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Al Provincia di Asti 
Servizio Ambiente 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
 
 
OGGETTO: IPPC SAN POL. 

Avvio del procedimento per nuova autorizzazione/riesame per adeguamento a BAT 
per gli allevamenti (Direttiva 2010/75/UE). 
Indizione della conferenza di servizi asincrona ai sensi del D.Lgs. 30/06/16, n. 127. 
Istruttoria igienico-sanitaria . 

 
 

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 12541 del 14/07/20, pervenuta a questa Struttura 
il 15/07/20 (ns. prot. n. 37725), esaminata la documentazione allegata, si comunica che dal punto di 
vista igienico-sanitario non sono emersi fattori ostativi al rilascio della nuova Autorizzazione 
Integrata Ambientale, a condizioni che: 

− venga predisposto un sistema che garantisca, in caso di sospensione della fornitura idrica, la 
disponibilità di acqua per l’abbeveraggio degli animali allevati per un periodo minimo di 24 ore; 

− i contenitori degli effluenti palabili (concimaie) utilizzati per lo stoccaggio della pollina prodotta 
in azienda siano provvisti di idonea copertura, al fine di evitare l’emissione di odori molesti e 
l’eccessiva formazione di liquami generati dalla raccolta delle acque meteoriche in concimaia; 
nel qual caso, in base alla documentazione presentata, i contenitori (vasche) annessi alle strutture 
di stoccaggio della pollina, non risultano di volume adeguato; 

− venga rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro D.Lgs. 
09/04/08, n. 81 e s.m.i. 

Il giudizio di compatibilità dell’intervento proposto con l’esigenza di tutela della salute della 
popolazione è comunque subordinato al parere favorevole degli Enti preposti alla valutazione delle 
problematiche di tipo ambientale. 
 

Cordiali saluti 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Il Direttore f. f. 
(Dott. Giuseppe Allegro) 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/05 e smi) 
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