PROVINCIA DI ASTI
AREA PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO, TRASPORTI E AMBIENTE

Servizio Ambiente

Spettabile
Soc. Franco Eugenio S.r.l.
Frazione Valdoisa n. 4/D
14015 – San Damiano d’Asti (AT)
francoeugenio@pec.lapostapec.it
OGGETTO:

Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Soc. Franco Eugenio
S.r.l. (P.IVA 01200840054). Richiesta integrazioni.

In data 13.03.2018 la Soc. Franco Eugenio S.r.l. ha presentato allo S.U.A.P. del Comune di
San Damiano d’Asti la domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2016.
Lo stesso Sportello ha trasmesso l’istanza citata al Servizio Ambiente della Provincia di Asti in
data 5.04.2018 (ns. prot. n. 7913 del 6.04.2018).
Con riferimento alla comunicazione ns. prot. n. 8800 del 18.04.2018, con la quale è stato
avviato il procedimento di cui all’oggetto ed è stata indetta la conferenza di servizi in modalità
“asincrona” ai sensi del D.Lgs. 127/2016, con la presente si invita la Soc. Franco Eugenio S.r.l. a
produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, i seguenti chiarimenti/integrazioni:
- proporre un limite per l’inquinante acroleina-aldeide acrilica, in quanto individuabile come
tracciante chimico delle emissioni complessive della ditta. Detta molecola costituisce
possibile causa della molestia olfattiva segnalata in maniera ricorrente,
- fornire la scheda tecnica del bruciatore da 14.2 MW utilizzato nell’essiccatore cilindrico
rotante,
- correggere la tabella riepilogativa dei punti di emissione, indicando, per i punti di emissione
E5, E6, E7, E8 ed E9 la normativa di riferimento corretta,
- descrivere con accuratezza la fase servita dal punto di emissione E7, indicando la durata di
accensione del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio (0.3 MW),
- per quanto riguarda l’attività lavorativa servita dal punto di emissione E2 (operazione di
carico del conglomerato bituminoso sui camion), occorre che la ditta proponga una modalità
corretta di campionamento visto il tempo di durata esiguo della fase citata,
- per quanto concerne in generale la conduzione delle operazioni di recupero, le schede tecniche
relative ai singoli punti del DM 05/02/1998 e s.m. e i. dovranno essere riviste ed integrate alla
luce di quanto indicato da A.R.P.A. – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est nel proprio
contributo (allegato alla presente).
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
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Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Marengo
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