione fonometrica secondo 

quanto indicato dalla stessa Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente durante la 

Conferenza di Servizi del 17 giugno 2010. 

Le misurazioni dell’inquinamento acustico dovranno essere effettuate, con cadenza 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. 

|89  PIANO  DI  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l’impianto AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE srl 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) ARPA effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la periodicità stabilità nel parere reso 

con nota prot. 8594 del 28/06/2010 riportato in allegato. 
 
e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.   
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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, 

|}9  ADEGUAMENTO  DELL’IMPIANTO  E  CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

 
La Ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE srl  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. 8594 del 28/06/2010 - 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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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 Ostuni la 

data prevista di termine dell’attività. 
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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 Ostuni 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.  

14.  ADEGUAMENTO ALLE BAT 

 

Le migliori tecniche disponibili di settore sono indicate nella B.Ref. “Large Volume Organic Chemical Industry” ed 

il relativo stato di applicazione dichiarato dall’Azienda è riportato nell’Allegato D. 

Il Gestore dovrà elaborare, in occasione di eventuali aggiornamenti normativi, uno specifico elaborato di analisi 

dello stato di conformità alle BAT da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Competente. 
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REGIONE PUGLIA 
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana 
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AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l 
 Unità produttiva di OSTUNI (BR) 

 

 

 

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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AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l 
 Unità produttiva di OSTUNI (BR) 

 

 

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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AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l 
 Unità produttiva di OSTUNI (BR) 

 

Allegato D 

 

Allegato D – Stato di applicazione BAT 
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