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CCRREEDDIITTII  

Il presente rapporto è stato predisposto a resoconto delle attività svolte dal Servizio Interdipartimentale 

per l’Indirizzo, il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive (ISP) dell’ISPRA. Alla stesura del 

rapporto e all’attività di vigilanza e controllo del Servizio ISP contribuiscono i seguenti tecnici: 

Ing. Francesco Andreotti 

Arch. Giampiero Baccaro 

Ing. Barbara Bellomo 

Ing. Roberto Borghesi  

Ing. Simona Calà 

Ing. Geneve Farabegoli 

Ing. Fabio Ferranti 

Dott. Fabio Fortuna   

Ing. Michele Ilacqua  (Capo Settore) 

Ing. Antonino Letizia  (Capo Settore) 

Ing. Cesidio Mignini  (Capo Settore) 

Dott.ssa Francesca Minniti 

Ing. Claudio Numa 

Ing. Nazzareno Santilli 

Dott.ssa Angela Sarni 

Ing. Margherita Secci   

Ing. Alessia Usala 

La stesura del presente rapporto si è svolta sotto la responsabilità dell’Ing. Alfredo Pini (Capo Servizio). 

Tutte le attività sono state svolte con il supporto del Capo Ufficio Pianificazione e Controllo e Gestione 

Amministrativa, Sig.ra Anna De Luzi. 
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RRAAPPPPOORRTTOO  SSUULLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  

AArrtt..  2299--ddeecciieess,,  ccoommmmaa  33  ddeell  DD..  LLggss  115522//22000066  

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai 

successivi correttivi, con particolare riferimento all’articolo 29-decies, questo documento presenta una 

sintetica rassegna delle attività svolte nel corso dell’anno 2015. 

Il presente rapporto non può che riportare una rassegna sintetica del lavoro condotto. Rispetto agli anni 

precedenti è stata introdotta una ulteriore semplificazione nello schema di presentazione che è ora 

basato su tabelle di sintesi. Il dettaglio delle attività svolte dall’ISPRA è desumibile solo dalla lettura di 

tutti i documenti scambiati con i gestori e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, in qualità di Autorità Competente. 

Questo rapporto, inoltre, si limita alle attività ad esito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) agli impianti di competenza statale che rientrano nel campo di applicazione del citato 

testo normativo, limitatamente a quanto disposto al comma 3 dell’art. 29 decies, e pertanto non sempre 

figurano attività di controllo straordinario disposte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, che pure hanno comportato sopralluoghi in azienda o incontri con i gestori di 

impianti  e per le quali la documentazione è inviata sistematicamente all’Autorità Competente. 

Non figurano, altresì, le attività di controllo svolte su AIA rilasciate a impianti nuovi, non ancora in 

esercizio o recentemente autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e 

approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei 

gestori. 

Questa è la nona relazione prodotta da ISPRA in materia di controlli sulle AIA statali rilasciate. Chi fosse 

interessato alle attività pregresse può consultare il sito ISPRA (www.isprambiente.gov.it) e individuare i 

rapporti per gli anni passati seguendo i link “Servizi per l’ambiente” e “Autorizzazione Integrata 

Ambientale - Controlli AIA”. 

Nel corso dell’anno 2015, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle 

autorizzazioni e programmate da ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA). Di tali attività il presente rapporto rende conto sia nel testo relativo ai singoli impianti 

interessati, sia nel capitolo riassuntivo di chiusura per quanto attiene alle ispezioni. Ovviamente le 

singole attività ispettive di controllo ordinario sono anche oggetto di relazione separata che viene 

trasmessa all’Autorità Competente, con i tempi necessari per gli approfondimenti, talvolta di natura 

analitica su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi. Pertanto, alla data di redazione di questo 

rapporto, non tutte le relazioni conclusive sulle ispezioni del 2015 sono state completate. In ogni caso le 

relazioni attinenti alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, nella sezione AIA. 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 4 di 188 

Nel corso dell’anno 2015 il Servizio ISPRA competente in materia di vigilanza e controllo ambientale ha 

completato il proprio inserimento nel dominio di Qualità dell’ISPRA. Alla data di redazione del rapporto 

è completata la procedura per la certificazione di qualità ISO 9001 delle attività svolte. 
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Ragione sociale  A2A S.P.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM) 

Provincia MI 

Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001889 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione per l’esercizio 2014 con 
lettera prot. ISPRA n.19302 del 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’installazione non rientra nella programmazione dei controlli 
ordinari per l’anno 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  A2A Calore & Servizi S.r.l. 

Nome installazione Centrale LAMARMORA di Brescia  
Provincia BRESCIA 

Decreto autorizzativo DM 0000142 del 14/05/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato  il controllo ordinario. 
Nel corso della visita in loco non sono state accertate  
violazioni del decreto autorizzativo. Sono state individuate 
alcune condizioni per il gestore, emerse nel corso degli 
approfondimenti successivi, relativamente alle emissioni in 

aria.  
Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 

violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Relazione redatta da ISPRA e trasmessa al MATTM e al gestore 
con prot 26913 del 19/06/2015. 
Integrazione redatta da ARPA Lombardia ricevuta in Ispra il 
2/7/2015 e trasmessa al MATTM e al gestore con prot. 30349 
del 10/07/2015  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Trasmessa nota prot. 2788 del 20/01/2015, avente come 
oggetto il riscontro alla richiesta di  chiarimenti in merito alle 
prescrizioni del decreto autorizzativo (su transitori, valori 
limite in aria, emissioni fuggitive, scarichi idrici) e la definizione 
delle modalità tecniche più adeguate all’attuazione del piano 
di monitoraggio e controllo in termini di procedure e di 
metodiche analitiche. 
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Ragione sociale  A2A SPA  

Nome installazione Centrale termolelettrica di Monfalcone. 
Via Timavo, 45 – 34070 Monfalcone (GO) 

Provincia Gorizia  

Decreto autorizzativo Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-
0000229 dd. 24/03/2009  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento AIA con Decreto n. D.M. 0000127 dd. 
24/04/2014 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota del 30 aprile 2015, A2A S.p.A. ha inviato all’Autorità 
Competente, ad ISPRA e ad Arpa FVG, il rapporto annuale di 
esercizio dell’impianto relativo all’anno 2014 in relazione al 
punto 8. “Obbligo di comunicazione annuale” del Piano di 
Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal 
punto “Gestione e presentazione dei dati” del PMC, nel quale lo 
stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto 
nell'anno 2014 è avvenuto nel rispetto delle condizioni e 
prescrizioni stabilite nell’AIA, senza rilievi di non conformità o 
eventi accidentali. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto  è rientrato nella programmazione per i controlli 
ordinari AIA del  2015 al IV trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  E’ stato effettuato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa 
FVG nei giorni 16-17 dicembre 2015. 
Precedentemente Arpa FVG ha svolto il campionamento del 
punto di scarico delle acque SF5 in data 30 novembre 2015. 
Il personale di Theolab S.p.A., convenzionata con Arpa FVG, ha 
effettuato il campionamento delle emissioni in atmosfera al 
camino PE1 dal 25 al 28 agosto 2015 e il 16 dicembre 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco A gennaio 2016 sarà trasmessa al Gestore e al MATTM la 
relazione visita in loco in redazione da Arpa FVG ed ISPRA.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti 
di controllo durante la visita in loco. 
Il gestore dovrà aggiornare il DAP (Documento di 
aggiornamento periodico dell’ottemperanza alle prescrizioni 
ambientali) secondo il nuovo decreto D.M. 0000127 dd. 
24/04/2014, entro la prossima trasmissione periodica agli Enti 
di Controllo. 
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Ragione sociale  A2A SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio 

Provincia Mantova 

Decreto autorizzativo Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con 
avviso pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti 
sul Mincio (MN). 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Non vi sono stati aggiornamenti dell’AIA nel 2015 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore trasmette il report annuale nel quale dichiara la 
conformità all’autorizzazione integrata ambientale.  
Nessuna non conformità rilevata dall’Ente di controllo e dal  
MATTM. 

Pianificazione controlli 2015 In attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 
24/04/2008 e alla comunicazione di codesto Ministero prot. 
DVA-2015-0002120 del 26/01/2015 relativa alla 
programmazione dei controlli di competenza statale, il gestore 
trasmette l’ attestazione di pagamento della tariffa relativa 
all’anno i 2015. 
L’impianto  è rientrato nella programmazione per i controlli 
ordinari AIA del  2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  E’ stato effettuato il controllo ordinario attraverso la visita 
ispettiva di Arpa Lombardia nei giorni 21/5 e 22/5/2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Il 14/07/2015 è stata inviata relazione visita in loco alla CTE del 
Mincio di Ponti sul Mincio (MN) effettuata da Arpa Lombardia. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Al fine di dare piena rispondenza al protocollo LDAR 
semplificato per le CTE (nota ISPRA prot 18712 del 01/06/11 
punto I) il Gruppo ispettivo di Arpa Lombardia chiede al gestore 
di identificare una modalità di registrazione sintetica su base 
annuale (sotto forma di tabelle ad esempio) dei rilevamenti 
delle perdite (nel caso di stime tramite l’impiego di fattori di 
emissione) e la trasmissione all’Ente di Controllo delle 
informazioni nell’ambito del Report annuale.  
Per quanto attiene al Sistema di Monitoraggio in continuo delle 
Emissioni in atmosfera SME, in riferimento al par.10.5 “Gestione 
delle Comunicazioni con gli Enti” del Manuale di Gestione SME, 
il Gruppo Ispettivo di Arpa Lombardia richiede al Gestore di 
inserire tra i destinatari di tali comunicazioni anche ad ARPA 
Lombardia settore APC. 
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Ragione sociale  Abruzzoenergia SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Gissi 

Provincia CH 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000901 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del controllo ordinario, effettuato a ottobre 2015, 
ARTA Abruzzo ha accertato la generale ottemperanza alle 
prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del gestore, 
relativamente a: risorse idriche, energia e combustibili, 
gestione impianti, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, 
gestione rifiuti, emissioni acque reflue. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 57921 del 21/12/2015  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ACEA Produzione SpA  

Nome installazione Centrale Termoelettrica Tor di Valle - Roma Via dell’equitazione 
32 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto DSA-DEC-2009-268 del 14 aprile 2009 di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) integrato dal nulla osta prot.DVA-
15213 del 23 giugno 2011 per modifiche non sostanziali. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota prot. DVA 6802 del 11/03/2015 
l’Autorità Competente ha trasmesso il Parere Istruttorio 
conclusivo favorevole della domanda di modifica non 
sostanziale per il procedimento ID 14/675 relativo all’utilizzo 
dell’acqua demineralizzata prodotta nella sezione di 
cogenerazione per il reintegro delle acque delle caldaie B1-B2-
B3. 
Con nota DVA 31230 del 15/12/2015 è stato trasmesso il 
verbale della Conferenza dei Servizi con espressione favorevole 
alla concessione di deroga ai limiti di cui all'art. 273 comma 3 
del D.lgs. 152/06  in base all’istanza ACEA prot.575 del 
29/10/2015, in quanto l’ impianto di Tor di Valle svolge un 
servizio indispensabile per la fornitura di energia termica per il 
riscaldamento domestico, tramite rete di teleriscaldamento, per 
circa 55.000 utenze, nonché in relazione al Piano di 
Riaccensione della Città di Roma RM4, che assicura la fornitura 
di energia elettrica ai maggiori siti sensibili della Capitale; il 
gestore ha segnalato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 
273, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto la totalità 
della produzione di calore utile della sezione di cogenerazione 
viene  fornita, sotto forma di acqua calda, alla rete di 
teleriscaldamento dei quartieri di Mostacciano, Torrino Sud e 
Torrino Mezzocammino del Comune di Roma Capitale; per la 
deroga richiesta il gestore si è impegnato a mantenere la 
percentuale di calore ceduto alla rete di teleriscaldamento fino 
alla data di entrata in esercizio del nuovo impianto nel nuovo 
assetto autorizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale 
con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1115 del 
23/03/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot.219 del 23-04-2015, ACEA Produzione ha inviato il 
rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nell’anno 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015, in riferimento alla diffida dell’Autorità 
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Competente prot. DVA-2015-0003672 del 10/02/2015, 
conseguente alla segnalazione ISPRA prot. 47772 del 
19/11/2014,  è stato comunicato con prot.11470 del 12-03-15 il 
superamento delle inottemperanze oggetto della diffida, in 
quanto il Gestore, con nota prot.108 del 20/02/15, ha 
trasmesso all’Autorità Competente ad ISPRA ed ad ARPA Lazio il 
Rapporto di Prova n.3693/15 datato 17.02.2015 emesso dalla 
soc. ACEA – Laboratori spa, relativo ai campioni di acqua 
prelevati dal punto di scarico SF2 della Centrale Tor di Valle. 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota prot.3031 del 22-01-15 è stata inoltrata notifica al 
gestore del verbale di accertamento e contestazione violazione 
amministrativa ai sensi dell’art.14 della L.689/81 per 
inosservanza della prescrizione di monitoraggio mensile per i 
parametri BOD5, COD, azoto nitroso nitrico e ammoniacale, 
idrocarburi totali, grassi e oli, solidi sospesi totali, zinco, fosforo, 
tensioattivi totali in concomitanza dell’attivazione dello scarico 
discontinuo SF2. Nel mese di marzo 2015 è stato trasmesso alla 
prefettura di Roma il relativo rapporto ai sensi dell’art.17 della 
Legge 24/11/81 n.689 per l’irrogazione della relativa sanzione 
pecuniaria. 

Relazione visita in loco Con nota  ISPRA  prot.3862 del 27-01-15, è stata trasmessa al 
Ministero ed al Gestore la  relazione in merito alla visita in loco 
effettuata dal 29 al 30 ottobre 2014. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 18 di 188 

AAIIAA   AA LL LL ’’ II MM PP II AA NN TT OO   AAFFEE RRPPII   ((EE XX   LL UUCC CC HHIINNII ))   DD II   PP II OO MM BB II NN OO   ((LL II ))   
 

Ragione sociale  AFERPI S.p.A. (ex LUCCHINI S.p.A.) 

Nome installazione Stabilimento Siderurgico di Piombino 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo Decreto MIN-GAB-2013–00127 del 18 aprile 2013 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore entro il mese di giugno 2015 ha trasmesso con nota 
prot.ECO132 il rapporto esercizio 2014 previsto dal Piano di 
Monitoraggio e Controllo. allegando la relativa dichiarazione di 
conformità sull’applicazione delle normali procedure e 
pratiche operative e delle condizioni stabilite 
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il gestore ha inoltre 
riepilogato le non conformità rilevate e trasmesse nell’anno 
2014 all’Autorità Competente e le relativa corrispondenza 
intercorsa. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
primo trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nelle date 25 e 26 marzo 2015 è stato effettuato da ISPRA e da 
ARPA Toscana il controllo ordinario previsto dalla 
programmazione annuale, riscontrando inosservanze del 
parere istruttorio conclusivo (PIC) e del PMC, comunicate 
all’Autorità Competente con nota ISPRA prot.19245 del 
04/05/15. Al fine di ottenere ulteriori elementi necessari per la 
valutazione degli elevati valori di pH allo scarico 11F5 e dei 
relativi potenziali rischi per l’ambiente, ARPAT ha effettuato 
sopralluoghi in date 26 e 30 marzo e 2-3-7-8 aprile 2015 con 
ulteriori rilievi strumentali per il parametro pH allo scarico 
parziale 11F5 sulle acque di dilavamento prima dell’immissione 
nel fosso perimetrale dell’area ASR (Area Stoccaggio Rottami), 
al relativo scarico finale SF3, che recapita al corpo idrico 
recettore Mar Tirreno, e alle acque provenienti dall’area ex-
Siderco. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Ad integrazione dell’esito del controllo dal 7 al 9 aprile 2014, a 
seguito della trasmissione nel mese di marzo 2015 della 
relazione conclusiva dell’attività ispettiva dell’anno 2014 da 
parte di ARPA Toscana, con  nota ARPAT prot.2015/0018737 
del 19/03/2015, acquisita da ISPRA al prot.13148 del 23/03/15, 
è emerso che i risultati della determinazione analitica indicati 
nel rapporto di prova n.2014-1607 del 22/04/2014 relativa al 
campione prelevato presso lo scarico parziale 16 F5 - WTP, 
hanno rilevano il superamento dei limiti riferiti a scarico in 
acque superficiali per il parametro cianuri totali. 
Conseguentemente è stato inoltrato, d’intesa con ARPAT,  
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accertamento della violazione con ISPRA prot.15162 del 
03/04/15.  
Ad esito del controllo del 25 e 26 marzo 2015, con nota ISPRA 
prot.19245 del 04/05/15 sono state comunicate le seguenti 
inosservanze : 

1) mancanza di deflusso e convogliamento delle acque 
di dilavamento in prossimità dei magazzini di rottame 
nell’area deposito rottami (ASR) nonché assenza di 
una adeguata rete di raccolta delle acque e degli 
scarichi da collettare opportunamente all’impianto di 
trattamento, per evitare percolamenti e dispersioni di 
inquinanti nelle varie matrici ambientali (violazione 
amministrativa ai sensi del comma 2 dell’art. 29-
quattordecies);  

2) mancato rispetto dei limiti della tabella 3 (colonna 
acque superficiali) di cui all’allegato 5 alla parte terza 
del DLgs 152/2006 e s.m.i. per il parametro pH allo 
scarico parziale 11F5, a monte della miscelazione con 
le altre acque (violazione penale ai sensi del comma 3 
dell’art. 29-quattordecies);  

3) gestione dei depositi temporanei dei rifiuti in 
violazione alle indicazioni dell’AIA (violazione penale 
ai sensi del comma 3 dell’art. 29-quattordecies) per i 
seguenti motivi  
- assenza del rispetto delle relative norme tecniche 
(lettera c), in relazione alla regimazione delle acque 
meteoriche (prima e seconda pioggia) tramite 
cordolature e bacini di contenimento nell’area 6 di 
stoccaggio di rifiuti pericolosi, 

- mancata identificazione dei depositi rifiuti senza 
chiara distinzione delle zone utilizzate come 
deposito da quelle per lo stoccaggio di altri 
materiali come materie prime e sottoprodotti 
(lettera e), nell’area 6, sottoarea dedicata al 
recupero del legname (CER 15.01.03), 

- assenza di chiara identificazione (lettera g) tramite 
apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni 
e collocazione, indicante le norme per la 
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei 
rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, 
riportante anche i codici CER per l’identificazione 
dello stato fisico e la pericolosità dei rifiuti 
depositati nell’area cokeria e presso l’impianto “slag 
pit” destinato in precedenza al raffreddamento 
delle scorie di acciaieria, 
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- assenza di adeguata protezione dei rifiuti dagli 
agenti atmosferici nelle aree dei rifiuti pericolosi e 
non pericolosi, in contrasto con la prescrizione 
(lettera i) che prevede, ove necessario in funzione 
della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, per i siti 
dove viene effettuato il deposito temporaneo, la 
presenza di coperture fisse o mobili in grado di 
proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, al fine di 
prevenire effetti di dilavamento.  

A seguito della trasmissione della relazione conclusiva 
dell’attività ispettiva dell’anno  2015 da parte di ARPAT, con  
nota prot.n.2015/35841 del 25/05/15, acquisita da ISPRA al 
prot.23028 del 27/05/15, è stato comunicato con prot.25931 
de1 15-06-15 il superamento dei limiti riferiti a scarico in acque 
superficiali, indicati in tabella 3 Allegato 5 della parte terza del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il parametro  solidi sospesi totali 
relativamente al campione prelevato presso lo scarico parziale 
11 F5 come da determinazione analitica indicatq nel rapporto 
di prova n.2015-2634 del 02/04/2015. 
A seguito della nota ISPRA prot.50874 del 3/12/14, alla luce di 
ulteriori valutazioni effettuate con il supporto del 
Dipartimento Difesa del Suolo di ISPRA, sentita ARPAT, con 
nota prot.27925 de1 25-6-15, è stata segnalato con nota 
prot.27925 del 25-6-15 il mancato superamento della 
inottemperanza oggetto della diffida, di cui alla  nota MATTM 
prot. DVA 17224 del 04/06/2014, in merito 
all’impermeabilizzazione e alla resistenza dall'attacco chimico 
dei rifiuti  per le superfici di tutte le aree di deposito, come 
indicato dalla  prescrizione n. 67, lettera h del Parere 
Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato all’autorizzazione 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel mese di giugno con nota prot.27330 del 22-06-15 è stata 
inoltrata notifica al gestore del verbale di accertamento e 
contestazione violazione amministrativa ai sensi dell’art.14 
della L.689/81 per la mancanza di deflusso e convogliamento 
delle acque di dilavamento in prossimità dei magazzini di 
rottame nell’area deposito rottami (ASR) nonché assenza di 
una adeguata rete di raccolta delle acque e degli scarichi da 
collettare opportunamente all’impianto di trattamento, per 
evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie 
matrici ambientali. Nel mese di settembre 2015 è stato 
trasmesso alla prefettura di Livorno il relativo rapporto ai sensi 
dell’art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per l’irrogazione della 
relativa sanzione pecuniaria. 

Relazione visita in loco Ad integrazione delle precedenti note ISPRA prot.32429 del 
5/08/14, prot.50874 del 3/12/14 e prot.13872 del 27/03/15, 
con nota prot.14906 del 2-4-15 è stato trasmesso al gestore ed 
al Ministero il rapporto conclusivo relativo all’ispezione 
effettuata da ARPAT nell’anno 2014 dal mese di aprile al mese 
di ottobre. 
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A esito del controllo del 25 e 26 marzo 2015 con nota ISPRA 
prot.26636 del 18-06-15 è stato trasmesso al gestore ed al 
Ministero il rapporto relativo all’ispezione effettuata a marzo 
2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot.27925 de1 25-6-15 è stato richiesta al gestore i 
seguenti ulteriori elementi integrativi, al fine di una migliore 
descrizione in merito all’impermeabilizzazione e alla resistenza 
dall'attacco chimico dei rifiuti  per le superfici di tutte le aree di 
deposito : 
- evidenze sulla regimentazione delle acque e sulla 

sistemazione dei rifiuti al fine di non determinare ristagni di 
acque; 

- eventuali valutazioni sulla qualità delle acque di 
dilavamento; 

- indicazione in merito allo spessore dei materiali di riporto 
che fungono da pavimentazione; 

- verifica, tramite sondaggi inclinati, della presenza di acqua 
nel materiale di riporto, e conseguente analisi. 

Con nota prot.30426 del 19-7-15, a seguito della variazione di 
assetto produttivo dello stabilimento Lucchini non 
configurabile più come una acciaieria integrata con il 
conseguente declassamento ai sensi dell’Allegato VIII alla Parte 
Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare il 
necessario passaggio di consegue alla Regione Toscana sono 
state segnalate le seguenti attività in itinere:  
- verifica ottemperanza della diffida del Ministero 

dell’ambiente prot.DVA-2015-15618 del 15/06/15  che ha 
recepito l’esito ispezione del 25-26 marzo 2015 con 
l’accertamento di violazioni formulato nella nota ISPRA 
n.19245 del 4/05/2015, con valutazione delle azioni di 
prevenzione ambientale adottate nella gestione dell’area 
stoccaggio rottami e delle aree deposito rifiuti in relazione 
ai possibili effetti di dilavamento ed eventuale 
contaminazione delle matrici ambientali;  

- valutazione delle criticità interpretative segnalate da ISPRA 
con nota prot.18833 del 30/04/15 relativamente alle 
prescrizioni sulle aree stoccaggio materie prime, gestione 
acque meteoriche dilavanti e gestione rifiuti per le quali il 
Ministero con prot.DVA-2015-14400 del 29/05/15  ha 
evidenziato di aver archiviato i relativi procedimenti 
istruttori in quanto di competenza della Regione Toscana, 
invitando allo stesso modo a voler assicurare il necessario 
passaggio di consegne con la nuova Autorità di controllo. 
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Ragione sociale  AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. 

Nome installazione Impianto di produzione idrogeno 

Provincia Priolo Gargallo (SR) 

Decreto autorizzativo DEC-DSA-0000975 del 03-08-2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2010 è stato emanato il decreto di 
modifica dell’AIA, numero DVA-DEC-2010-0000483 del 
03/08/2010 
Nel corso dell’anno 2015, con decreto numero DVA-2015-
0003915 è stata prorogata la scadenza dell’AIA con i tempi di 
cui all’art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, come modificato dal 
d. lgs. 46/2014 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di febbraio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2015. Ad esito dell’ispezione non sono state 
rilevate difformità all’AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di luglio del 2015 è stato effettuato, a cura di ARPA 
Sicilia, ST di Siracusa, il previsto controllo ordinario il cui esito 
non ha dato luogo a non conformità  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa da ARPA Sicilia, ST 
di Siracusa con protocollo numero 48563 del 13/08/2015 
(acquisito in ISPRA al numero 36254 del 13/08/2015) 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ALMA PETROLI  S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Ravenna 

Provincia Ravenna 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011.  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA S.p.A.) 

Nome installazione Ex impianto combinato IGCC ora impianto a ciclo combinato  

Provincia Ancona 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000470 del  02/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica 
sostanziale DM  258 del 02/12/2015 

Report annuale esercizio 2014 
con dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel 
mese di aprile2015, allegando la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
secondo  trimestre del 2015; la visita ispettiva ordinaria  è stata 
posticipata al quarto trimestre con nota prot. Ispra  0027536 del 
23/06/2015 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle 
date dal  17-19/11/2015 in concomitanza con il sopralluogo per la 
raffineria 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione 
amministrativa nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. Ispra 006517 del 11 febbraio 2015 è stata trasmessa 
la relazione visita in loco relativa all’anno 2014. La relazione è stata 
trasmessa da Arpa Marche ad Ispra con nota 
0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P300.10/2014/DIRGE/9 del 
20/11/2014 . 
La relazione visita in loco 2015 è stata trasmessa all’Autorità 
Competente e al gestore nel 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Api Raffineria di Ancona S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Falconara Marittima - Ancona 

Provincia Ancona 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000167 del  19/04/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA relativamente alla raffineria. Si precisa che è 
stato emanato l’atto di modifica dell’AIA (DM  258 del 02/12/2015)  
riguardante l’ex impianto IGCC che è gestito dalla stessa Società Api 
Raffineria di Ancona S.p.A. 

Report annuale esercizio 2014 
con dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel 
mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
secondo  trimestre del 2015; la visita ispettiva ordinaria  è stata 
posticipata al quarto trimestre con nota prot. Ispra  025211 del 
09/06/2015 

Controlli ordinari e/o 
straordinari  

Nel corso del 2015 sono  stati effettuati  i controlli straordinari da 
Arpa Marche in data: 03/02/2015, a seguito di evento di 
accensione della torcia;    23/01/2015 e  11/02/2015  a seguito di 
segnalazioni di odori molesti da parte di istituzioni (Comune)  e 
popolazione di Falconara Marittima . 
Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle 
date dal  17-19/11/2015. 

Accertamenti di violazioni 
nell’anno  

Con prot. 001165 del 09/01/2015 è stata prodotta nota di proposta 
di diffida relativa alla ispezione programmata del 2014. La 
comunicazione della violazione è stata trasmessa da Arpa marche 
con nota prot. 0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P 
300.10/2014/DIRGE/9 del 20/11/2014 in cui si evidenziava il 
mancato rispetto dei cinque giorni lavorativi per la riparazione dei 
componenti in perdita individuati dal programma LDAR.  L’Autorità 
Competente ha fatto proprie le conclusioni di Ispra diffidando il 
gestore con nota prot. DVA-2015-0003055 del 03/02/2015. Con 
nota prot. 019811 del 06/05/2015 è stata prodotta una nuova nota 
di proposta di diffida relativa al programma LDAR in quanto il 
gestore non aveva totalmente ottemperato alle prescrizioni 
impartite con la prima diffida. L’Autorità Competente ha fatto 
proprie le conclusioni di Ispra diffidando nuovamente il gestore con 
nota prot. DVA-2015-0013565 del 21/05/2015. 
Con prot. 013270 del 24/03/2015 è stata prodotta nota di proposta 
di diffida relativa alla ispezione straordinaria di Arpa Marche del 
03/02/2015 che ha verificato il mancato campionamento del gas 
inviato in torcia nell’evento di sfiaccolamento avvenuto in data  01 
e 02/01/2015. L’Autorità Competente ha fatto proprie le 
conclusioni di Ispra diffidando il  gestore con nota prot. DVA-2015-
0009020 del 02/04/2015. 
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Con prot. 019275 del 04/05/2015 è stata prodotta nota di proposta 
di diffida relativa alle ispezione straordinarie di Arpa Marche del 
23/01/2015 e del 11/02/2015 che ha verificato l’assenza di 
documentazione riguardante la valutazione preventiva delle 
operazioni di manutenzione straordinaria anche in relazione ai 
possibili effetti  odorigeni delle suddette operazioni di 
manutenzione. L’Autorità Competente ha fatto proprie le 
conclusioni di Ispra diffidando il  gestore con nota prot. DVA-2015-
0013564 del 21/05/2015. 

Verbali di sanzione 
amministrativa nell’anno  

Con nota prot. Ispra  09210 del 26/02/2015 è stato  trasmesso il 
verbale di accertamento e contestazione della sanzione 
amministrativa riguardante il mancato rispetto dei cinque giorni 
lavorativi per la riparazione dei componenti in perdita individuati 
dal programma LDAR. 
Con nota prot. Ispra  018531 del 28/04/2015 è stato  trasmesso il 
verbale di accertamento e contestazione della sanzione 
amministrativa riguardante il mancato campionamento del gas 
inviato in torcia in data 01 e 02/01/2015. 
Con nota prot. Ispra  026514 del 17/06/2015 è stato  trasmesso il 
verbale di accertamento e contestazione della sanzione 
amministrativa riguardante la mancata predisposizione della 
valutazione degli effetti odorigeni derivanti dalle operazioni di 
manutenzione straordinaria.  

Relazione visita in loco Con nota prot. Ispra 006517 del 11 febbraio 2015 è stata trasmessa 
la relazione visita in loco relativa all’anno 2014. La relazione è stata 
trasmessa da Arpa Marche ad Ispra con nota 
0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P300.10/2014/DIRGE/9 del 
20/11/2014 . La relazione visita in loco 2015 è stata trasmessa 
all’Autorità Competente e al gestore nel 2016. 
Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Arkema S.r.l. 

Nome installazione Stabilimento di Porto Marghera 

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non sono stati emanati decreti di 
riesame dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (a mezzo PEC), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 9 al 10 giugno 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state accertate violazioni dell’AIA 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Relazione visita in loco Con note prot. 35929 del 07/08/2015 e 41334 del 22/09/2015 
è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in 
loco effettuata dal 9 al 10 giugno 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.  

Nome installazione Impianto chimico – Stabilimento di Brindisi 

Provincia BRINDISI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000807_BASELL-BRINDISI    Autorizzazione 
integrata ambientale per l’impianto chimico Basell Brindisi S.r.l. 
di Brindisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie Generale n.275 del 24/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-DEC-2012-0000232_BASELL BRINDISI Modifica 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio 
dell'impianto chimico della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. 
ubicato nel comune di Brindisi 
DVA-00_2015-0009190    Richiesta di ridefinizione della 
scadenza dell' AIA.   
DVA-00_2015-0009869    Ridefinizione della scadenza dell' AIA.  
DVA-00_2015-0027495    Comunicazione cambio gestore dal 
01/11/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il 27-04-2015, BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. ha inviato il 
rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2015 La programmazione del 2015 non prevedeva l’ispezione 
ordinaria 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo ordinario e straordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita in 
loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Basell Poliolefine Italia srl 

Nome installazione Stabilimento di Ferrara 

Provincia Ferrara 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000659 del  4/10/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il DM 37 del 
6/03/2015 per modifica sostanziale inerente il nuovo progetto 
di installazione nuova torcia e modifica dell’attuale sistema 
torce  dell'impianto Basell. 
Procedimento ID 121/883 - Con nota DVA-2015-0020218 del 
31/7/2015 viene aggiornato il decreto AIA con la modifica 
della frequenza di monitoraggio degli scarichi domestici da 
semestrale ad annuale, anche in considerazione di un 
ammodernamento del relativo sistema fognario.  
Procedimento ID121/762 - Con nota DVA-2015-0025603 del 
13/10/2015 viene aggiornato il decreto AIA  con approvazione 
dell’eliminazione del camino 3, la reinterpretazione dei limiti al 
camino 11 e la modifica delle frequenze di verifica del LDAR. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota ISPRA prot. 27449 del 23-6-2015 sono state indicate 
alcune modalità di attuazione della prescrizione n. 1 riportata 
nel decreto n. 37 del 6/03/2015. 
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Ragione sociale  Calenia Energia S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Sparanise 

Provincia Caserta 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (a mezzo PEC), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 30 novembre al 1 dicembre 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 8334 del 09/02/2016 è stata trasmessa la 
relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 30 
novembre al 1 dicembre 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  COEM SpA 

Nome installazione Impianto chimico 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-481 del 19/9/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

In riferimento alla nota del gestore n.37/2013/MF/ep del 
6/6/2013 la COEM ha comunicato la realizzazione degli 
interventi della messa in sicurezza degli impianti.. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Impianto fermo 

Pianificazione controlli 2015 Impianto fermo 

Controlli ordinari Impianto fermo 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Impianto fermo 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Impianto fermo 

Relazione visita in loco Impianto fermo 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Impianto fermo 
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Ragione sociale  Control Pet S.A. (ex Artenius Italia S.p.A.) 

Nome installazione Stabilimento di San Giorgio di Nogaro 

Provincia UD 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-0000434 del 01/08/2011 pubblicato sulla GU n.193 
del 20/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-14009 del 26/05/2015 
prende atto della cessazione definitiva delle attività di 
produzione e comunica l'archiviazione dei procedimenti ID 
134/323- ID 134/324- ID 134/517- ID 134/518. 
Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-26768 del 27/10/2015,  
trasmette il parere istruttorio conclusivo di riesame AIA e 
comunica la cessata competenza del Ministero in materia di 
autorizzazioni e controlli ambientali.  

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità, specificando che l'azienda non è stata mai attiva 
nel 2014. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EDIPOWER S.p.A 

Nome installazione Centrale EDIPOWER di Brindisi 

Provincia BR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto è in conservazione dal 2013 ed è stato fermo tutto 
il 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2016. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Edipower SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Chivasso 

Provincia TO 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000900 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Edipower S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Piacenza 

Provincia PC 

Decreto autorizzativo DSA - DEC - 2009 - 0000974 del 03/08/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-00_2012-0011341 per presa d'atto della modifica non 
sostanziale a quanto disposto al paragrafo 10.1 del Parere 
Istruttorio 
DVA-2014-0028931 per modifica non sostanziale per rinuncia 
allo stoccaggio autorizzato (D15 e R13) dei rifiuti speciali 
pericolosi identificati dal CER 161001* 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione per l’esercizio 2014 è stata trasmessa con nota 
acquisita al prot. ISPRA al n. 7463 in data 17/02/2015 e il 
gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2015 nel secondo trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Il controllo ordinario è stato condotto secondo quanto 
stabilito nella programmazione 2015 in data 17/06/2015 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 0030355 del 09/07/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Edipower  

Nome installazione Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

Provincia San Filippo del Mela (ME) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000049 Aggiornamento del decreto exDSA-
DEC-2009- 0001846 del 03/12/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2015 nel primo trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di marzo 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 41375 del 
22/09/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EDIPOWER  S.p. A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Sermide 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-001914 del 28/12/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 con nota DVA-2015-0006751 è stato 
emanato un aggiornamento dell’AIA, con il quale si prende 
atto della rinuncia del gestore all’utilizzo dei depositi 
preliminari e messa in riserva per alcune tipologie di rifiuti che 
verranno pertanto gestiti in deposito temporaneo. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il  gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Il  controllo ordinario è stato eseguito a novembre-dicembre   
2015 dal personale ispettivo di ARPA Lombardia. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Con prot. ISPRA  11439 del 15/02/2016 è stata inviata al 
gestore e all’Autorità Competente la relazione visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Le condizioni per il gestore indicate a seguito del controllo 
ordinario sono state le seguenti:  
- provvedere alla storicizzazione dei risultati della verifica 

settimanale dell’intervallo di taratura valido delle misure 
secondo i criteri della UNI EN 14181:2015; 

 - aggiornare ed implementare il Manuale di Gestione SME 
secondo le indicazioni riportate nella relazione visita in 
loco; 

- i campionamenti alle emissioni in atmosfera di tipo 
discontinuo devono essere eseguiti quando l’impianto 
funziona regolarmente con continuità.  

-  mantenere in essere la procedura di campionamento delle 
acque reflue, effettuando campionamenti in ingresso e 
uscita al fine di tenere sotto controllo l’andamento dei 
solidi sospesi.  
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Ragione sociale  Edison S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Altomonte 

Provincia CS 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001004 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2013-0017128 di modifica non sostanziale per 
installazione di un impianto di fitodepurazione per il 
trattamento dei reflui civili smaltiti come rifiuti 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione per l’esercizio 2014 è stata trasmessa con nota 
acquisita al prot. ISPRA al n. 18118 in data 24/04/2015 e il 
gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2015 Nel 2015 non sono stati previsti controlli ordinari per la 
centrale Edison di Altomonte 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Edison S.p.A.  

Nome installazione Centrale termoelettrica di Candela  

Provincia FG 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000301 del 07/06/2011 con avviso pubblicato 
in G.U. n.148 del 28/06/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-2015-9867 del 14/04/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 
inerente l’installazione di un impianto di fitodepurazione per il 
trattamento dei reflui civili smaltiti come rifiuti. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015, ma l’ispezione è stata rinviata. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Con nota prot. 56344 del 11/12/2015 ISPRA ha comunicato 
l’annullamento della visita ispettiva ordinaria prevista per il IV 
trimestre 2015. 
Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Edison SpA 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati  

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non sono stati emanati decreti di 
modifica. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta il 14/04/2015. 
Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni 
dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.    

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e inviata a 
ISPRA in data 15/6/2015 e notificata successivamente al 
gestore e al MATTM con nota prot. 29097del 3/7/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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((VVEE ))   
 

Ragione sociale  Edison SpA 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Marghera Levante  

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto  DM 222 
del 23/10/2015 di modifica dell’AIA  per la deroga ai sensi 
dell’art. 273, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 152/06. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta il 12/11/2015 e il 
20/11/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate 
violazioni dell’AIA. 
 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.    

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e inviata a 
ISPRA in data 21/01/2016; è stata successivamente notificata 
al gestore e al MATTM con nota prot. 7059 del 1/02/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  EDISON SPA 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Piombino 

Provincia LIVORNO 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000500 DEL 06/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il  gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015, tuttavia in assenza di riattivazione 
dell’esercizio dei gruppi CET2 e CET3 la verifica è stata rinviata 
a data da definirsi. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EDISON S.p.A. (ex Sarmato Energia S.p.A.) 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Sarmato 

Provincia PC 

Decreto autorizzativo DM 0000291 del 02/12/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 
298 del 24/12/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità e dichiarando che a partire dal 1 aprile 2013 
l'impianto è stato posto in stato di conservazione. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EDISON S.p.A, 

Nome installazione Centrale EDISON di Simeri Crichi 

Provincia Catanzaro 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000542 del 04/10/2011. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 il 
22/04/2015 (prot. ISPRA 0017702), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto da parte di ARPA Calabria nei giorni 9 e 10 Dicembre. 
I tecnici hanno effettuato campionamenti ed analisi 
documentale. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte nel corso del 2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  EDISON S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica  Torviscosa 

Provincia Torviscosa (UD) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000030 del 31/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2015 nel terzo trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 8242 del  
09/02/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Edison SpA  

Nome installazione Piattaforma OFF SHORE "Rospo Mare B"  

Provincia NN 

Decreto autorizzativo DM 67 del  15/04/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 
2014 in quanto l’impianto è stato autorizzato ad aprile del 
2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. Tuttavia, in esecuzione del Piano 
di Monitoraggio e Controllo (PMC) sono state attuate  azioni 
volte all’implementazione del suddetto piano di monitoraggio. 
Ispra ha prodotto la nota di attuazione del PMC prot. 041330 
del 22/09/2015 e successivamente integrata con la nota prot. 
0007259 del 02/02/2016. 
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Ragione sociale  Edison S.p.A. 

Nome installazione Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo 
Vega A e Piattaforma Vega B 

Provincia Pozzallo (RG) 

Decreto autorizzativo D.M. n.68 del 16/04/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto è entrato in esercizio nel corso del 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 
 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  En Plus s.r.l.. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di San Severo 

Provincia FG 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000543 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Un solo atto di modifica non sostanziale 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione 2014 con il documentao 
acquisito al prot. ISPRA al n. 24134 in data 03/06/2015 

Pianificazione controlli 2015 SI 

Controlli ordinari e/o straordinari  L’attività di controllo è stata svolta a partire dal 31/03/205 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta il 29 maggio 2015 e 
contiene condizioni per il gestore 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL SpA  

Nome installazione Centrale termoelettrica di Assemini 

Provincia Cagliari 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel gennaio 2015 il MATTM comunica al gestore che, a partire 
dal  gennaio 2016 dovrà essere garantito il rispetto dei valori 
limite di emissione per i grandi impianti di combustione 
secondo quanto disposto al citato art. 273 del D.Lgs. 152/2006, 
come modificato dall’art. 22 del D.Lgs.46/2014, per 
l'adeguamento alle MTD di settore. 
A marzo 2015 in riferimento alla prescrizione sul sistema di 
trattamento acque, il gestore comunica che non e stata 
apportata nessuna modifica agli stessi, ai sensi del paragrafo 
5.1.3 del Parere Istruttorio del DEC AIA Assemini. Il gestore, 
come da procedure interna, verifica semestralmente la 
funzionalità del sistema di recupero oli e ne effettua 
eventualmente la manutenzione per garantirne l'efficienza. 
Il 16 marzo 2015 il  MATTM, con riferimento alla nota ENEL con 
la quale si precisa che la centrale termoelettrica in oggetto non 
sarà in grado di mantenere l'attuale servizio in generazione 
oltre il 31 dicembre 2015, si richiede la trasmissione del piano di 
dismissione completa dell'impianto ed il ripristino del sito entro 
il periodo di validità dell'AIA (cinque anni) secondo quanto 
previsto dal comma 3 dell'articolo l del provvedimento di AIA 
del 25 gennaio 2011, prot. DVA-DEC-2011-017.  
Nel dicembre 2015 è stato effettuato il riesame dell'AIA DVA-
DEC-2011-17 del 25/01/2011, con conferenza dei servizi del 
giorno 17/12/2015, con accettazione delle osservazioni della 
regione Sardegna e prescrizioni nel parere istruttorio.  

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore dichiara che, dalla data di vigenza dell'AIA, l'esercizio 
dell'impianto e avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e 
condizioni stabilite nell'Autorizzazione. Il Gestore dichiara 
inoltre che, nel periodo di riferimento del rapporto, non e 
stato/a rilevato/a alcun evento incidentale/alcuna non 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 La programmazione del 2015 prevedeva l’ispezione ordinaria 
nel IV trimestre. Tale ispezione è stata posticipata al 2016.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato alcun controllo 
ordinario e straordinario. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 
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Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita in 
loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Augusta 

Provincia Siracusa 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. 16300), allegando la 
dichiarazione di conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 28 al 29 luglio 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 35931 del 07/08/2015 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 28 
al 29 luglio 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi 

Provincia Brindisi 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. 17470), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 
 

L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 15 al 17 settembre 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 56272 del 11/12/2015 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 15 
al 17 settembre marzo 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, riportate nella tabella di sintesi 
alle pagg. 32-33 della citata relazione relativa agli esiti della 
visita in loco effettuata dal 15 al 17 settembre 2015 e nei 
verbali della visita ispettiva allegati alla stessa relazione 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica 

Provincia Campomarino (CB) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, con decreto numero DVA-2015-
0005925 del 04/03/2015, con l’avvenuta ottemperanza da 
parte del gestore al piano di dismissione, il MATTM ha 
dichiarato la cessata competenza 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di gennaio 2015, dichiarando di non aver esercito 
durante l’anno 2014 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni 

Provincia PC 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000579 rettificato con il decreto exDSA-DEC-
2009-0001888 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun atto di rilievo 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione per l’anno 2014 con il 
documento acquisito al prot. ISPRA al n. 18187 in data 
27/04/2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è inserito nella programmazione annuale 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  L’attività di controllo è stata svolta a partire dal 10/02/2015 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. 
ISPRA n. 14501 in data 31/03/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel  Produzione SpA 

Nome installazione Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia 

Provincia Arezzo 

Decreto autorizzativo DM.0000044 del  7-02-2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanato i seguenti atti di 
variazione dell’AIA 
1) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale relativa 

alla realizzazione di un nuovo pozzetto di campionamento 
delle acque meteo, nuovo impianto acque prima pioggia e 
variazione rete fognaria e modifiche aree depositi rifiuti e 
materie prime (DVA-2015-0022053 del 02/09/2015) 

2) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale legata 
all’uso di materie prime (DVA-2015-0022054 del 
02/09/2015) 

3) modifica sostanziale per modifiche e aggiornamenti vari al 
decreto di rinnovo AIA (DVA-2015-0029431 del 
24/11/2015). 

In corso di valutazione il riesame dell’AIA per ampliamento 
area deposito temporaneo rifiuti a seguito dello spostamento 
deposito gas compressi e liquefatti (avvio procedimento DVA-
2015-0031179 del 15/12/2015) e aggiornamento dell’AIA per 
installazione nuovo impianto di filtrazione dell’acqua grezza 
proveniente dalle acque superficiali (DVA-2015-0020228 del 
31/07/2015). 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di luglio 2015 è stata effettuata una visita in loco dal 
personale ARPAT per le sole attività di campionamento e 
analisi delle emissioni in atmosfera; a completamento 
dell’attività di controllo svolta nel 2014 nella quale non era 
stato possibile campionare per fermo impianto.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco corredata dei risultati indagini 
analitiche effettuate è stata trasmessa all’Autorità 
Competente ed al gestore con prot. Ispra 45852 del 
15/10/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Fusina 

Provincia Venezia (VE) 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2008-000248 del 25 novembre 2008 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato un controllo ordinario 
con visita in loco nei giorni 21 e 22 ottobre 2015. Nel corso 
delle attività ispettive sono stati effettuati controlli 
documentali e  campionamenti della matrice aria. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 7386 del 3 febbraio 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore inerenti le attività di monitoraggio 
dei composti fluorurati. 
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Ragione sociale  Enel Produzione SpA  

Nome installazione Centrale Termoelettrica UB Genova  

Provincia Genova 

Decreto autorizzativo Decreto DSA-DEC-2009-0001912 del 22 dicembre 2009 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DEC-MIN-
2013-0000040 del 07 febbraio 2013 di riesame dell'AIA e 
decreto DEC-MIN-2015-0000115 del 11 giugno 2015 di 
aggiornamento 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota prot. DVA-16441 del 23/06/2015 
l’Autorità Competente ha trasmesso il decreto prot. n. DM 115 
del 11/06/2015 di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata 
Ambientale, relativa all’esenzione dei limiti emissivi più 
restrittivi previsti dall’art.273 comma 3 del Dlgs.152/06, con 
prescrizioni sulle ore operative massime di funzionamento pari a 
2200 ore per l’anno 2016 e 2000 ore per l’anno 2017, senza 
possibilità di utilizzare a compensazione le ore non utilizzate 
nell’anno 2016. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot. 16753 del 24-04-2015, Enel Produzione ha inviato 
il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
quarto trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle 
giornate del 26 e 27 ottobre 2015. Durante l’ispezione ordinaria 
è stato effettuato il campionamento allo scarico idrico 
dell’impianto trattamento reflui sezione chimico-fisica; il 
campionamento delle emissioni in atmosfera della caldaia 9 
della sezione 6, punto di emissione E3, è stato effettuato in data 
05/08/2015 mentre la misura della temperatura del mare per il 
calcolo del incremento di temperatura è stata effettuata in data 
05/11/2015. Non sono state riscontrate  inottemperanze o 
superamenti rispetto ai valori limiti prescritti per gli effluenti 
gassosi e per la matrice acqua. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota  ISPRA  prot.4695 del 18-01-16, è stata trasmessa al 
Ministero ed al Gestore la  relazione in merito alla visita in loco 
effettuata dal 26 al 27 ottobre 2015, redatta da ARPA Liguria 
d’intesa con ISPRA. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione SpA 

Nome installazione Impianto turbogas di Giugliano 

Provincia NA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015, ma l’ispezione è stata rinviata. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica  Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo 

Provincia Perugia 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000452. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento dell’AIA per modifica sostanziale  DVA-00-
2015-0020631 (richiesta di esenzione dal rispetto dei valori 
limite di emissione ai sensi dell’art.273, comma  4, del D Lgs 
152/06 e dell’art.22, comma 1, del D. Lgs 46/2014). La 
commissione IPPC ha concesso l’esenzione solo per i 
parametri SO2 e NOx. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 il 
08/06/2015 (prot. ISPRA 355704), allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015, poi spostato al IV d’accordo con ARPA 
Umbria. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto da parte di ARPA Umbria nei giorni 16, 17, 18 e 19 
Novembre. I tecnici hanno effettuato campionamenti ed 
analisi documentale. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa al MATTM il 
17/02/2016 con prot. ISPRA 432061. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia 

Provincia SP 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2013-0000244 del 06/09/2013 con avviso pubblicato 
in G.U. n. 266 del 26/09/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-2015-0028416 del 12/11/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 
inerente la modifica al sistema di depressurizzazione della 
torre di scambio T2, il nuovo sistema di trattamento 
antifouling acqua mare con biossido di cloro.  
Con nota DVA-2015-0030469 del 03/12/2015 Il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica sostanziale 
relativamente all'impianto di desolforazione fumi. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria dal 16 al 18 novembre 2015. Nei verbali di ispezione 
sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della 
visita in loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei 
documenti visionati e di quelli acquisiti in copia. L’analisi e la 
valutazione della documentazione è tuttora in corso.  
La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali; pertanto sono in corso le relative attività 
analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati, 
nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 6367 del 10/02/2015, ISPRA ha trasmesso la 
Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario svoltosi il  
10-13 novembre 2014. Con nota prot. 29096 del 02/07/2015 
ISPRA ha inviato un’integrazione della Relazione visita in loco 
prot. 6367 del 10/02/2015. 
Con nota prot. 4728 del 18/01/2016, ISPRA ha trasmesso la 
Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario svoltosi il  
16-18 novembre 2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 4284 del 29/01/2015, ISPRA ha trasmesso le 
azioni migliorative suggerite al gestore in seguito alla visita 
ispettiva ordinaria 2014 condotta giorni 10-13/11/2014. 
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Ragione sociale  ENEL produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Larino 

Provincia Campobasso (CB) 

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011 – 00000049 del 23/02/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-
2015-32683 del 31/12/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Enel Produzione SpA 

Nome installazione Centrale “G. Ferraris” di Leri (VC) 

Provincia VC 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0001199 del 25/09/2009 come modificato dal 
decreto DVA-DEC-2010-0000999 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Livorno 

Provincia LI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000271 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2014-0001929 di modifica non sostanziale per messa 
fuori servizio due serbatoi di ipoclorito da 20 m3, di due 
serbatoi di acido cloridrico da 13,5 m3, di due serbatoi di soda 
caustica da 13,5 m3 dell'impianto demineralizzazione acqua ad 
uso industriale e messa fuori servizio della discarica autobotti 
dell'olio combustibile 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione di attività 2014 con il 
documento acquisito al protocollo ISPRA al n. 19028 in data 
30/04/2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro “Alessandro 
Volta” 

Provincia VT 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000516 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2014-0039666 di nuova autorizzazione a seguito di 
ampliamento e/o ristrutturazione impianto e/o sistemi di 
depurazione che comportino variazione qualitativa o 
quantitativa dell’inquinamento preesistente, oltre ad alcuni 
provvedimenti minori di aggiornamento. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione annuale per l’esercizio 
2014 acquisita al protocollo ISPRA con n. 19118 in data 
04/05/2015 e dichiara la conformità dell’esercizio alle 
prescrizioni 

Pianificazione controlli 2015  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Pietrafitta 

Provincia Comune di Piegaro (PG) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
modifica non sostanziale dell’AIA prot. DVA-2015-22604 
dell’08/09/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ENEL PRODUZIONE  S.p.A, 

Nome installazione Centrale ENEL Piombino 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000501 del 06/08/2010. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Autorizzata all’esercizio con Decreto di Riesame dell’AIA n. 
0000047 del 14/02/2013. 
Con nota ISPRA N. 866 del 13/01/2015 è stata richiesta al MISE 
l’autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva 
dell’impianto. 
Il MISE autorizza con provvedimento prot. ISPRA n. 11756 del 
13/03/2015. 
Il MATTM apre procedura di riesame dell’AIA  del 14/02/2013 
(DM-0000047) con ID 19/907 (nota ISPRA 31267 del 
15/07/2015) a seguito della trasmissione del piano di 
dismissione (prot. ISPRA 0026169 del 16/06/2015) e delle sue 
integrazioni (nota ISPRA 40968-969 e 970 del 20/09/2015). 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 il 
30/04/2015 (prot. ISPRA 0019011), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato alcun sopralluogo.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non è stata redatta alcuna relazione di 
visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Porto Corsini 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 con avviso 
pubblicato in G.U. n. 293 del 17/12/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria il 26 ottobre 2015. Nei verbali di ispezione sono 
descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in 
loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti 
visionati e di quelli acquisiti in copia. L’analisi e la valutazione 
della documentazione non ha evidenziato anomalie. La visita 
in loco non ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche 
ulteriori.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 3865 del 14/01/2016 ISPRA ha trasmesso la 
relazione visita in loco della visita ispettiva ordinaria del 
26/10/15.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Porto Empedocle 

Provincia Porto Empedocle (AG) 

Decreto autorizzativo exDSA-DEC-0001913 DEL 28/12/2009  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Impianto Termoelettrico Sulcis “Grazia Deledda” e Impianto 
termoelettrico - Portoscuso 

Provincia CI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000579 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun atto di rilievo 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso le relazioni di esercizio per l’anno 
2014 con note acquisite al prot. ISPRA al n. 18402 del 
27/04/2015 e n. 18371 del 27/04/2015, dichiarando in 
entrambe il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica “Archimede” di Priolo Gargallo 

Provincia SR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000358 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun atto di rilievo 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione di esercizio per l’anno 
2014 con nota acquisita al prot. ISPRA al n. 19306 del 
04/05/2015, dichiarando il rispetto delle prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2015  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragionesociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Rossano 

Provincia Cosenza 

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’AIA numero D.M. 299 del 23/12/2015 (valori limite di 
emissione per i gruppi turbogas) 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. 17279), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (il 29 giugno 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 42338 del 28/09/2015 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata il 29 
giugno 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enel Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” - Termini Imerese 

Provincia PA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENEL Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto Ministro 0000114, del 05/04/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. 17652), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 sono state effettuate una visita ispettiva 
straordinaria (il 26 agosto) ed una visita ispettiva ordinaria (dal 
15 al 16 dicembre 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 (prot. 5954 del 09/02/2015) è stato 
notificato il verbale di sanzione amministrativa relativo alla 
violazione della prescrizione di cui alla tab. 23 “Prescrizioni per 
acque sotterranee”, pag. 30 del PMC, dell’AIA in merito alla 
mancata determinazione dei parametri “solfati”, 
“ammoniaca”, “Fe” e “Mn” nelle caratterizzazioni in 
autocontrollo relative alle acque sotterranee effettuate nel 1° 
semestre del 2014, il cui accertamento era stato effettuato 
con nota prot. 48858 del 25/11/2014 

Relazione visita in loco Con nota prot. 12058 del 17/02/2016 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 15 
al 16 dicembre 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 

Nome installazione Piattaforma Barbara T2 

Provincia Ancona (AN). Situata in Mare Adriatico (44°04'37”,456 N; 
13°46’55’’,853 E) 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 
novembre 2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuata controllo ordinario con 
una visita in loco presso la centrale ENI di Falconara Marittima 
(base on-shore) e la piattaforma ENI Barbara (off-shore), da 
parte di ARPA Marche e di personale del MiSE. La visita in loco 
ha comportato controllo documentale e campionamenti di 
matrici ambientali (aria e acqua). 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota prot. 
ISPRA n. 43760 del 05/10/15. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Eni s.p.a. 

Nome installazione Raffineria di Livorno e Collesalvetti 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo DVA – DEC- 2010 – 0000498 del 06 agosto 2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
modifica DM numero 297 del 13/12/2015. Inoltre con nota 
DVA- 2015 – 0025382 del 09/10/2015 è stato trasmesso il 
Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica  per 
l’utilizzo di un additivo, nei forni di combustione,  idoneo a 
ridurre le emissioni di NOx 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
secondo trimestre del 2015. Con nota Ispra prot. 0020821 del 
11/05/2015 è stata comunicata la data di avvio ispezione 
ordinaria. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato in date 19, 20 e 21 
maggio 2015 il controllo ordinario . In data 18-19-20-21 
maggio 2015, gli operatori Tecnici ARPAT, si sono recati presso 
lo stabilimento ed hanno provveduto ad effettuare i 
campionamenti degli effluenti gassosi alla ciminiera  E1 
TOPPING”per la determinazione dei seguenti parametri: O2, 
Polveri (MPT), sono inoltre stati determinati i parametri 
fluidodinamici della emissione Portata, Temperatura, Umidità. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 è stata inoltrata diffida dall’Autorità 
Competente (AC) con nota DVA-2015 – 0008478 del 
27/03/2015 per  maleodorante. Le  maleodorante erano  state 
segnalate ad Ispra da Arpa Toscana con nota prot. ArpaT  
0008572 del 10/02/2015 e trasmessa all’AC da Ispra con nota 
prot.  009556 del 27/02/2015. Della diffida era stata informata 
anche l’Autorità Giudiziaria. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con prot. Ispra 030364 del 09/07/2015 è stata trasmessa la 
relazione  visita in loco . 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore con nota prot. Ispra 030359 del 
09/07/2015 . inoltre,  con nota prot. 0027535 del 23/06/2015, 
in risposta alla nota del gestore prot. RAFLI/DIR/61/185 – 2015 
FL/fm del 13/05/2015,  è stato altresì aggiornato il piano 
ispettivo dei serbatoi . 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Sannazzaro de Burgondi (PV) 

Provincia PV 

Decreto autorizzativo ExDSA-DEC-2009-001803 del 26 novembre 2009  e  DVA-DEC-
2010-0001014 del 31 dicembre 2010 provvedimento di VIA – 
AIA per nuovo impianto EST.  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto Ministro 0000319 del 30/12/2015 di adeguamento ai 
limiti di emissione ai sensi dell’art. 273 c.3. del D.lgs 152/2006 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2014 è stata trasmessa con nota prot. n. 105 del 02/01/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Emissioni 
- Inserire all’interno del Manuale di Gestione SME le 

caratteristiche dell’analizzatore COV presente nelle cabine 
SME e gestito in “locale”. 

Acque di scarico SF1  
- Azoto nitroso : valutazione critica dei dati provenienti dai 

monitoraggi già prescritti nel PMC per l’eventuale 
individuazione delle motivazioni che conducono alla 
presenza di concentrazioni prossime al valore limite; 

Acque sotterranee 
- annotare sul verbale di campionamento anche il volume 

dello spurgo. 
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Ragione sociale  ENI S.p.A. (ex ENIPOWER S.p.A.) 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Taranto 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo DVA – DEC- 2010 – 0000274 del 24 maggio 2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
4° trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario in 
data 26-27/11/2015. 
Nel corso della visita in loco sono state esaminate le diverse 
matrici ambientali con campionamenti di acque reflue e 
attività analitiche conseguenti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 14117 del 26/02/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Eni S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Taranto  

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo DVA – DEC- 2010 – 0000273 del  24 maggio 2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
aggiornamento dell’AIA per modifica non sostanziale numero 
DVA-2015-14374 del 28/05/2015 e il decreto di modifica 
dell’AIA per modifica sostanziale DM 318 del 30/12/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
4° trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario in 
data 24-26/11/2015.  
Nel corso della visita in loco sono state esaminate le diverse 
matrici ambientali con campionamenti di acque reflue e 
attività analitiche conseguenti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota ISPRA prot. 13968 del 27/03/2015 è stata accertata 
una violazione in merito al piano di monitoraggio delle 
emissioni odorigene. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota ISPRA prot. 22565 del 20/05/2015 è stato notificato 
il verbale di sanzione amministrativa relativo alla violazione in 
merito al piano di monitoraggio delle emissioni odorigene. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario di 
novembre 2015 è stata inviata nel 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENI s.p.a. 

Nome installazione Raffineria di Venezia  

Provincia Venezia 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2010 – 0000898 del 30/11/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato  emanato il decreto DEC 298 

del 23/12/2015 di modifica dell’autorizzazione integrata 

ambientale per l’adeguamento dei limiti di emissione per i 

grandi impianti di combustione . 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 e successivamente spostato al IV. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta nelle giornate del 11, 
17 e 18 dicembre . Durante tale attività non sono state 
riscontrate violazioni dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.   

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione è stata redatta e trasmessa al gestore e al MATTM 
con nota prot. 5479 del  22/01/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ENIPOWER S.p.A, 

Nome installazione Stabilimento di Brindisi 

Provincia Brindisi 

Decreto autorizzativo DM- 233 del 30/09/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Provvedimento di riesame DEC –MIN- 0000164 del 
04/08/2015, relativo ai limiti di emissione dell’NOx per i gruppi 
CC2 e CC3. La commissione IPPC ha ammesso che il limite sia 
fissato a 40 mg/Nm3.  
Avvio del procedimento di riesame (nota prot. DVA-2015-
0028560 del 13/11/2015) relativo al “Piano di 
decommissioning”. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore ha inviato la relazione e la dichiarazione annuale AIA 
il 01/07/2015 prot. ISPRA 362318. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state redatte relazioni di visita in 
loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Enipower S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone  

Provincia PV 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2012-000235 del 21/12/2012 con avviso pubblicato 
in G.U. n.25 del 30/01/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-2015-6748 del 11/03/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 
inerente la realizzazione di un’area di stoccaggio per il 
deposito di bobine. 
Con nota DVA-2015-22601 del 08/09/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 
inerente il catalizzatore CO-CC1. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 4633 del 02/02/2015 ISPRA ha inviato la 
relazione visita in loco svoltasi dal 04/11/14 al 06/11/14.  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Enipower SpA 

Nome installazione Centrale di Livorno 

Provincia LI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-000018 del 25/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del controllo ordinario, effettuato ad aprile 2015, 
Arpa Toscana ha accertato la generale ottemperanza alle 
prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del gestore, 
relativamente a: risorse idriche, energia e combustibili, 
gestione impianti, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, 
gestione rifiuti, emissioni acque reflue. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 30340 del 9/07/2015  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, a meno dell’azione di 
miglioramento suggerita alla Società nell’ambito della 
relazione visita in loco, di predisporre una procedura specifica 
per le operazioni di gestione delle tarature della 
strumentazione AIA, che attualmente sono indicate in altre 
procedure predisposte per altri scopi (es. procedura 
Determinazione delle emissioni di gas serra). 
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Ragione sociale  Enipower Mantova SpA 

Nome installazione Stabilimento di Mantova 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000437 dell’1/08/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del controllo ordinario, effettuato a giugno 2015, gli 
enti di controllo hanno accertato la generale ottemperanza 
alle prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del 
gestore, relativamente a: gestione impianti, emissioni in 
atmosfera, emissioni sonore, gestione rifiuti, emissioni acque 
reflue. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 41384 del 22/09/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 84 di 188 

AAIIAA   AA LL LL AA   CCEE NN TT RR AA LL EE   EENNIIPP OOWWEE RR   DD II   RR AA VV EE NN NN AA   ((RRAA))   
 

Ragione sociale  ENIPOWER  S.p. A. 

Nome installazione Stabilimento di Ravenna 

Provincia RAVENNA 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-0000337 del  03/07/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanati i seguenti atti:  
1) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale in 

riferimento alla richiesta di ampliamento dei magazzini 
materiali tecnici  (DVA-2015-0008701 del 30/03/2015); 

2) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale in 
riferimento alla realizzazione di un sistema catalitico per la 
riduzione delle emissioni di CO nei fumi di scarico del ciclo 
combinato 1 
(DVA-2015-0011379 del 29/04/2015) 

3) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale in 
riferimento alla realizzazione di un sistema catalitico per la 
riduzione delle emissioni di CO nei fumi di scarico del ciclo 
combinato 2 
(DVA-2015-0014369 del 28/05/2015) 

4) modifica sostanziale per la sostituzione della camera di 
aspirazione della turbina 
(DVA-2015-0022602 del 8/09/2015) 

E’ in fase di valutazione l’aggiornamento dell’AIA per la 
realizzazione di un nuovo collegamento per il raffreddamento 
del condensatore (20E3) della turbina a vapore del ciclo 
combinato TG501 attraverso l’attuale sistema di torri di 
raffreddamento utilizzate per CC1 e CC2 
(Avvio procedimento DVA-2015-0026841 del  27/10/2015) 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per  l’esercizio 2014 
nel mese di marzo 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nell’anno 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota ISPRA prot. 27497 del 23-6-2015 è stato indicato al 
gestore un chiarimento in merito all’intervallo di confidenza da 
considerare per il parametro CO nell’ambito dello svolgimento 
della QAL2 ai sensi della UNUI EN 14181:2005. 
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Ragione sociale  EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. (ex. E.ON 
Produzione Centrale di Livorno Ferraris S.p.A.)  

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris 

Provincia Vercelli 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2011 – 0000050 del 23/02/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono  stati  trasmessi dall’Autorità 
Competente  i seguenti  atti di modifica non sostanziale 
all’AIA: prot. DVA 2015-0008699 del 30/ 03/2015  con cui si è 
notificato il Parere Istruttorio Conclusivo prot. CPPPC-00-2015-
0000637 del  24/03/2015; prot. DVA 2015-0009523 del 09/ 
04/2015  con cui si è notificato il Parere Istruttorio Conclusivo 
prot. CPPPC-00-2015 0000652 del  25/03/2015; prot. DVA 
2015-0014479 del  01/ 06/2015  con cui si è notificato il Parere 
Istruttorio Conclusivo prot. CPPPC-00-2015 0001086 del  
29/05/2015 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel  2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EP Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Ostiglia 

Provincia Mantova 

Decreto autorizzativo D.M.0000051 03/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non sono stati emanati decreti di 
modifica sostanziale dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità  e l’elenco anomalie e non conformità riscontrate 
nell’anno di riferimento. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato durante il quale non sono state accertate  
violazioni del decreto autorizzativo. Sono state individuate 
condizioni per il gestore relativamente principalmente alle 

emissioni in aria. 
Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 

violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Relazione  ispettiva  redatta da ARPA Lombardia con il 
contributo di ISPRA e trasmessa al MATTM e al gestore con 
prot. Ispra n. 51089 del 12/11/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  EP Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica Tavazzano - Montanaso 

Provincia Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO) 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il DM 284 del 
21/12/2015 di modifica dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015, e precisamente nei mesi di febbraio e 
aprile, ARPA Lombardia ha effettuato alcuni controlli 
straordinari mirati alle modalità di pulizia e asportazione dei 
fanghi contenuti in due vasche, oggetto di condizioni a seguito 
del controllo ordinario 2014.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  EP Produzione S.p.A. 

Nome installazione Centrale turbogas di Trapani 

Provincia TP 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000017 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2015-0024349 di modifica per lo scarico di acque reflue 
cicili SF3 a servizio dell'edificio spogliatoi 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione per l’anno 2014 con la 
nota acquisita al prot. ISPRA al n. 20252 in data 08/05/2015, 
dichiarando la conformità all’esercizio 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Erg Power S.r.l. 

Nome installazione Impianti Nord-Priolo Gargallo 

Provincia SR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, con decreto numero DVA-00_2014-
0041717, è stata prorogata la scadenza dell’AIA con i tempi di 
cui all’art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, come modificato dal 
d. lgs. 46/2014 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, , allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  L’ispezione programmata nel 2015 è stata rinviata al primo 
trimestre 2016  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Ergosud s.p.a. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Scandale  

Provincia Crotone 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000031 del 31/01/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non sono stati emanati decreti di 
modifica. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità dell’impianto all’AIA ad eccezione di alcuni 
superamenti già oggetto di notifica agli enti competenti . 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.    

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco - 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ESSECO SrL 

Nome installazione Impianto Chimico ESSECO Srl di S.Martino Trecate 

Provincia Novara 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000120 del 28 marzo 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), integrato dalle note 
MATTM prot.DVA-29282 e prot.DVA-29283 del 13/12/13,  
prot.DVA-20658 del 26/06/14 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota prot.DVA-12758 del 12/05/15 il 
Ministero ha trasmesso il parere istruttorio per l’installazione di 
un nuovo serbatoio di stoccaggio zolfo liquido da 2000m3 e con 
note prot.DVA-20985-21225 del 10-12/08/15 è stato trasmesso il 
parere istruttorio relativo all’autorizzazione allo scarico delle 
acque reflue nei canali Langosco e Sforzesco in relazione allo 
studio di Valutazione di incidenza. 
A seguito del verbale della Conferenza di Servizi del 15/12/15 
relativo al Riesame dell’AIA, è in corso di emanazione 
l’aggiornamento del  Piano di Monitoraggio e Controllore, 
relativamente all’inserimento nel ciclo produttivo della 
produzione di ammonio bicarbonato (16000t/anno) ed alle 
modalità di monitoraggio per i valori dei limiti autorizzati di 
portata e di portata in massa dei solfati negli scarichi idrici. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota del 30 giugno 2015, ESSECO ha inviato il rapporto 
annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 2014, 
allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite 
nell'AIA senza evidenze di non conformità rilevate dall'Autorità 
Competente e dall'Ente di Controllo.  

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
terzo trimestre del 2015 e con nota ISPRA prot. 42306 del 
28/09/15 è stato rinviato al quarto trimestre 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle 
giornate del 27 e 28 ottobre 2015. L’ultimo accesso, con la 
redazione del verbale di chiusura dell’attività ispettiva in loco, è 
stato condotto in data 12 novembre 2015 per effettuare il 
campionamento al punto di emissione E7. Gli esiti del controllo 
al camino hanno confermato il rispetto dei limiti autorizzativi 
espressi sia in concentrazione sia in flusso di massa per il 
parametro SO2. 
In relazione ai monitoraggi discontinui per i parametri Cromo 
totale e Cromo VI è stata rilevata una variabilità del limite 
inferiore di quantificazione associato alle singole misure 
riportate nel rapporto PMC 2014 alla tabella 10 di sintesi. A tal 
riguardo sono stati richiesti chiarimenti sulla metodica adottata 
dal laboratorio che ha redatto il rapporto di analisi con eventuale 
integrazione della procedura del sistema di gestione sul controllo 
dei documenti di origine esterna specificando anche quali di 
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quelle metodiche sono accreditate. Esseco in data 1/12/15 ha 
fornito riscontro in merito, con indicazione che il laboratorio 
esterno specificherà le prove non oggetto di accreditamento. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota  ISPRA  prot. 4707 del 18-01-16 è stata trasmessa al 
Ministero ed al Gestore la  relazione in merito alla visita in loco 
effettuata dal 27 ottobre al 10 novembre 2015, redatta da ARPA 
PIEMONTE d’intesa con ISPRA. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Congiuntamente alla trasmissione della relazione di visita in loco 
sono state comunicate al gestore le seguenti condizioni di 
monitoraggio e/o richieste documentazioni. 
1) Per quanto riguarda il monitoraggio della portata allo scarico 

finale, che non dovrà superare quella dichiarata nello studio 
di Valutazione di incidenza (portata dello scarico 432 m3/h, 
portata in massa dei solfati 147 kg/h) come valori medi annui 
calcolati sulla base delle letture continue, si richiede al 
gestore di trasmettere l’algoritmo di calcolo adottato in 
autocontrollo per la verifica dei valori limite.  

2) Relativamente alla manutenzione della rete fognaria è stato 
acquisito ultimo rapporto dell’intervento manutentivo sulla 
parte est dello stabilimento che corrisponde a quella più 
vetusta; al fine di prevenire eventuali perdite e verificare lo 
stato di conservazione, il gestore intende attuare un 
controllo tramite video con l’ausilio di società specializzate; è 
stato richiesto ad ESSECO di acquisire un cronoprogramma di 
attuazione delle suddette verifiche in relazione alle rimanenti 
tratte della rete fognaria. 

3) In merito all’attività di campionamento dei rifiuti si ritiene 
necessaria l’implementazione di una specifica procedura nel 
sistema di gestione ambientale (SGA) facendo riferimento 
alle relative norme standardizzate di riferimento, ad esempio 
UNI 10802), così come già attuato per la procedura ASQ004 
relativa al campionamento di materie prime e prodotti finiti; 
si richiede al gestore di trasmettere evidenza dell’avvenuta 
implementazione.  

4) In relazione al programma di monitoraggio odori, prescritto 
dal parere istruttorio CIPPC 146 del 25/01/13, è stato 
richiesto, di acquisire ad integrazione dell’analisi modellistica 
prevista dalla procedura SGS I.O.13, la valutazione delle 
concentrazioni di odore espresse in oue/m3 correlate alle 
concentrazioni dei composti nelle sorgenti emissive, con 
possibile rappresentazione grafica. A tal riguardo Esseco in 
data 1/12/15 ha consegnato revisione della valutazione delle 
emissioni odorigene.  
Al fine comunque di limitare eventuali eventi odorigeni 
indotti dall’approvvigionamento di zolfo dalle raffinerie, che 
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talvolta potrebbe essere fornito non  condizionato in modo 
appropriato, ovvero non sottoposto alle opportune 
operazioni di degasaggio per la rimozione dell’idrogeno 
solforato, si chiede al gestore di acquisire apposita procedura 
di verifica e controllo nei confronti dei fornitori, per ridurre al 
minimo, per quanto possibile, la quantità di H2S disciolta 
nello zolfo approvvigionato. 

5) Il gestore intende valutare il contributo del livello acustico 
nell’area industriale durante la prossima fermata 
manutentiva degli impianti produttivi; si ritiene che tale 
attività sia propedeutica per il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità dell’inquinamento acustico prescritto in AIA e si 
richiede al gestore di mantenere informati gli enti di 
controllo nel merito delle attività di monitoraggio 
programmate. 
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Ragione sociale  ESSO Italiana S.r.l. 

Nome installazione Raffineria di Augusta 

Provincia Augusta (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento AIA: DVA DEC-MIN-0000103 del 27/03/2013; 
riesame D.M. n. 250 del 25/11/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II° trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di giugno 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 
Nel mese di dicembre 2015 è stato effettuato un controllo 
straordinario su interconnessioni vasche API e Bacino Furlanis, 
e sul sistema di monitoraggio gas inviati in torcia. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, non sono 
state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
trasmessa con protocollo numero 0043377 del 02/10/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le 
seguenti condizioni per il gestore: 

1) Il G.I., in assenza di norme CEN sul monitoraggio 
predittivo delle emissioni raccomanda di riferirsi al 
documento tecnico olandese NTA 7379:2014 ( linea guida 
per il monitoraggio predittivo delle emissioni) per la 
gestione operativa e l’assicurazione di qualità dei dati 
prodotti dal modello matematico associato;  

2) Il G.I., raccomanda di adeguare il piano LDAR per  
idrocarburi aromatici qualora la tecnica OGI attualmente 
utilizzata risultasse non adeguata, ovvero di utilizzare OGI 
con sistemi di rilevazione tipo attivo, per la rilevazione di 
questa tipologia di idrocarburi. 

3) Il G.I., raccomanda di mettere in atto una procedura per 
minimizzare la persistenza di acque contenenti composti 
idrocarburici nel Bacino Furlanis ( vasca di raccolta acque 
piovane) mantenendo lo stesso  per quanto possibile  
vuoto. 
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Ragione sociale  EDF Fenice S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Mirafiori 

Provincia TORINO 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/2013 con avviso pubblicato 
in G.U. n. 210 del 07/09/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-2015-32264 del 23/12/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica sostanziale 
inerente la valutazione della richiesta di esenzione dal rispetto 
dei limiti emissivi delle caldaie.  

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Con nota prot. 17755 del 23/04/2015, ISPRA ha comunicato 
che le operazioni di controllo ordinario, previste al II trimestre 
2015, sono rinviate al III trimestre 2015. 
Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria dal 30 settembre al 1 ottobre 2015. Nei verbali di 
ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel 
corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e 
l’elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia. 
L’analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in 
corso. La visita in loco non ha comportato campionamenti di 
matrici ambientali. I campionamenti della matrice aria sono 
stati eseguiti da ARPA Piemonte successivamente alla data di 
visita in loco e pertanto sono in corso le relative attività 
analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati 
non appena disponibili. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot. 13587 del 25/03/2015 ISPRA ha comunicato al 
MATTM l'accertamento di alcune violazioni e la proposta di 
diffida ad esito della visita ispettiva ordinaria dal 25/11/14 al 
04/02/14. Il MATTM diffida il gestore ad effettuare quanto 
richiesto da ISPRA nei tempi indicati con nota prot. DVA-2015-
0009034 del 02/04/2015 (prima diffida) e con nota prot. DVA-
2015-0014659 del 03/06/2015 (seconda diffida).  
Il gestore con nota prot. 33/2015/POLO1/MIR del 29/05/2015 
trasmette gli scritti difensivi in merito alla diffida. 
ISPRA ha comunicato il superamento delle inottemperanze 
tramite nota prot. 30292 del 08/07/2015 e prot. 32577 del 
23/07/2015. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota prot. 20686 del 11/05/2015 ISPRA ha inviato la 
notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione 
amministrativa, trasmettendone l’originale con nota prot. 
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26455 del 17/06/2015 ed il rapporto ai sensi dell’ex art.17 
della Legge 24-11-81 n. 689 con nota prot. 26642 del 
18/06/2015. 

Relazione visita in loco Con nota prot. 15026 del 02/04/2015 ISPRA ha trasmesso la 
relazione visita in loco effettuata dal 25/11/14 al 04/02/14. 
Con nota prot. 56194 del 10/12/2015 ISPRA ha trasmesso la 
relazione visita in loco effettuata dal 30/09/15 al 01/10/15. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. 13537 del 25/03/2015 ISPRA ha comunicato al  
gestore alcune condizioni di monitoraggio ad esito della visita 
ispettiva ordinaria dal 25/11/14 al 04/02/14 e le tempistiche di 
adeguamento.  
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Ragione sociale  Fiume Santo SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Fiume Santo 

Provincia Sassari 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanati i seguenti atti: 
1) DVA-2015-005044 del 23/02/2015 – aggiornamento AIA 

per la realizzazione dell'integrazione impiantistica e full 
scale presso l'impianto esistente gr 3 e 4 - Integrazione 
impianto trattamento acque impianto desolforazione- 
durata 16 mesi e utilizzo acido fosforico quale nuovo 
reagente. 

2) DVA-2015-009184 del 3/04/2015 – aggiornamento AIA 
per l’utilizzo di ceneri e gessi come sottoprodotto purchè 
sia verificato, in virtù dell'art. 187-ter punto c), 
semestralmente per i primi tre anni e poi annualmente  il 
rispetto delle condizioni del DM. 5/02/98 punto 13.1.2. e 
del 184-ter lettere a), c) e d) il rispetto del DM. 5/02/98 
punto 13.6.2.   

3) DVA-2015-0023405 del 17/9/2015 – riesame AIA per  
spostamento deposito preliminare D per oli nel deposito 
G situato in zona Gr. 3 e 4; per nuove aree ditte esterne e 
per la cessazione della produzione del rifiuto emulsioni 
clorurate CER 130105*. 

4) DVA-2015-0024175 del 28/9/2015 – riesame per nuovo 
assetto impiantistico derivante dal progetto di bonifica 
delle acque di falda  e dallo spostamento deposito 
preliminare CE ceneri e fanghi C2. 

E’ in corso di valutazione l’istanza di riesame presentata dal 
gestore per la realizzazione di una nuova rampa di scarico di 
OCD e nuovo serbatoio 28 m3 (Avvio procedimento DVA- 
2015-0031747 del 21/12/2015) 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il  gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
terzo trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel  settembre del 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario nel corso del  quale sono state verificate le modalità 
di attuazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo per le 
diverse matrici ambientali. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
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nell’anno  amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata inviata all’Autorità 
Competente ed al gestore con nota Prot. 53714 del 
26/11/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite alcune condizioni di 
monitoraggio per il gestore al fine di superare le 
inottemperanze riscontrate nell’ambito del controllo ordinario 
avvenuto nel 2014, con riferimento alla gestione dei rifiuti e 
delle aree di deposito preliminare e temporaneo degli stessi. 
In particolare sono stati emessi i seguenti atti: 
- Verbale di accertamento e contestazione prot. 3026 del 

22/01/2015 
- Rapporto art. 17 Legge 689/81 prot. 12558 del 19/03/2015 
- Riscontro al MATTM per il superamento delle inosservanze 

riscontrate nella diffida DVA-2014-0038756 del 
24/11/2014  (note Prot. 8542 del 23/02/2015 e prot. 
17946 del 24/04/2015). 

 
Per effetto della visita in loco sono state invece individuate le 
condizioni per il Gestore, di seguito descritte. 
1) In relazione agli autocontrolli effettuati dal gestore, a 

seguito della presa visione di alcuni rapporti di prova 
relativi al punto di scarico “vasca raccolta”, si è rilevato 
che il valore misurato per il parametro Azoto nitrico è 
prossimo al valore limite di emissione e non è riportata 
l’incertezza associata alla misura. Si richiede, pertanto, 
come indicato nel verbale di chiusura del 25-9-2015, che il 
gestore richieda al laboratorio di riferimento di esprimere 
l’incertezza associata alla misura ed un giudizio di 
conformità delle misure rispetto ai valori limite previsti in 
autorizzazione, almeno per tutti i casi in cui il valore 
misurato sia prossimo al valore limite. 

2) In riferimento al monitoraggio delle polveri alle emissioni 
convogliate delle torri del nastro trasportatore, che il 
gestore effettua attraverso un unico campionamento di 
30’ su ogni torre, si chiede di fornire, entro 30 gg dalla 
presente, evidenza della capacità media delle navi 
carboniere, la portata di scarico al giorno degli scaricatori 
e le relative ore di funzionamento e portata massima dei 
nastri dopo lo scarico delle navi. 

3) Per quanto attiene la relazione di riferimento di cui all’art. 
5 comma 1 lettera v-bis) del D.lgs. 152/06, in attuazione al 
DM. 272 del 13-11-2014, si fa presente la necessità 
dell’invio all’Autorità Competente entro il 7/01/2016. 

A tali richieste il gestore ha fornito riscontro con la nota prot.  
000538-2015-87-9P del 10/12/2015, acquisita in ISPRA prot. 
56288 del 15/12/2015. 
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Ragione sociale  FLUORSID SpA 

Nome installazione Stabilimento di Macchiareddu - Assemini 

Provincia CA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 

dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
aggiornamento n. 131 del 9/7/2015, che integra il decreto 
AIAI di riferimento. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (nota n.24 del 30/4/2015), allegando 
la dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel II trimestre del 2015 

Controlli ordinari E’ stato effettuato il controllo ordinario dal 25 maggio 2015 
al 27 maggio 2015. Durante il controllo sono state verificate 
diversi aspetti, tra i quali gestione dei rifiuti e verifiche dei 
metodi dei controlli di monitoraggio. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot. 27500 del 23/6/2015, ISPRA ha comunicato 
all’Autorità Competente delle violazioni in materia di 
monitoraggi e metodi analitici chimici e fisici utilizzati per 
autocontrolli delle matrici aria e acque. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

ISPRA ha notificato il verbale di accertamento n.33263 del 
28/7/2015 riguardo l’impiego dei metodi di analisi di 
monitoraggio delle acque e dell’aria. 

Relazione visita in loco ISPRA ha inviato all’Autorità Competente la relazione di visita 
in loco con prot. n. 35227 del 4/8/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota trasmessa n. 30294 del 8 luglio 2015 ISPRA ha fatto 
richiesta di adeguamento del sistema di stoccaggio degli 
imballaggi dei materiali plastici per meglio identificare quelli 
da smaltire perché inutilizzabili e quelli utilizzati per smaltire 
altre tipologie di rifiuti. 
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Ragione sociale  CENTRALE LEINI DELLA SOCIETA GDF SUEZ 

Nome installazione Centrale Termoelettrica  LEINI 

Provincia Torino  

Decreto autorizzativo Decreto  AIA DVA-DEC-2010-0897 del 30/11/10 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il MATTM scrive al gestore con riferimento alla nota e ai 
contenuti della circolare di coordinamento del 27/10/2014, 
prot. 022295, recante "Linee di indirizzo sulle modalità 
applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 
46'', si conferma che è stata ridefinita ex lege la durata di 
validità delle AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 30 novembre 
2010, n. DVA-DEC-2010-0897, per l'esercizio della centrale in 
oggetto, avverrà con i tempi di cui all'articolo 29-octies del 
D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7, comma 7, del 
D.Lgs. 46/2014, fermo restando il cronoprogramma degli 
eventuali interventi previsti dall''AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota del 29 aprile 2015, GDF SUEZ Centrale di Leinì - TO ha 
trasmesso  il Rapporto Annuale 2015 che descrive l'esercizio 
dell'impianto nell'anno 2014. Il Gestore dichiara che nel 2014, 
l'esercizio dell'impianto è conforme alle prescrizioni contenute 
nel Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000897 del 30/ 11/2010. Il 
Gestore precisa inoltre che nell'anno 2014 non si sono 
verificati eventi incidentali. 

Pianificazione controlli 2015 La pianificazione prevedeva il controllo ordinario nel  IV 2015. 
Su richiesta di Arpa Piemonte per una migliore 
programmazione delle attività, il controllo è stato anticipato 
ed effettuato dalla stessa Arpa al II trimestre. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Il controllo è stato effettuato da Arpa Piemonte dal 13 al 15 
maggio 2015. 
Come da programmazione, la visita in loco non ha comportato 
campionamenti o attività analitiche delle matrici ambientali. 
Non sono stati effettuati controlli straordinari. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Il 20 agosto 2015 Arpa Piemonte ha trasmesso ad ISRPA la 
relazione ufficiale di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Per effetto della visita in loco il Gruppo ispettivo di Arpa 
Piemonte ha stabilito una condizione per il Gestore relativa 
alla compilazione del DAP.  
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Ragione sociale  HYDROCHEM ITALIA S.r.l. 

Nome installazione Stabilimento di Pieve Vergonte 

Provincia Verbania 

Decreto autorizzativo DVA – 2012 – 0027484 del 14 Novembre 2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di  
riesame dell’AIA numero DVA-00_2015-0022607 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
4° trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario in 
data 6-8/10/2015. Nel corso della visita in loco sono state 
esaminate le diverse matrici ambientali con relativi 
campionamenti e attività analitiche conseguenti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Accertamento violazioni e proposta diffida trasmesso con nota 
ISPRA prot. 48205 del 28/10/2015, integrata con la nota ISPRA 
prot. 52773 del 20/11/2015. Le violazioni hanno riguardato i 
bacini di contenimento dei serbatoi, la gestione di alcune 
tipologie rifiuti, le modalità di monitoraggio di una emissione 
in atmosfera. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Il verbale di sanzione amministrativa relativo alle violazioni 
riguardanti i bacini di contenimento dei serbatoi e le modalità 
di monitoraggio di una emissione in atmosfera è stato 
notificato con nota ISPRA prot. 2342 del 13/01/2016. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 4996 del 20/01/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota ISPRA prot. 18498 del 28/04/2015 sono state 
definite delle azioni di miglioramento del monitoraggio del 
rumore, sulla base delle proposte formulate da Arpa 
Piemonte. 
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Ragione sociale  IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA 

Nome installazione Raffineria di Mantova 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000478 del 25/05/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  A dicembre 2015 è stata effettuata la visita ispettiva presso la 
raffineria, che è stata trasformata in polo logistico attrezzato 
per lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti finiti, 
per cui ARPA Lombardia ha verificato gli impianti rimasti attivi 
e l’attuale parco serbatoi. Inoltre, l’ARPA ha accertato la 
generale ottemperanza alle prescrizioni AIA e regolarità dei 
controlli a carico del gestore, relativamente a: gestione rifiuti, 
emissioni in atmosfera, emissioni odorigene, emissioni acque 
reflue. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relative al controllo di dicembre 2015 
è stata inviata nel 2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria 

Nome installazione Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-
2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell’AIA, integrato dal 
DPCM 14/03/14 Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  
ambientale  e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 
11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con decreto legge 1 del 5 gennaio, convertito dalla Legge 20 del 
04/03/15, è stata autorizzata l'ammissione di ILVA SpA alla  
amministrazione  straordinaria prevedendo l'attività di gestione 
dell'impresa nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 14 marzo 
2014, considerando tale gestione di pubblica utilità ad ogni 
effetto con i relativi interventi di adeguamento previsti 
indifferibili,  urgenti; sono state approvate le modalità di 
costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti non 
pericolosi e pericolosi e le modalità di gestione e smaltimento 
dei rifiuti del ciclo produttivo; ai fini delle attività di controllo il 
numero complessivo delle prescrizioni previste  dal decreto di 
riesame AIA del 26/10/2012, come modificate ed integrate dal 
DPCM 14/03/14, relativo all’approvazione del “Piano delle 
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, sarà 
valutato nel complesso di tutte le prescrizioni con 
interconnessioni critiche, prevedendo uno stato di avanzamento 
globale di attuazione pari ad almeno l’80 per cento delle 
prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015 e prevedendo un  
termine ultimo di adeguamento entro il mese di agosto 2016, 
prescindendo dal rispetto della scadenza di attuazione di una 
singola prescrizione indicata nel suddetto piano.  
In questo senso è stato rappresentato dunque che le date di 
scadenza delle singole prescrizioni sono da intendersi come 
norme ordinamentali  ma non vincolanti. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore entro il mese di aprile 2015 ha trasmesso con nota 
prot. DIR137 del 30 aprile 2015 il rapporto esercizio 2014 
previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. allegando la 
relativa dichiarazione di conformità sull’applicazione delle 
normali procedure e pratiche operative e delle condizioni 
stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il gestore ha 
inoltre riepilogato le non conformità rilevate e trasmesse 
nell’anno 2014 all’Autorità Competente e le comunicazione 
eventi incidentali. 

Pianificazione controlli 2015 D’intesa con ARPA Puglia sono stati effettuati  tre  controlli 
ordinari AIA nel primo, secondo e terzo trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso dell’ispezione del 20 e 21 gennaio 2015, d’intesa con 
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ARPA Puglia è stato constatato il fermo della caratterizzazione 
delle scorie deferrizzate per attività di recupero R10, il mancato 
completata mento dell’installazione delle benne ecologiche 
asserviti agli scaricatori sugli sporgenti portuali, la non completa 
elaborazione  della relazione sulla campagna di misura della 
polverosità diffusa, a valle degli interventi di copertura tramite 
cappa non aspirata sui raffreddatori circolari; lo slittamento 
delle opere di regimazione ed impermeabilizzazione area IRF, il 
rallentamento sulla  chiusura degli edifici di movimentazione 
materiali pulverulenti; è ancora in corso la trattativa economica 
per l’affidamento dei lavori di smantellamento di AFO 3; sono 
stati richiesti chiarimenti sulle pratiche operative per 
l’individuazione di specifiche soglie di attenzione ed allarme 
individuate nei camini dotati di filtri a tessuto, al fine di ridurre o 
prevenire valori emissivi in atmosfera anomali causati da 
fenomeni di impaccamento filtri a tessuto o anomalie 
strumentali; è stato constatato lo slittamento dell’ultimazione 
dell’installazione di nuovi  filtri  a  tessuto, asserviti ai fumi dei 
camini E314b e E315b, nuove stazioni filtranti rispettivamente 
della depolverazione secondaria agglomerato linea D e linea E; è 
stata richiesta la proposta dello standard per l’ossigeno di 
riferimento sulla base dei dati disponibili delle medie orarie 
dell’ossigeno misurato in uscita al camino, durante gli anni di 
esercizio ed in relazione alle condizioni di marcia dell’impianto;  
non  è stato emesso ancora autorizzazione rilascio del permesso 
a costruire per l’installazione dei filtri a maniche al camino E312, 
in ottemperanza al decreto D.M.53 del 03/02/14; è stata 
segnalata la necessità di specifici adeguamenti sulle piattaforme 
per i campionamenti manuali dei camini delle acciaierie; è stata 
richiesta la revisione delle pratiche operative Standard (POS) 
delle acciaierie 1 e 2 relative alla prevenzione dallo slopping per 
ACC1-2; è stato richiesto il completamento delle opere di 
protezione per la strumentazione DOAS (Differential Optical 
Absorption Spectroscopy) su tutte le centraline di monitoraggio 
ubicare all’interno dello stabilimento; è stato richiesto di 
procedere il prima possibile al monitoraggio sperimentale per la 
determinazione di IPA BTEX e polveri, anche in corrispondenza di 
una macchina sfornatrice delle batterie di cokefazione; è stato 
verificato il perdurare dello slittamento delle valutazioni per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi per il rischio 
incendio delle aree produttive. 
A seguito dell’ispezione effettuata il 14 e 15 aprile 2015 è stata 
inoltrata la relativa informativa all’autorità competente in 
merito alle inosservanze riscontrate. 
A seguito dell’ispezione del 28-31 luglio 2015 è stata trasmessa 
la relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi, 
indicando  le prescrizioni che ISPRA ritiene inseribili nel quadro 
degli interventi da attuare entro il 31 luglio 2015. 
E’ stato inoltre segnalato che per alcune prescrizioni introdotte 
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dal Piano Ambientale, relative in particolare ai rischi di incidente 
rilevante alla certificazione di prevenzione incendi  e all’attività 
di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
permane la necessità di verifiche da parte dei settori o enti 
istituzionalmente competenti sulla materia. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con prot.11496 del 12-3-15 è stata inoltrata, d’intesa con ARPA 
Puglia, rettifica dell’accertamento prot.53312 del 19-12-2014 
relativo al superamento dei valori limite allo scarico SF1 ad esito 
dell’ispezione straordinaria allo scarico SF1 effettuato da parte 
di ARPA Puglia. 
Con nota prot.26472 del 17/06/15, d’intesa con ARPA Puglia, è 
stata inoltrata informativa con proposta di diffida,  per le 
inosservanze sul cumulo di scoria non deferrizzata in attesa delle 
operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF(circa 340.000 
metri cubi), con le acque meteoriche di dilavamento del 
medesimo impianto IRF  gestite mediante autospurghi e smaltite 
da società esterne. E’ stato segnalato che tale procedura non 
può essere considerata esaustiva per la gestione delle acque, in 
quanto non garantisce che non vi sia infiltrazione in falda, dato 
che il cumulo non poggia su area impermeabilizzata e non è 
dotata di regimazione delle acque. La problematica era stata 
originariamente segnalata, ad esito dell’ispezione del 10-11 
settembre 2013 con nota ISPRA prot.37866 del 25/09/13 in 
considerazione dell’assenza di  impermeabilizzazione e di 
regimazione delle acque, accertando la mancata adozione di 
idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, in 
violazione del § 9.4.13.1 (PIC pag.  939). Si è confermato quanto 
già comunicato con nota ISPRA prot.53233 del 19/12/2014, 
ovvero che la prosecuzione delle attività di gestione presso l'IRF 
per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione, in 
assenza della realizzazione anche per fasi a aree successive degli 
interventi, è configurabile come gestione non autorizzata di 
rifiuto. Per tale problematica è stato proposto di diffidare il 
gestore ad effettuare lo stoccaggio della scoria non deferrizzata 
solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi 
ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle 
acque, senza alcuna osservazione sulle tempistiche di attuazione 
del Piano Ambientale. 
Nell'ambito delle attività di campionamento della scoria 
deferrizzata CER 100202, previste dalla diffida DVA-38380 del 
20/11/2014, è stata verificata l’inattività dell’impianto per la 
rottura del nastro trasportatore. Le analisi dei campioni di scoria 
deferrizzata prelevati in data 13/01/2015, hanno determinato la 
non idoneità del rifiuto al recupero per superamento delle 
concentrazioni dei parametri Nichel e Bario nel test di cessione 
rispetto ai limiti previsti dal DM 05/02/1998. 
Con nota prot.43374 del 02/10/15, d’intesa con ARPA Puglia, è 
stata inoltrata informative con proposta di  diffida per la 
mancata identificazione dei big-bas rinvenuti nelle aree di 
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produzione silos polveri di Stock House AFO2 con violazione 
relativa al controllo della tracciabilità dei rifiuti oltre che 
permanenza non autorizzata dei rifiuti in area di produzione non 
attrezzata allo scopo; in relazione alla campagna di monitoraggio 
sulle acque di falda, è stato riscontrato il superamento dei 
termini di legge (60 giorni) per l’invio delle modalità di 
monitoraggio e relativo accordo con ARPA della rete 
piezometrica, previsto all’art.1 comma 2 lettera c) delle note del 
Sub-Commissario prot. n.5 e n.6/U/19-12-2014 approvate con 
decreto legge n.1/2015 del 05/01/15, convertito dalla legge n.20 
del 04/03/15.   
Con nota prot.45441 del 13/10/2015, d’intesa con ARPA Puglia, 
è stata inoltrata informativa con proposta di  diffida per gestione 
del rifiuto refrattari (CER 161104), preso in carico sul registro di 
carico e scarico per attività finalizzata allo smaltimento D15 e 
successivamente scaricato ed avviato ad un’attività di recupero 
R12; è stato comunicato che tale modalità non è consentita; 
infatti i rifiuti avviati a deposito preliminare D15 dovrebbero 
essere stoccati per il successivo invio ad operazioni di 
smaltimento; non è possibile avviarli ad operazione di recupero 
R12, peraltro non pertinente, perché in tal caso dovrebbero 
provenire da una messa in riserva R13. E’ stata richiesta la 
preventiva caratterizzazione del rifiuto CER 161104, al fine di 
individuare la forma di gestione più adeguata in relazione alle  
caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio 
ad operazioni alternative di smaltimento o di recupero. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con verbale prot. 5432 del 5-02-2015 è stata contestata la 
violazione amministrativa per mancata notifica del conferimento 
dei reflui SEA all’impianto VR.7 a seguito del  accertamento 
ISPRA comunicato con prot. 2309 del 16-01-2015.  
Con secondo verbale prot.5339 del 5-02-2015 è stata contestata 
l’inadeguata prevenzione eventi incidentali in occasione 
dell’evento del 18/09/2014 di sversamento reflui oleosi 
dall’impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2, con 
superamento del valore limite emissivo  in acqua sul punto di 
scarico autorizzato del Secondo Canale SF2, rispetto al VLE 
indicato per il parametro fluoruri riferito a scarico in acque 
superficiali. Nel mese di marzo 2015 sono stati trasmessi, per 
entrambe i suddetti verbali, alla prefettura di Taranto i relativi 
rapporti ai sensi dell’art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per 
l’irrogazione della relativa sanzione. 
E’ stata contestata altra violazione amministrativa, con verbale 
di accertamento prot.10952 del 10-03-15, per mancata  
comunicazione della presenza anomala, nello specchio d’acqua 
interno del primo canale di scarico a mare, di una sostanza non 
meglio specificata di colorazione marrone, come documentato 
nel verbale ARPA 157/ST/14 del 1/10/14. Nel mese di giugno 
2015 è stato trasmesso alla prefettura di Taranto il relativo 
rapporto ai sensi dell’art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per 
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l’irrogazione della relativa sanzione. 
Con nota prot.31120 del 14-07-2015 è stata inoltre contestata la 
violazione amministrativa per la mancata notifica delle 
modifiche apportate all’impianto VR.7, in relazione al 
conferimento delle acque provenienti dall'area 66 di deposito 
preliminare dei rifiuti all’impianto VR7. Solo a seguito 
dall’entrata in vigore del DL 1/2005  del 5/01/2015, convertito 
dalla L.20 del 4/03/15, l’impianto VR.7 risulta formalmente 
autorizzato al trattamento delle acque meteoriche. Nel mese di 
settembre 2015 è stato trasmesso alla prefettura di Taranto il 
relativo rapporto ai sensi dell’art.17 della Legge 24/11/81 n.689 
per l’irrogazione della relativa sanzione. 

Relazione visita in loco Con nota prot.8536 del 23-02-2015 è stata inoltrata la relazione 
visita in loco relativa all’ispezione del 20-21 gennaio 2015; la 
relativa relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli 
interventi è stata trasmessa con prot.9539 del 27-02-2015. Con 
nota prot. 26912 del 18-06-2015 è stata inoltrata relazione visita 
in loco relativa all’ispezione del 14-15 aprile 2015 e la rispettiva 
relazione trimestrale è trasmessa con prot.29522 del 06-07-
2015. 
La Relazione visita in loco dell’ispezione 28-31 luglio è stata 
inoltrata con prot.49089 del 3-11-2015 mentre la relazione 
trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi è trasmessa 
con prot.47395 del 23-10-2015 indicando  le prescrizioni che 
ISPRA ritiene inseribili nel quadro degli interventi da attuare 
entro il 31 luglio 2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con nota prot. prot.8536 del 23-02-2015 è stata richiesta la 
definizione di un bilancio di massa per ogni specifico evento 
anomalo od eventualmente una procedura di calcolo per 
l’emissione degli eventi anomali di tutte le aree a caldo. 
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Ragione sociale  INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.  

Nome installazione Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2013-0010607 08/05/2013 Aggiornamento AIA per 
modifica non sostanziale per riorganizzazione della rete 
fognaria. 
DVA - 2012 - 0022745 21/09/2012 Prima AIA per impianto 
esistente: valutazione:Prescrizioni con scadenza 6 mesi - 
Emissioni in atmosfera. 
Il giorno 28/04/2015 è pervenuta la richiesta delle 
controdeduzioni dalla Prefettura Livorno - AREA III - Prot. 
Uscita N.0015088 alle memorie difensive della Società Ineos. 
ISPRA, condividendo con Arpa Toscana, ha trasmesso 
regolarmente le suddette controdeduzioni per mezzo PEC 
chiarendo e confermando quanto riportato negli atti 
precedenti. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014 
e avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite 
nell'AIA, tuttavia precisa, che durante le attività di controllo 
ordinario di giugno 2014 sono emerse alcune situazioni di non 
conformità che hanno dato origine a Diffida (nota MATTM 
DVA-2014-0028163 del 03.09.2014), per la cui risoluzione il 
Gestore si e attivato ed ha risposto nelle scadenze previste 
(lettera Ineos del 30/09/2014 ). Il Gestore dichiara, inoltre, che 
nel 2014 vi sono state alcune condizioni oggetto di 
comunicazioni alle Autorità Competenti e di Controllo. 

Pianificazione controlli 2015 La programmazione del 2015 prevedeva l’ispezione ordinaria 
nel III trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Il controllo ordinario è stato effettuato nei giorni 14, 15 e 16 
luglio 2015 da ISPRA e Arpa Toscana. 
Nessun controllo straordinario nel 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Trasmessa la relazione finale della visita in loco il 10 settembre 
2015 al Ministero ed al Gestore  redatta da ARPA Toscana ed 
ISPRA. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 è stata effettuata una condizione per il 
gestore durante il controllo ordinario. 
In relazione al canale di scarico SF1, considerato che 
visivamente si è rilevata la presenza di materiale sedimentato, 
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il gestore provvederà a inserire nel controllo periodico 
un’apposita voce nella check list di verifica dello stato di 
pulizia del canale, con una frequenza da stabilire in funzione 
delle osservazioni fatte e comunque non inferiore a 6 mesi 
Il gestore risponde alla condizione stabilita dagli Enti di 
controllo che è stata inserita nell'elenco delle verifiche sugli 
strumenti di controllo ambientali una voce relativa alle 
condizioni di pulizia ed efficienza in generale del canale di 
scarico SF1. La frequenza stabilita per questa attività e 
trimestrale e oltre alla registrazione sul modulo, il controllo e 
stato inserito anche in un apposito scadenziario informatizzato 
che provvederà a segnalare l'intervento con 20 giorni di 
anticipo. 
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Ragione sociale  INOVYN Produzione italia S.r.l. (exSOLVAY CHIMICA ITALIA 
S.p.A.) 

Nome installazione Stabilimento di Rosignano Marittimo  

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo D.M.0000177 del 07/08/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, a partire dal mese di agosto, non è 
stato  emanato alcun atto di variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità con esclusione di alcuni superamenti già noti agli 
enti competenti. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta dal 1 al 3 dicembre 
ed ha comportato anche attività di campionamento e analisi a 
carico degli enti di controllo, svolte in più fasi a partire dal 
mese di settembre. Durante tale attività sono state riscontrate 
violazioni dell’AIA in merito alla gestione dei rifiuti e al rispetto 
dei valori limite prescritti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni.  Le violazioni riscontrate durante la visita in loco 
sono state oggetto di accertamenti  all’inizio del mese di 
gennaio 2016.  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata redatta nel mese di febbraio 
2016 e notificata al gestore e al MATTM con nota Ispra prot. 
8245 del  12/02/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  IPLOM SpA 

Nome installazione Raffineria di Busalla 

Provincia GE 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame 
AIA numero DEC-MIN 0000118 dell’11/06/2015 pubblicato 
sulla GU n. 147 del 27/06/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una visita in loco mirata a 
un approfondimento sulla gestione degli SME di raffineria. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Prot. ISPRA 2802 del 20/01/2015 ad esito della visita ispettiva 
di settembre 2014, relativamente alla gestione degli SME di 
raffineria:  gli enti di controllo hanno rilevato una non corretta 
gestione degli SME di raffineria, in quanto la strumentazione 
adibita alla misura di alcuni parametri non ha lavorato 
correttamente e il gestore ha provveduto alla sostituzione dei 
dati misurati con dati calcolati e, quindi, alla determinazione di 
parametri di bolla mensili a partire da dati calcolati, piuttosto 
che da dati misurati, senza adottare tempestive misure 
correttive. 
A seguito della visita ispettiva di maggio 2015, con nota ISPRA 
27334 del 22/06/2015, è stata proposta la reiterazione della 
diffida, in quanto gli enti di controllo non hanno ritenuto 
tecnicamente risolte le problematiche tecniche già riscontrate 
relativamente alla gestione degli SME di raffineria. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Prot. ISPRA 11632 del 13/03/2015 ad esito della visita ispettiva 
di settembre 2014, relativamente alla gestione degli SME di 
raffineria, cui è seguito un altro verbale di accertamento 
violazione per le stesse inosservanze di prescrizioni, ad esito 
della visita ispettiva di maggio 2015, prot. ISPRA 39383 del 
9/09/2015 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 35217 del 04/08/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Iren Energia S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Moncalieri 

Provincia TO 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000424 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2014-0001651 di modifica non sostanziale messa fuori 
servizio definitiva e dismissione del generatore di vapore di 
riserva 2°GT 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il reporto annuale 2014 con il 
documento acquisito al prot. 22180 in data 20/05/2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  IREN S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Torino Nord 

Provincia Torino 

Decreto autorizzativo exDSA – DEC- 2009 – 0001805 del 26/11/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. IE00754PT/in100), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con note prot. 4411 del 30/01/2015 e 41369 del 22/09/2015  
è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in 
loco effettuata nei giorni 21/10/2014, 28/10/2014, 
31/10/2014 e 07/11/2014 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 114 di 188 

AAIIAA   AA LL LL AA   CC EE NN TT RR AA LL EE   II RREE NN   EENN EERRGGIIAA   ((EE XX   EE DD II PP OO WW EE RR ))   DD II   TTUU RR BB II GG OO   

((MMII ))   
 

Ragione sociale  IREN SpA  

Nome installazione Centrale termoelettrica Turbigo  

Provincia Milano 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2010-0000370 di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il 29 luglio 2015 il Gestore chiede ai sensi degli articoli 57 e 57 
bis della Legge 35/2012, l'autorizzazione a dismettere 
l'impianto di deposito oli minerali sito in TURBIGO (MI) via 
Centrale Termica SNC. Il gestore, autorizzato con Decreto 
MICA n. 15835 del 9 febbraio 1995 e successive variazioni, 
chiede di essere autorizzato  come indicato nella Relazione 
Tecnica, a detenere dagli attuali 394.533 mc  a 23 mc. 
Il Gestore comunica che a far data del 1 gennaio 2016 metterà 
in esercizio le due nuove caldaie ausiliarie. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il Gestore trasmette dichiarazione di conformità 
all’autorizzazione integrata ambientale (pag. 32 PMC). 
Nessuna non conformità rilevata dall’Ente di controllo e dal  
MATTM. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto  è rientrato nella programmazione per i controlli 
ordinari AIA del  2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  E’ stato effettuato il controllo ordinario attraverso la visita 
ispettiva di Arpa Lombardia il 31.3.2015. Un’ulteriore accesso 
in impianto per il completamento del controllo, è stato 
effettuato sempre da Arpa Lombardia il 23.4.2015 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015  è stata inviata relazione visita in loco da 
Arpa Lombardia. 
Presso la centrale termoelettrica è attivo un piano di controllo 
periodico per il controllo delle emissioni fuggitive di COV 
(Composti organici volatili). Alla data dell’ispezione le verifiche 
del gestore sono state eseguite nella sezione di alimentazione 
e riduzione del gas naturale. Arpa Lombardia evidenzia che nel 
2014 le perdite attestate prima dell’intervento correttivo  
risultavano nel complesso pari a circa 10800 Kg/anno di cui il 
30% circa imputabili al fornitore di rete. Dopo intervento il 
valore di emissione fuggitiva è scesa a circa 100 Kg/anno. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte 
degli enti di controllo 
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Ragione sociale  ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.) 

Nome installazione Impianto IGCC - Priolo Gargallo 

Provincia SR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, è stato emanato il decreto DVA-
2015-7480 del 17/03/2015, di modifica dell’AIA finalizzata 
all’utilizzo di gas naturale come combustibile per 
l’alimentazione di turbogas e post-combustore HRSG da 
attuare presso il ciclo combinato 1 dell’Unità 4000 
Sempre nel 2015, limitatamente alle emissioni in atmosfera, è 
stato emanato il decreto di riesame dell’AIA, numero DM 200 
del 30/08/2015 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV° trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di ottobre del 2015 si è svolto il previsto controllo 
ordinario. 
Nell’ambito dell’attività ispettiva sono state controllate a 
campione le prescrizioni inerenti: 
• la gestione degli SME – applicazione norma UNI EN ISO 
14181; 
• la gestione dei rifiuti e delle aree di deposito degli stessi; 
• gli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in   

atmosfera e in acqua; 
• il funzionamento del’impianto di recupero zolfo ed il 

rendimento di desolforazione; 
• le modalità di misura e determinazione della composizione 

del flusso di gas inviato in torcia acida; 
• il monitoraggio delle sorgenti delle emissioni fuggitive non 

accessibili mediante sistema OGI (Optical Gas Imaging) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con protocollo 
numero 47997 del 27/10/2015  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del controllo ordinario 2015 sono state stabilite le 
seguenti condizioni per il gestore: 
1) In relazione alla determinazione della composizione del 
gas inviato in torcia acida, il gestore dovrà produrre, entro la 
fine del mese di dicembre 2015, uno studio, corredato di 
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cronoprogramma di attuazione, di una soluzione tecnica che 
consenta una maggiore affidabilità nella determinazione della 
composizione del flusso di gas, tramite campionamento 
strumentale. 
2) Relativamente alla raccolta periodica delle acque 
meteoriche e di dilavamento dei piazzali dei depositi 
temporanei DT2, DT4, DT5, DT11 e DT12, che vengono 
raccolte in canalette con grigliati, il gestore dovrà dare 
evidenza documentata della raccolta periodica delle sostanze 
nella canaletta, stabilendo altresì i criteri operativi di gestione 
con le relative frequenze e le modalità, anche attraverso una 
procedura operativa del sistema di gestione ambientale. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 117 di 188 

AAIIAA   AA LL LL ’’ II MM PP II AA NN TT OO   II SSAABB   ““RR AA FF FF II NN EE RR II EE   II MM PP II AA NN TT II   NNOORRDD   EE   SSUUDD””   DD II   

PPRR II OO LL OO   GG AA RR GG AA LL LL OO   ((SSRR))   
 

Ragione sociale  ISAB S.r.l. 

Nome installazione Complesso raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud - Priolo 
Gargallo 

Provincia SR 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015, è stato emanato il decreto di 
riesame dell’AIA DM 205 del 07/10/2015, limitatamente alle 
emissioni in atmosfera di H2S. 
  
Sempre nel 2015 è stato emanato il decreto di modifica 
dell’AIA, DM 300 del 23/12/2015, per la determinazione dei 
valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di 
combustione. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II° trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di marzo è stata avviata un’ispezione straordinaria 
mirata alla messa in esercizio dei Sistemi di recupero vapori 
(VRU) ai due pontili rispettivamente degli Impianti Nord e degli 
Impianti Sud. 
Nei mesi rispettivamente di aprile per gli Impianti Nord e 
maggio per gli Impianti Sud, sono state condotti i previsti 
controlli ordinari previsti nel 2015.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, sono stati 
prodotti accertamenti di violazioni con nota protocollo 25153 
del 09/06/2015 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa rispettivamente numero 30685 del 13/07/2015 
(trasmesso al Prefetto di SR con nota 42916 del 30/09/2015) 
per la raffineria impianti Sud e numero 30691 del 13/07/2015 
(trasmesso al Prefetto di SR con nota 42461 del 29/09/2015) 
per la raffineria impianti Nord 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo straordinario è 
stata trasmessa con protocollo numero 21933 del 19/05/2015  
Le relazioni visita in loco relativa ai due controlli ordinari sono 
state trasmesse rispettivamente con nota 35058 del 
04/08/2015 per gli impianti Nord e con nota 35138 del 
04/08/2015 per gli impianti Sud 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le 
seguenti condizioni per il gestore: 
Impianti Nord 
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1) dare evidenza dell’installazione della doppia tenuta sul 
serbatoio DA1091; 

2) inserire all’interno della check-list già presente, due voci 
relative al controllo delle calze e delle griglie di protezione 
dei dreni dei tetti dei serbatoi;  

3) definire in apposita relazione quali sono i prodotti per i 
quali è opportuno l’utilizzo delle calze e ripristino delle 
calze deteriorate; 

4) effettuare le verifiche delle condotte fognarie basate 
anche su analisi RBI per i casi di tubazione a contatto con 
il terreno;  

5) verificare le cause che hanno portato alla fuoriuscita di 
prodotto idrocarburico al pozzetto, per scongiurare il 
ripetersi di tale situazione; 

6) effettuare una verifica sullo stato di ossidazione di scale e 
corrimano al serbatoio DA1087; 

7) perfezionare una check-list/istruzione operativa, legata 
alla disposizione permanente già esistente al fine di 
garantire l’apertura delle valvole drenaggi tetto durante 
gli eventi meteorici e la chiusura ad evento terminato e di 
verificare, qualora non sia già stato fatto 

 

Ragione sociale  ISAB S.r.l. 

Nome installazione ERG Nuove Centrali Impianti SUD 

Provincia Priolo Gargallo (SR) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Sempre nel 2015 è stato emanato il decreto di modifica 
dell’AIA, DM 300 del 23/12/2015, per la determinazione dei 
valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di 
combustione. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II° trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di dicembre è stato condotto, a cura di ARPA Sicilia, 
Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto 
nel 2015.  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state accertate violazioni  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa  

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
inviata nel 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del controllo ordinario 2015 non sono state stabilite 
condizioni per il gestore 
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Ragione sociale  MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Marano Veneziano 

Provincia VE 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000229 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Alcuni decreti di modifiche non sostanziali 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione dell’anno 2014 è stata trasmessa in data 
30/06/2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  L’attività di controllo ordinaria si è svolta il 4 e 5 maggio 2015 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione è stata trasmessa con nota ISPRA prto. 30436 del 
09/07/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.) 

Nome installazione Stabilimento di Livorno 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo D.M. 0000231 del 06/08/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanati dall’AC i seguenti 
aggiornamenti dell’AIA in merito a: 
- variazioni del sistema fognario e localizzazione dell’impianto 

di chiarificazione (DVA-2015-0024378 del 30/9/2015) 
- interventi riguardanti la linea di produzione BIO 2 (DVA-

2015-0027165 del 29-10-2015) 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del  2015, tuttavia il controllo è stato rinviato a 
seguito comunicazione del gestore di inattività dell’impianto 
per tutto il 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  l corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  MATER & BIOPOLYMER SRL 

Nome installazione Stabilimento di Patrica 

Provincia Frosinone 

Decreto autorizzativo DM 0000194 del 14/11/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato richiesto dal gestore il 
riesame AIA per l’ installazione di un impianto di distillazione 
di THF, che si è concluso con D.M. n. 30 del 10/02/2016; con 
nota DVA-2015-0012753 del 12/5/2015 è stato inoltre emesso 
atto di riesame dell’AIA per l’aggiornamento e revisione dei 
punti di emissione convogliata. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di marzo 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  NOVAOL  Srl  

Nome installazione Impianto di produzione biodiesel di Porto Corsini 

Provincia Ravenna 

Decreto autorizzativo DVA -2015- 0013841 del 25/05/2015  
Pubblicazione G.U. n. 171 del 25-07-2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

La Società NOVAOL in agosto 2015, preso atto della 
pubblicazione del comunicato relativo al Decreto AIA  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/07/2015, effettua la 
comunicazione richiesta dall'art. 7 comma l del provvedimento 
autorizzativo, che richiama l'art. 29-decies comma l del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., per l'attuazione di quanto previsto dall'AIA. 
Relativamente al versamento delle tariffe dei controlli, il 
gestore ha trasmetto la quietanza di versamento - 
Raccomandata N. 14615500755-8 il 03/08/2015. (Versamento 
delle tariffe dei controlli, di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto 
Interministeriale 24 aprile 2008). 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Non presente in quanto il rapporto annuale verrà redatto 
entro aprile 2016 relativo all’anno 2015 

Pianificazione controlli 2015 Non sono stati programmati controlli ordinari per l’anno 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo ordinario e straordinario è stato effettuato. 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita 
in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte 
degli enti di controllo 
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Ragione sociale  NUOVA SOLMINE S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Scarlino 

Provincia GROSSETO 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010.0000997 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame  
numero 0000147 del 24-7-2015 nel quale sono state riportate 
tutte le modifiche nel settore acque derivanti da diversi 
procedimenti.  In particolare si fa riferimento a una nuova 
unità di trattamento acque reflue, nuova linea di produzione 
acqua osmotizzata e gestione scarico acque di raffreddamento 
della società Sol.bat nello scarico SF3 di acque civili di NUOVA 
SOLMINE. 
Con nota DVA-0032126 del 23/12/2015 è stato infine avviato il 
procedimento di riesame a seguito di istanza del gestore per 
ampliamento deposito  zolfo solido e aumento della 
potenzialità impianto di trattamento acque reflue. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. 

Nome installazione Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana" 

Provincia Livorno (LI). Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia 
nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 
43°38’40” N e 9°59’20” E). 

Decreto autorizzativo DEC/MIN/0000093 del 15 marzo 2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario con 
visita in loco dal 23 al 25 giugno 2015. La visita in loco si è 
svolta presso la sede on-shore di OLT Offshore LNG Toscana 
S.p.A. e presso il Terminale di Rigassificazione GNL off-shore 
"FSRU Toscana" e ha comportato attività di controllo 
documentale e campionamenti delle emissioni in aria. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni con prot. ISPRA n. 33539 del 29/07/2015 riguardanti 
le modalità di gestione dei depositi temporanei di rifiuti. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota prot. 
ISPRA n. 41393 del 22/09/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Per effetto della visita in loco sono state individuate ulteriori 
condizioni di monitoraggio per il Gestore. Tali condizioni sono 
state comunicate al Gestore con note ISPRA prot. n. 35240 del 
04/08/2015 e prot. n. 35216 del 04/08/2015. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 125 di 188 

AAIIAA   AA LL LL ’’ II MM PP II AA NN TT OO   OOTTTT AANNAA   PPOOLLIIMM EERRII   DD II   OOTT TT AA NN AA   ((NN UU))   
 

Ragione sociale  OTTANA POLIMERI  SrL 

Nome installazione Impianto Chimico Ottana Polimeri Srl di Ottana  

Provincia Nuoro 

Decreto autorizzativo Decreto DM 00181 del 03 luglio 2014 di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota prot. DVA-18613 del 16/07/2015 
l’Autorità Competente ha comunicato la chiusura positiva dei 
procedimenti ID 124/851-852-853, approvando il Piano di 
gestione Rifiuti, il Piano di adeguamento dei bacini di 
contenimento serbatoi ed il Piano di adeguamento per 
impermeabilizzazione e segregazione delle aree di ricaduta 
delle materie prime. 
Con note prot.35-36-37-38-39 del 22/07/2015 Ottana Polimeri 
ha presentato all’Autorità Competente istanze di riesame circa 
il Piano dinamico di progressiva riduzione o contenimento 
delle emissioni diffuse e fuggitive con proposta di 
implementazione Programma LDAR, per lo studio comparato 
in merito ai quantitativi presenti e/o rimossi di cobalto nelle 
acque di scarico con proposta di crono programma alternativo 
di implementazione, per lo studio sull’utilizzo efficiente 
dell’energia con proposta di piano di miglioramento, per 
l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico per le 
condizioni valutate allo stato degli impianti nel periodo 
Giugno-Luglio 2015, per la comunicazione inerente l’avvenuta 
stesura della valutazione e dell’elenco delle apparecchiature 
critiche ai fini ambientali. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot.23 del 30 aprile 2015, Ottana Polimeri ha inviato 
il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni 
stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
quarto trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
nelle giornate del 9 e 10 dicembre 2015. L’ispezione ha 
comportato campionamenti ad alcuni scarichi parziali 
riscontrati attivi al momento del sopralluogo. Le analisi sui 
campioni di acqua prelevati non hanno evidenziato, per i 
parametri analizzati, la presenza di indici di inquinamento. 
Sono state riscontrate alcune differenze in ordine al COD e ai 
Cloruri che fanno propendere per acque di differente origine; 
in particolare il COD prelevato dal pozzetto delle acque 
chimiche SF2c presenta un tenore di COD doppio rispetto alle 
acque del pozzetto SF4m, la situazione è invertita per quanto 
concerne il tenore in Cloruri. Durante la visita in loco sono 
state è stata richiesto di acquisire la seguente 
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documentazione.  

 Indagini sulle possibili cause della presenza di flusso di acqua 
corrente presso i pozzetti SF4 e SF2 e C7bis in assenza di 
attività produttiva e di eventi meteorici con identificazione 
delle possibili azioni di contenimento 

 Aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi 
presso il parco serbatoi con indicazione del termine 
temporale previsto per l’adeguamento.  

 Relazione con dettaglio degli interventi effettuati e 
programmati, come ad esempio rifacimento 
pavimentazione, rivestimenti isolati etc, con aggiornamento 
dello stato di avanzamento e del termine temporale previsto 
per l’adeguamento.  

 Relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014 con 
allegati i rapporti di prova dei valori riscontrati 

 Ricalcolo della tariffa Tc con contestuale versamento della 
tariffa anno 2015, includendo  anche la tariffa per i 
campionamenti effettuati presso i punti di campionamenti 
SF2 ed SF4 limitatamente ai soli parametri oggetto del PMC  

Il gestore in data 28/01/16 ha fornito i richiesti riscontro in 
merito. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota  ISPRA  prot.7060 del 01-02-16, è stata trasmessa al 
Ministero ed al Gestore la  relazione in merito alla visita in loco 
effettuata dal 9 al 10 dicembre 2015, redatta da ARPA 
Sardegna d’intesa con ISPRA. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Per effetto della visita in loco sono state individuate le 
seguenti condizioni per il Gestore comunicate con la 
trasmissione della medesima citata relazione. E’ stato richiesto 
di presentare la seguente documentazione, almeno trenta 
giorni prima della ripristino dell’attività produttiva :  

 relazione sugli interventi programmati per garantire le 
misure discontinue e/o continue previste sui punti 
emissione convogliata in atmosfera in regime di 
autocontrollo.  

 relazione di  sintesi delle azioni preventive al fine di evitare 
anomalie e situazioni con conseguenze ambientali ed al fine 
di definire le azioni necessarie per garantire gli autocontrolli 
previsti dal decreto di AIA 

 relazione, corredata da eventuali algoritmi di calcolo 
adottati, per la valutazione dei flussi di massa, 
comprendente  anche le informazioni sulle modalità di 
valutazione dei flussi di massa, per le tipologie di 
funzionamento, sui tre punti di emissione ove è prevista lo 
SME. 
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Ragione sociale  Plastipak Italia Preforme S.r.l. 

Nome installazione Stabilimento di Verbania 

Provincia Verbania 

Decreto autorizzativo D.M. 0000055 del  03/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2015 nel primo trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di marzo 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non ci sono state violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Verbale ISPRA prot. n. 057043 del 16 dicembre 2015; 
annullamento dello stesso verbale e archiviazione atti, con 
ordinanza della Prefettura U.T.G. del Verbano Cusio Ossola 
acquisita al protocollo ISPRA n. 7300 del 02/02/2016. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 29093 del 02/07/2015 
e integrata con nota prot. 53257 del 24/11/2015. 

Condizioni per il gestore 1. Valutare la possibilità di riattivare l’uso del flottatore in 
modo da abbassare il carico inquinante inviato al 
depuratore biologico; 

2. Trasmissione di tutti i dati ambientali con l’utilizzo del 
DAP (Documento di Aggiornamento Periodico delle 
prescrizioni) nelle modalità e tempi stabiliti dalle note 
tecniche trasmesse da ISPRA 

3. In relazione alla manutenzione predittiva/preventiva il 
Gestore dovrà: 
- integrare l’elenco dei componenti critici riportando 

preliminarmente i criteri con i quali sono stati 
identificati e la relativa implementazione, 
specificando quali sono critici dal punto di vista 
ambientale 

- specificare nel programma di manutenzione, la 
tipologia tra la preventiva, predittiva e su condizione. 

- chiarire l’attività di ispezione contenuta nel 
programma di manutenzione. 

4. attuazione delle misure in campo per le emissioni di tipo 
non convogliato nel più breve tempo possibile 

5. verificare l’applicazione del censimento delle emissioni di 
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tipo non convogliato, alle linee della torre di stripping, in 
particolare la linea degli off-gas diretti alla caldaia olio 
diatermico 

6. esplicitare nella procedura IDLA 17 il criterio in termini di 
tensione di vapore ecc. adottato per l’individuazione 
delle sorgenti emissive che hanno portato alla 
identificazione di circa 2.500 sorgenti. Il G.I. ha richiesto 
l’invio della revisione di tale procedura entro il mese di 
maggio. 

7. documentare le caratteristiche della strumentazione 
utilizzata  per la rilevazione delle perdite per le emissioni 
di tipo non convogliato, con particolare riferimento alla 
procedura di calibrazione (tipo di gas di calibrazione), 
fattori di risposta, precisione di calibrazione tempo di 
risposta. 

8. i rapporti di prova relativi ai rifiuti, devono essere 
rappresentati includendo accanto a ciascun valore 
misurato, i limite di riferimento e l’incertezza di misura. Il 
G.I. ha richiesto che tali condizioni dovranno essere 
realizzate entro il mese di giugno, dando contestuale 
comunicazione agli Enti di Controllo ed all’Autorità 
Competente. 

9. in relazione all’elenco delle attrezzature e strumenti 
significativi dal punto di vista ambientale e sottoposti a 
taratura il Gestore dovrà esplicitare i criteri con i quali 
vengono individuati come   “significativi” 

10. Il gestore dovrà esplicitare meglio le attività di controllo 
periodico con la taratura. La taratura dovrà essere 
effettuata con soluzioni tampone con il range più ampio 
possibile in relazione ai limiti, mentre il controllo della 
retta di taratura dovrà essere effettuata con una 
soluzione tampone a diversa concentrazione e/o diverso 
lotto.  

Il riscontro relativo ai punti 6 e 8 è avvenuto entro la 
tempistica richiesta. 
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Ragione sociale  Portovesme s.r.l. 

Nome installazione Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di 
Portoscuso 

Provincia Carbonia Iglesias (CI) 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000234 del 21/12/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato un controllo ordinario 
con visita in loco. La visita in loco si è svolta nelle date 6, 7, 8 
ottobre 2015 e 5, 10, 17 e 25 novembre 2015 e sono state 
svolte attività di controllo documentale e di campionamento 
delle matrici aria e acqua. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni con prot. ISPRA n. 56193 del 10/12/2015. In 
particolare, si tratta di cinque violazioni penali inerenti le 
modalità di gestione dei rifiuti e di una violazione 
amministrativa. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno 2015 

Il verbale di sanzione amministrativa è stato notificato nel 
2016. 

Relazione visita in loco La la relazione di visita in loco è stata trasmessa nel 2016 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Raffineria  di Gela S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Gela 

Provincia Caltanissetta 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DEC-MIN 0000236 del 21/12/2012 con 
avviso pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013 come 
modificato dai Decreti 219, 220 e 221 del 05/09/2014. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. Il gestore ha altresì specificato che in relazione 
all’esercizio della raffineria nell’anno 2014,  a seguito 
dell’evento del 15 Marzo 2014, che ha coinvolto alcune 
tubazioni presenti sul rack presso l’Isola 7 nord della 
Raffineria,  ha deciso di procedere alla fermata generale 
programmata del ciclo di raffinazione oli minerali. Pertanto, 
dal mese di Aprile 2014 e per tutto il resto dell’anno 2014, gli 
impianti di processo per la raffinazione degli idrocarburi non 
sono stati eserciti; gli unici impianti in marcia sono risultati 
essere la Centrale Termoelettrica (al minimo tecnico 
necessario a garantire l’operatività residua dello stabilimento 
in condizioni di sicurezza), oltre agli impianti di utilities ed 
ecologici 
(Trattamento acque di Scarico, Biologico sezioni Urbana ed 
Industriale, Acido Solforico…). 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
primo  trimestre del 2015; è stata successivamente spostata la 
visita ispettiva al secondo trimestre con nota prot. Ispra  
011709 del 13/03/2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo 
nelle date  del 22 e 23/06/2015 da parte del Gruppo Ispettivo 
costituito da personale di Arpa Sicilia ST Siracusa. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot. Ispra  0035724 del 06/08/2015 è stata inoltrata 
al MATTM la proposta di diffida per violazione del  Parere 
Istruttorio Conclusivo relativo alla copertura di alcune vasche 
degli impianti di trattamento reflui  (nota dell’Autorità 
Competente DVA - 2014-00188 del 13/06/2014 con allegato 
parere istruttorio CIPPC-00-2014—0000962 del 19/05/2014). 
L’Autorità Competente ha trasmesso al gestore la nota di 
diffida con prot.  DVA – 2015 – 0021121 del 11/08/2015. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Con nota prot. Ispra  0039565 del 10/09/2015 è stato  
trasmesso il verbale di accertamento e contestazione della 
sanzione amministrativa riguardante la mancata copertura 
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delle vasche dell’impianto di trattamento reflui . 

Relazione visita in loco Con nota prot. Ispra 0041187 del 21/09/2015 è stata 
trasmessa la relazione visita in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 

Ragione sociale  RAFFINERIA di Gela S.p.A.(ex Polimeri Europa S.p.A.) 

Nome installazione Stabilimento di Gela (ex Polimeri Europa S.p.A.)  

Provincia Caltanissetta 

Decreto autorizzativo DM 220 del  05/09/2014.  
Il gestore con nota prot. RAGE/AD/DIGE/574/T del 08/10/2014  
ha comunicato che gli impianti di purificazione propilene e di 
produzione etilene sono in stato di “fermo impianto”  (ovvero 
sono stati vuotati, bonificati ed esclusi dal ciclo produttivo) e 
che quindi non ritiene di dare seguito alla presentazione di 
relazioni, studi ecc… previsti dal PIC di cui al Decreto sopra 
indicato. L’Autorità Competente  con nota DVA – 2014 – 
0037832 del 17/11/2014  ha comunicato che le prescrizioni 
possono essere, stante l’inoperosità prolungata degli impianti, 
considerate sospese, se riguardanti l’esercizio degli impianti 
(come ad esempio le attività di monitoraggio emissioni), 
mentre per gli altri interventi restano ferme le date indicate 
dall’AIA rilasciata il 05/09/2014 e pertanto l’eventuale riavvio 
degli impianti potrà avvenire solo a miglioramenti impiantistici 
completati. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore non ha presentato il report annuale per l’esercizio 
2014 in quanto, come sopra indicato, gli impianti sono in stato 
di “fermo impianto”  da anni. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non  è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 132 di 188 

AAIIAA   AA LL LL AA   RRAAFFFFIINN EERRII AA   DDII   MMIILL AAZZZZOO   ((MMEE ))   
 

Ragione sociale  Raffineria di Milazzo S.C.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Milazzo 

Provincia Messina,  Comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela  

Decreto autorizzativo DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 febbraio 2011 e DVA DEC-
2011 – 0000255 del 16 maggio 2011. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Decreto del Ministro n. 0000305 del 24/12/2015 di 
aggiornamento dell’AIA DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 
febbraio 2011. Tale aggiornamento scaturisce dalla  domanda 
di richiesta deroghe previste dal D.lgs 152/2006 parte V 
dell’allegato II parte I per gli impianti anteriori al 2002. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di luglio 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, non sono 
state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 è stato notificato il  verbale di  
accertamento e contestazione trasmesso con  protocollo n. 
18536 del 28/04/15. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata 
trasmessa con protocollo numero 0046253 del 19/10/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le 
seguenti condizioni per il gestore: 
1) Stabilire una frequenza su verifiche e rilievi dimensionali 

(verticalità, rotondità, cedimenti delle fondazioni, 
cedimenti dei fondi, deformazioni dei mantelli, 
deformazioni dei tetti)  che scaturisca da un’analisi di 
rischio, da effettuarsi entro il mese di gennaio 2016 e 
conseguentemente aggiornare la stessa procedura RAM-
91025. 

2) ISPRA ed ARPA Sicilia Struttura di Messina, restano in 
attesa di una proposta operativa per il monitoraggio in 
continuo da parte del Gestore da effettuarsi entro il mese 
di marzo 2016. A titolo informativo ISPRA rappresenta che 
ha effettuato alcuni approfondimenti  con l’Agenzia per la 
Protezione Ambientale Olandese (DCMR), la quale ha 
confermato che i nasi elettronici vengono utilmente 
impiegati da anni nella zona industriale di Rotterdam, 
come sistemi di allarme presso i processi industriali 
identificati come potenziali odorigeni, in base ai quali i 
Gestori  adottano a livello gestione di processo, 
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accorgimenti tali da prevenire/minimizzare episodi di 
rilasci di sostanze odorigene presso i recettori stessi.In 
mancanza di standard CEN per l’avvio del monitoraggio in 
continuo degli odori in forma sperimentale, ISPRA 
rappresenta che allo stato attuale, risulta disponibile la 
specifica tecnica olandese NTA 9055 del 2012 (Air quality - 
Electronic air monitoring - Odour (nuisance) and safety). 

3) Relativamente all’efficienza di distruzione dei composti 
organici volatili e dei composti solforati associata alla 
massima velocità di uscita sui due collettori delle torce 
idrocarburiche di raffineria e sul collettore acido, nelle 
tipiche condizioni di utilizzo, prendendo in considerazione 
la effettiva zona di combustione (fuori dal tip) con gli 
effetti di diluizione legati sia alla quantità di gas inerti 
presenti nella miscela di idrocarburi che al vapore 
eventualmente iniettato per l’utilizzo in modalità 
smokeless, il G.I., così come lo stesso Gestore ha riferito 
che sta implementando per il collettore della torcia acida, 
suggerisce l’installazione di analizzatore in linea continuo  
di composizione gas sul collettore acido e idrocarburico al 
fine di tenere sotto controllo l’efficienza di distruzione dei 
composti combusti in torcia, ottimizzandone il 
funzionamento  della stessa anche per quanto riguarda il 
corretto dosaggio di vapore. Il Gestore comunicherà il 
cronoprogramma con una tempistica adeguata. 
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Ragione sociale  Raffineria di Roma S.p.A. 

Nome installazione Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al 
reparto Costiero di Fiumicino. 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, sono stati 
prodotti accertamenti di violazioni con nota protocollo 56192 
del 10/12/2015 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo straordinario è 
stata trasmessa con protocollo numero 57195 del 16/12/2015   

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 135 di 188 

AAIIAA   AA LL LL AA   CC EE NN TT RR AA LL EE   RRII ZZZZII CCOONNII   EENN EE RRGGII AA   DD II   RR II ZZ ZZ II CC OO NN II   ((RRCC ))   
 

Ragione sociale  Rizziconi Energia S.p.A. 

Nome installazione Centrale di RIZZICONI 

Provincia Reggio Calabria 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2012 - 0000335 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Provvedimento di modifica dell’AIA, ai sensi della L.55 /02, 
avviato dal MATTM con nota 20890 del 05/11/2014, 
attualmente aperto, relativo all’istanza della società di 
realizzare una caldaia di 8 MW di potenza termica e di un 
catalizzatore ossidativo per il CO su ciascuna caldaia a 
recupero. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 il 
29/04/2015 (prot. ISPRA 345113), allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel IV trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso dell’anno 2015 non sono state redatte relazioni di 
visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  ROSELECTRA SpA 

Nome installazione Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - 
Rosignano Marittimo 

Provincia LI 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 

dell’AIA 

Il MATTM, con nota DVA 11385 del 29/4/2015, ha trasmesso 
il PIC relativo alle aree di stoccaggio dei rifiuti, materie prime. 
Con nota DVA28414 del 12/11/2015 il MATTM ha preso atto 
della comunicazione del gestore (UGEROSE0617422015 del 
28/9/15) che dal 1/10/2015 gli scarichi parziali dello scarico 
SF1 delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di 
seconda pioggia non convogliano al depuratore comunale ma 
recapitati in acque superficiali come già autorizzato dal 
decreto AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot. UGEROSE040662015 del 18/06/2015, il 
Gestore ha inviato all’Autorità Competente e ad ISPRA, il 
rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2014, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità 
dell’esercizio. 

Pianificazione controlli 2015 Il controllo presso l’impianto è stato programmato nel IV 
trimestre del 2015. 

Controlli ordinari Nel corso del 2015 è stato effettuato la visita in loco in data 
10 novembre 2015 al solo fine di effettuare i campionamenti 
agli scarichi idrici. 
L’ARPA Toscana ha provveduto ad effettuare il 
campionamento dello scarico SF1-AI1 in data 19/01/2016. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con nota prot. 9074 del 12/2/2016 ISPRA ha accertato, 
d’intesa con ARPA Toscana, la violazione della prescrizione 
dell’atto autorizzativo in riferimento al paragrafo 9.5 su 
“Emissioni in acqua” del PIC a causa del superamento del 
limite prescritto per il parametro zinco. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 è stata prodotta la relazione di visita in 
loco, relativa al controllo dell’anno 2014 (prot. n. 29098 DEL 
2/7/2015). Per il controllo ordinario dell’anno 2015 è stata 
inviata all’Autorità Competente la relazione con prot. 14113 
del 26/2/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

In seguito alla diffida presentata dal MATTM, prot. n. 4003 
del 17/2/2016, è stato chiesto al gestore che effettui per il I 
trimestre 2016 l’autocontrollo dello scarico SF1-AI2, per il 
solo parametro zinco, su base mensile. 
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Ragione sociale  ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.  

Nome installazione Centrale di Rosignano 

Provincia Livorno 

Decreto autorizzativo Decreto AIA: DVA-DEC-2010-0000360 del 31/05/10 di rettifica 
del DSA-DEC-2009-0000300 del 20/04/2009 e PMC come 
aggiornato dal prot n. DVA-2010-0017546 del 14/07/10  
-aggiornamento DVA-2014-0002699 del 04/02/2014  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato avviato il procedimento di 
riesame dell'AIA (ID 34/901) per nuova parte di impianto con 
nuove aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed 
intermedi con la realizzazione di una nuova  area di stoccaggio 
9-M comporta la dismissione dell'attuale serbatoio di 
stoccaggio AD003. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità, con nota UGEROSN029662015 del 29/4/2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo come da 
programmazione il 25-26 febbraio e 10 marzo, con le seguenti 
attività di verifica documentale per diversi aspetti: SME, 
gestione dei rifiuti, autocontrolli relativi agli 
approvvigionamenti, alla gestione delle materie prime, ai 
consumi di energia e combustibili, alle risorse idriche, sui punti 
di emissione, sui punti di scarico idrico. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con la nota n. 21925 del 19/5/2015 ISPRA ha proposto al 
MATTM di diffidare la ROSEN in seguito al controllo eseguito 
nel febbraio 2015. Il MATTM con nota DVA14371  del 
28/5/2015 ha inviato la diffida al gestore. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota n.21923 del 19/5/2015, ISPRA ha inoltrato al MATTM 
la relazione visita in loco del controllo effettuato il 25-26 
febbraio e il 10 marzo 2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

In riferimento alla diffida del MATTM, n. 14371  del 
28/5/2015, il Gestore, con nota prot. UGEROSN042772015 del 
26/6/2015, ha trasmesso la relazione tecnica riguardo le 
prescrizioni della diffida del MATTM.  
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Ragione sociale  S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI  

Nome installazione Raffineria di Trecate   

Provincia Novara 

Decreto autorizzativo DM 15  del  29/01/2015 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. Tuttavia il MATTM con nota prot. DVA-
2015-0010243del 16/04/2015 indirizzata alla  Commissione 
Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha 
chiesto, su sollecitazione dello stesso  gestore,  che venisse 
valutata una “revisione” del quadro prescrittivo, anche alla 
luce  sia della documentazione tecnica fornita dal gestore sia 
dell’incontro tenuto in data 08/04/2015 presso  lo stesso 
MATTM.  

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto è stato autorizzato nel gennaio del 2015 non è 
stata, quindi,  presentata alcuna relazione annuale 2014. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015 in quanto autorizzato a fine gennaio 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. Tuttavia è stato data attuazione, 
da parte di Ispra,  al Piano di Monitoraggio e Controllo sia 
attraverso la nota prot. Ispra 0025167 del 09/06/2015 sia con 
un successivo incontro tenuto presso la sede di Ispra in Roma 
il  05 ottobre 2015 (verbale prot. registro IRIDE 9075 del 
06/10/2015). 
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Ragione sociale  S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L. 

Nome installazione Società EniPower Ferrara - Stabilmento di Ferrara 

Provincia Ferrara 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2015 nel terzo trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nessuno 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 54767 del  
01/12/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nessuna 
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Ragione sociale  SADEPAN Chimica S.r.l 

Nome installazione Stabilimento di Viadana 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2011 - 0000423 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun atto di rilievo 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione 2014 con il documento 
acquisito al prot. ISPRA al n. 29060 in data 02/07/2015, 
dichiarando la conformità all’AIA. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Sarlux Srl 

Nome installazione Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari 

Provincia CA 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009 
per il complesso Raffineria /IGCC e decreto autorizzativo 
DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012 per gli impianti ex- 
Versalis ora Sarlux Impianti Nord. 
Dal 21/12/2015 decreto di riesame DEC-MIN 0000286 del 
21/12/2015. 

Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
riesame AIA numero DEC-MIN 0000286 del 21/12/2015, 
pubblicato sulla GU n. 4 del 7/01/2016. 
Inoltre, con precedente atto prot. DVA-2015-0005039 del 
23/02/2015 è stato emanato un aggiornamento al decreto 
AIA DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 
2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 Lo stabilimento ex Versalis SpA di Sarroch, ceduto a Sarlux 
e ridenominato Impianti Nord (si tratta degli impianti 
produttivi ex Versalis), è stato programmato per i controlli 
ordinari AIA nel I trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  A febbraio 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
presso lo stabilimento ex Versalis di Sarroch, ridenominato 
Sarlux Impianti Nord, nel corso del quale sono stati 
accertatisuperamenti dei limiti emissivi, entrati nel 
frattempo in vigore per gli inquinanti SO2 ed NOx al 
camino E11, per rispettare i quali non erano stati effettuati 
i relativi adeguamenti alla Centrale. 
Per quanto riguarda gli impianti ceduti a Sarlux oggetto del 
controllo, sono state effettuate le seguenti verifiche: dati di 
esercizio degli impianti di produzione e della centrale; 
gestione SME e stato di attuazione della Norma UNI 14181; 
stato avanzamento delle istanze di modifica AIA anche alla 
luce dell’acquisizione di parte degli impianti da parte di 
Sarlux; attuazione programma di screening, manutenzione 
e adeguamento di tutti i serbatoi; verifica a campione degli 
autocontrolli prescritti a carico del gestore; verifica 
funzionamento torcia di sicurezza ed emergenza ubicata in 
mare. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Atto di accertamento violazioni e proposta di diffida prot. 
ISPRA 30297 dell’8/07/2015 per superamenti dei limiti 
emissivi attualmente vigenti per gli inquinanti SO2 ed NOx 
al camino E11 della centrale ex Versalis  
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Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 22653 del 22/05/2015  

Condizioni di monitoraggio per il gestore Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  SASOL ITALY S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Augusta 

Provincia Siracusa 

Decreto autorizzativo D.M.0000054 del 03/02/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanati  i seguenti  decreti  
di riesame dell’AIA: 
 DVA-2015-0022059 del  02/09/2015 - Riesame per 
aggiornamento della portata fumi emessi dal camino 7 ; 
DVA-2015-0028405 12/11/2015 Riesame per la realizzazione 
interventi di ottimizzazione risorse idriche; 
DM 293 del 22/12/2015 - Modifica al paragrafo 9.3 "Emissioni 
convogliate in atmosfera" del parere istruttorio. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità e l’elenco delle non conformità e degli eventi 
incidentali registrati nel corso dell’anno già oggetto di 
comunicazione agli enti competenti. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario 
programmato. La visita in loco si è svolta dal 16/06/2015 al 
19/06/2015. L’ultimo accesso, con la redazione del verbale di 
chiusura dell’attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 
19/06/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate 
violazioni dell’AIA. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Relazione  ispettiva  redatta da ISPRA e trasmessa al MATTM e 
al gestore con prot. Ispra  41380 del 22/09/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Sasol Italy S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Sarroch  

Provincia CA 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo GAB-DEC-2011-208 del 8/11/2011 con 
avviso pubblicato in G.U. n. 281 del 2/12/2011  

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto DM n.14 
del 29/1/2015 con avviso pubblicato in GU al n.48 del 
27/02/2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il 29/4/15 la comunicazione ar-25-15 
relativa al "Rapporto annuale dati autocontrolli" e alla "ar-26-
15 Dichiarazione di conformità" (prot. ISPRA 18804 e 18805 
del 29/4/2015), in relazione all'esercizio AIA dell'impianto 
Sasol Italy di Sarroch dell'anno 2014. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel III trimestre del 2015 

Controlli ordinari Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario dal 
31 agosto al 3 settembre 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  ISPRA, con prot. n. 49441 del 4/11/2015, ha proposto al 
MATTM di diffidare il gestore SASOL per le seguenti 
motivazioni. 
In relazione agli autocontrolli mensili del punto di emissione 
E8 il GI ha riscontrato l’assenza, nell’anno 2015, dei RdP degli 
autocontrolli relativi ai parametri metalli, cianuri e IPA. 
Per la gestione della torcia denominata E13, il GI ha 
riscontrato che nell’anno 2015 non sono state effettuate le 
comunicazioni di attivazione previste dal decreto che riporta 
“per ogni messa in esercizio della torcia il gestore dovrà 
riportare, entro dieci giorni dall’evento, all’autorità di 
controllo e all’Amministrazione comunale la quantità di gas 
inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause 
dell’evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le 
misure adottate per evitare il ripetersi dell’evento”. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

ISPRA ha inoltrato al gestore il verbale di accertamento e 
contestazione con prot. n. 46494 del 19/10/2015 relativo al 
ritardo di consegna della documentazione sulle metodologie 
adottate e i risultati della valutazione basata sul rischio (RBI) 
per le verifiche di integrità dei serbatoi e all’obbligo di 
installazione di un misuratore di portata denominato AI3. 
Inoltre, ISPRA ha notificato al gestore il verbale di 
accertamento e contestazione con prot. n. 5814 del 
25/1/2016 relativo alle violazioni riscontrate durante il 
controllo 2015. 

Relazione visita in loco Per il controllo effettuato dal 31 agosto al 3 settembre 2015, 
ISPRA ha predisposto la relazione visita in loco ed inviata al 
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MATTM con nota n.52732 del 20/11/15. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  SET SPA 

Nome installazione Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola 

Provincia Caserta 

Decreto autorizzativo MIN-GAB-2013-0000066 del 05_03_13 (avviso in GU n.71 del 
25_03_13) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità (con PTE2_3030 del 24/4/2015) 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo il 2-3 
dicembre 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Relativamente al controllo effettuato in data 2-3 dicembre 
2015 ISPRA ha presentato la proposta di diffida nel febbraio 
2016.  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Per il controllo effettuato in data 2-3 dicembre 2015, ISPRA ha 
predisposto la relazione visita in loco in corso e inviata 
all’Autorità Competente con prot. n. 14099 del 26/2/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Siderurgica Triestina S.r.l. (ex Elettra Produzione s.r.l.) 

Nome installazione Centrale di Servola 

Provincia TS 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001005 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DM-230 del 2013 di aggiornamento dell'autorizzazione 
integrata ambientale per l'esercizio della centrale 
termoelettrica della società Elettra Produzione s.r.l. sita nel 
comune di Trieste 

Report annuale esercizio 201 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione annuale 2014 è stata acquisita in ISPRA al n. 
19013 in data 30/04/2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  SIMPE S.p.A 

Nome installazione Impianto di Polimerizzazione Simpe di Acerra 

Provincia NAPOLI 

Decreto autorizzativo DEC-2011-0000237 DEL 12/11/11 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 
Con comunicazione prot. ISPRA 3538 del 26/01/2015 il gestore 
ha comunicato lo slittamento dell’avviamento dell’impianto a 
data da destinarsi. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

L’impianto non è ancora mai entrato in esercizio. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Enna  

Provincia EN 

Decreto autorizzativo DECRETO REGIONE SICILIANA 228 del 26/03/2008 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 150 di 188 

AAIIAA   AA LL LL AA   CC EE NN TT RR AA LL EE   SSNN AAMM   RREETT EE   GGAASS   DD II   GG AA LL LL EE SS EE   (( VV TT ))   
 

Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Gallese 

Provincia Viterbo 

Decreto autorizzativo Determina Dirigenziale n.2 del 18/11/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Istrana 

Provincia Treviso 

Decreto autorizzativo Decreto regione Veneto n.157 del 30/10/2007 (e successive 
proroghe) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Aggiornamento dell’AIA (D.M. 302 del 23/12/2015) per 
modifica sostanziale ai sensi dell’art. 273, comma 4, del D.Lgs 
152/06 (esenzione dal rispetto dei limiti di emissione per le 
unità TC1 e TC2). 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Snam Rete Gas S.p.A.  

Nome installazione Centrale di compressione di Malborghetto  

Provincia UD 

Decreto autorizzativo DM 303 del 23/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 
del 11/01/2016 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con il DEC - MIN - 303 del 23 dicembre 2015 si è provveduto 
all’aggiornamento dell’AIA n. 2399 del 29 ottobre 2012 
rilasciata con decreto regionale alla società Snam Rete Gas 
S.p.a. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Masera  

Provincia VB 

Decreto autorizzativo DETERMINA PROVINCIA VCO  367 del 11/07/2006 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Melizzano 

Provincia Benevento 

Decreto autorizzativo D.D. n.49 del 28/05/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Snam rete gas S.p.A. 

Nome installazione Centrale di compressione gas 

Provincia Messina (ME) 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di marzo 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III° trimestre del 2015.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di dicembre del 2015 è stato effettuato, a cura di 
ARPA Sicilia, ST di Messina, il previsto controllo. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa nel 2016  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015, con decreto DVA-2015-3258 del 
05/02/2015, è stato imposto dal MATTM il rispetto dei valori 
limite di emissione di cui all’allegato II, sez. 4, lettera A-bis alla 
parte V del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 1 gennaio 2016 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Montesano  

Provincia SA 

Decreto autorizzativo DECRETO GIUNTA REGIONALE 282 del 06/09/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Poggio Renatico 

Provincia Ferrara 

Decreto autorizzativo AIA D.D. 11024 del 11/12/2013. 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Tarsia  

Provincia CS 

Decreto autorizzativo DEC 11444 del 19/06/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  SNAM RETE GAS 

Nome installazione Centrale di compressione gas di Terranuova 

Provincia Arezzo 

Decreto autorizzativo AIA n. 88/EC del 11/05/2015 (precedenti: n. 81/EC del 
19/05/2009, 103/EC del 23/07/2007) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nessun provvedimento nel corso del 2015. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 il 
03/04/2015 (prot. ISPRA 339097), allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in 
impianto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Non sono state redatte relazioni di visita in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  SORGENIA POWER S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia 

Provincia Latina  

Decreto autorizzativo D.M. 0000163 del  03/07/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. E’ altresì stato avviato dall’Autorità 
Competente, con nota DVA-2015-0009344 del 08/04/2015, il 
procedimento di modifica dell’AIA, a seguito di comunicazione 
del gestore Prot. APR/PA/GM/2015/0017 del 02/04/2015 con 
la quale richiede di non assoggettare il gruppo elettrogeno ai 
limiti emissivi in quanto impianto di emergenza e pertanto di 
eliminare dal PMC il monitoraggio annuale previsto per i 
parametri NOx, CO, SOx, polveri.  

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
primo trimestre del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario dal 4 
al 5 marzo 2015 durante il quale è stata verificata 
l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel decreto di AIA 
per le diverse matrici ambientali e sono stati effettuati 
campionamenti allo scarico SF3 del troppo pieno vasca acque 
meteoriche. Nel luglio 2015, a conclusione dell’attività di 
controllo iniziata a marzo, sono stati inoltre campionati i punti 
di emissione in atmosfera  E.1 ed E.2 . 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata inviata all’Autorità 
Competente ed al gestore con nota Ispra Prot. 20376 del  
11/05/2015 ed integrata degli esiti delle analisi alle emissioni 
in atmosfera con nota Ispra prot. 48211 del 28-10-2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite alcune condizioni di 
monitoraggio per il gestore con le note: 
1) prot. 6497 del 11-05-2015 in merito alle modalità di 

attuazione di alcune prescrizioni del PMC 
2) prot. 51933 del 17-11-2015 in merito ad i metodi da 

utilizzarsi per la verifica della qualità delle acque di falda 
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Ragione sociale  SORGENIA POWER S.p.A. 

Nome installazione Centrale CC Valle de Biferno 

Provincia Campobasso 

Decreto autorizzativo DVA‐DEC‐2011‐0000300 del 07/6/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 il 
30/04/2015 (prot. ISPRA 0018964), allegando la dichiarazione 
di conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non era programmato per i controlli ordinari AIA 
del 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Sorgenia Power S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertonico 

Provincia Lodi 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000300 del 07/06/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (a mezzo PEC), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  SORGENIA PUGLIA S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno 

Provincia Bari 

Decreto autorizzativo DVA - DEC - 2010 – 0000995 del  28/12/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel  2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 è stato prodotto l’ esito dell’ispezione 
ordinaria 2014 eseguita nei giorni 03/04 dicembre 2014 e  
trasmesso all’Autorità Competente con prot. Ispra 002046 del 
15/01/2015 in cui si è accertata la violazione dell’atto 
autorizzativo per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al 
paragrafo 11.7 (pagina 93) del Parere Istruttorio  Conclusivo 
ovvero di non aver gestito correttamente le operazioni di 
carico/scarico connesse con la gestione del deposito 
temporaneo  accertando, tra gli altri, anche uno scarto del 
100% tra le stime delle quantità avviate allo scarico del 
deposito e la quantità effettivamente misurata a destino. 
L’Autorità Competente con nota prot. DVA-0002733 del 
30/01/2015 ha trasmesso la nota di diffida al gestore. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco E’ stata trasmessa con prot. Ispra 006355 del 10/02/2015 la 
relazione visita in loco relativa all’ispezione del 03/04 
dicembre 2014. Successivamente con nota Ispra prot. 013645 
del 25/03/2015 è stata trasmessa la relazione conclusiva 
redatta da Arpa Puglia. 
Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Taranto Energia SrL in Amministrazione Straordinaria 

Nome installazione Centrale Termoelettrica Via per Statte, s.n. – Taranto (ex 
Edison SpA) 

Provincia Taranto 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota prot. DVA DVA 4802 del 20/02/2015 
l’Autorità Competente ha avviato il procedimento per la 
modifica dell’AIA finalizzata alla valutazione della richiesta di 
esenzione dal rispetto dei valori limiti emissivi, di cui all'art. 
273, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, in relazione all’istanza 
presentata dalla società con nota del 23/12/2014, prot. n. CET 
135/2014. Con nota DVA-10956 del 23/04/15, a seguito della 
comunicazione di amministrazione straordinaria, è stato 
trasmesso il decreto DVA DEC 091 del 16-4-15 di avvio del 
procedimento di riesame parziale dell’AIA finalizzato 
all'adeguamento dell’atto autorizzativo sulla base delle 
disposizioni di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e 
sulla base delle disposizioni recate dal "Piano contenente le 
prime misure di intervento per il risanamento della qualità 
dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)" per gli inquinanti B(a)P e 
PM10, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta 
Regionale n. 1944 del 2 ottobre 2012, con richiesta al gestore 
di integrazione documentazione. 
In considerazione della suddetta istruttoria di riesame della 
vigente AIA in corso, con nota CET 121 del 21/12/15, il gestore 
ha comunicato l’inizio della realizzazione delle modifiche dei 
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) che 
permetteranno di verificare il rispetto dei limiti "variabili", 
attraverso un sistema basato sulla ripartizione analitica, per 
ogni unità produttiva, dei flussi di gas totali in ingresso alle 
centrali, tramite calcoli dinamici operati da un "Controllore di 
Processo" che utilizzerà le misure attualmente esistenti in 
impianto;  
al termine di un periodo di taratura il gestore si è impegnato a 
trasmettere i dati di monitoraggio congiuntamente a relazione 
tecnica sulle modifiche in corso d'attuazione per 
l'implementazione del nuovo sistema. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot.CET 41 del 27-04-2015, Taranto Energia ha 
inviato il rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo 
all’anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle 
condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.  

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
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AIA nell’anno 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015, in riscontro alla comunicazione di Taranto 
Energia prot.CET 17/2015 del 17/02/15 relativa alla gestione 
delle prove QAL 2 sui sistemi di monitoraggio in continuo delle 
emissioni (SME) installati sui camini delle centrali 
termoelettriche CET2 e CET 3 di Taranto (E1, E2, E3, E4, ES, E6), 
con nota ISPRA prot.9622 del 27-2-15, sono state stabilite 
d’intesa con ARPA Puglia le seguenti condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
Impossibilità di estendere l’intervallo di validità delle funzioni 
di taratura ottenute in QAL2 tramite l'utilizzo delle bombole 
campione, anche aumentando su dieci punti le prove di 
linearità; la norma UNI EN 14181 prevede infatti l’utilizzo di 
materiali di riferimento, a zero e a una concentrazione vicina al 
valore limite di emissione (VLE), non per estendere l’intervallo 
di taratura ma come parte del procedimento di taratura per 
confermare l'idoneità dell'estrapolazione lineare, previa 
verifica di opportune verifiche delle misure effettuate; la 
medesima norma altresì permette l’effettuazione di una prova 
di AST in sostituzione della QAL2 qualora i valori monitorati 
siano inferiori al 50% del VLE, indicando la possibilità di 
estendere la validità dell’intervallo di taratura al massimo 
valore di concentrazione determinato durante le prove di AST, 
oltre l’estensione del 10 %, ma con il limite che il nuovo 
intervallo di taratura valido deve comunque essere al di sotto 
del 50% del VLE. 
Per quanto riguarda i monitoraggi sul parametro polveri, in 
riferimento al documento CEN/TR 15983 del 2010, si è ribadito 
quanto espresso nella nota ARPA Puglia prot.5734-32 del 
02/02/15, ovvero di procedere secondo la seguente 
metodologia :  
- eseguire cinque prelievi di durata tre ore ciascuno, in modo 

tale da estendere il tempo di campionamento e garantire 
una copertura temporale equivalente del monitoraggio,  

- calcolare e implementare comunque la relativa funzione di 
taratura ed eseguire i test di variabilità per convalidare il 
sistema di misura. 

E’ stata confermata infine la necessità, al termine delle prove, 
di sottoporre agli enti di controllo una relazione tecnica di 
dettaglio con i risultati ottenuti. 
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Ragione sociale  Termica Celano S.p.A. 

Nome installazione Centrale nel comune di Celano 

Provincia AQ 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000369 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-DEC-2011-0000422 di riesame e DM218-5-9-2014 di 
rinnovo dell’autorizzazione 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso la relazione 2014 con il documento 
acquisito al prot. ISPRA al n.  19008 in data 30/04/2015 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco  

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Termica Milazzo SRL 

Nome installazione Centrale Termoelettrica  Termica Milazzo 

Provincia Milazzo 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
2015 nel terzo trimestre.  

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario previsto per l’anno 2015. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 
2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 54725 del  
01/12/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Terminale GNL Adriatico srl   

Nome installazione Rigassificatore Adriatic LNG  

Provincia Rovigo 

Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000039 del 21/1/2009 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel 2015 in corso di valutazione il rinnovo del decreto di cui 
sopra dopo istanza del gestore presentata nel 2013.   

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
II trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel mese di maggio 2015 è stato effettuato il controllo 
ordinario durante il quale sono state verificate le modalità di 
attuazione delle prescrizioni del decreto di AIA e del piano di 
monitoraggio e controllo. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  A seguito del controllo sono state accertate alcune violazioni al 
decreto di AIA, comunicate da ISPRA al Ministero con note 
prot. 35302 del 4-8-2015 e prot. 41612 del 23-9-15 e riferite in 
particolare alle modalità di utilizzo dei misuratori in continuo 
del cloro attivo libero allo scarico e della portata del gas in 
torcia. L’autorità Competente ha successivamente diffidato il 
gestore ad attuare quanto proposto da Ispra, con nota DVA-
2015-36245 del 13-8-2015. Dopo diverse interlocuzioni con il 
gestore volte a risolvere le problematiche di monitoraggio 
accertate, il gestore ha dato riscontro, con nota ALNG prot. 
290/2015 del 17-11-2015, alle richieste poste da ISPRA, 
pertanto con nota prot. 57199 del 16-12-2015 Ispra ha 
rappresentato all’Autorità Competente il superamento delle 
non conformità rilevate in precedenza. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Le violazioni riscontrate sono state sanzionate 
amministrativamente ai sensi dell’art. 29-quattuordecies  
comma 2 del Dlgs. 152/06 ed è stato pertanto inviato al 
gestore, con nota Ispra Prot. 44052 del 6-10-2015, il verbale di 
accertamento e contestazione ed avviato l’iter previsto dalla 
Legge 689/81. 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata inviata al gestore e 
all’Autorità Competente con nota  Ispra prot. 35237 del 
4/08/2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Con l’ultima nota di Ispra, prot. 57199 del 16-12-2015, viene 
richiesto al gestore di valutare, per i successivi tre mesi dalla 
nota, il sistema di misura in continuo del cloro, messo in 
esercizio in via sperimentale, mettendolo a confronto con i 
sistemi di misura già installati e riportare gli esiti agli enti di 
controllo. Le valutazioni dovranno altresì comprendere un 
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confronto critico dei valori in concentrazione di cloro residuo 
misurati da tutti gli strumenti, con evidenza dei rapporti di 
prova prodotti dal laboratorio accreditato per la misura in 
discontinuo. In ultimo, ad esito di tali valutazioni il gestore 
deve proporre quale modalità intende adottare per garantire il 
monitoraggio in continuo del cloro con relativa verifica di 
conformità al valore limite. 
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Ragione sociale  Tirreno Power S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica Tirreno Power “Napoli Levante” 

Provincia Napoli (NA) 

Decreto autorizzativo D.M. 320 del 12/11/2013 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuato un controllo ordinario 
con visita in loco, che si è svolta dal 16 al 18 dicembre 2015. 
Sono stati redatti verbali di ispezione dettagliati dei controlli 
documentali e dei sopralluoghi svolti e sono stati effettuati 
campionamenti di matrici ambientali (aria e acqua) e misure 
dell’impatto acustico. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni. 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. 

Relazione visita in loco La stesura della relazione di visita in loco è tutt’ora in corso. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore. 
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Ragione sociale  Tirreno Power SpA  

Nome installazione Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia 

Provincia Roma 

Decreto autorizzativo Decreto DVA-DEC-2011-0000120 del 28 marzo 2011 di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nell’anno 2015 con nota del 10 ottobre, il gestore comunica la 
messa fuori esercizio della caldaia ausiliaria che consente di 
eliminare l’utilizzo di gasolio ad essa associato. Non subirà 
alcuna modifica la tempistica di avviamento delle unità di 
produzione. La caldaia ausiliaria di cui trattasi è stata censita in 
sede di domanda di AIA ed è citata nel relativo decreto AIA al 
paragrafo 6.4-“Emissioni in aria” del Parere Istruttorio 
Conclusivo. Il gestore precisa che con la caldaia non più in 
esercizio non sarà possibile eseguire i controlli indicati alla pag. 
13 del Piano di monitoraggio e Controllo – “Emissioni dal 
camino della caldaia ausiliaria”. 
Il gestore ha trasmesso la quietanza di tariffa annuale controlli 
AIA anno 2015 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota del 30 gennaio 2015,  il gestore della CTE Tirreno 
Power Torrevaldaliga Sud, ha inviato il rapporto annuale di 
esercizio dell’impianto relativo all’anno 2014, allegando 
dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA 
senza evidenze di non conformità rilevate dall'Autorità 
Competente e dall'Ente di Controllo.  

Pianificazione controlli 2015 L’impianto  non è rientrato nella programmazione per i 
controlli ordinari AIA del  2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nessun controllo ordinario e straordinario 

Accertamenti di violazioni nell’anno 
2015 

Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita 
in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state inviate condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Tirreno Power S.p.A. 

Nome installazione Centrale Termoelettrica di Vado Ligure e Quiliano 

Provincia Savona 

Decreto autorizzativo DEC MIN n. 0000323 del 31/12/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 
 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. 1541), allegando la dichiarazione 
di conformità. Nel mese di dicembre 2015 il gestore ha 
trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 revisionato 
secondo le richieste formulate dagli Enti di Controllo nel corso 
della visita ispettiva ordinaria del 11 e 12 novembre 2015 
(prot. 4420) 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 11 al 12 novembre 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 sono state accertate violazioni dell’AIA con 
prot. 57149 del 16/12/2015, per: 

1) il mancato rispetto della prescrizione di cui a pag. 117, 
lettera b), § 10 “Considerazioni finali” del Parere 
Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto di 
AIA, in riferimento alla mancata realizzazione del 
carbonile coperto 

2) il mancato rispetto della prescrizione di cui a pag. 128, 
primo punto elenco, § 10.5 “Rifiuti”, del Parere 
Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto di 
AIA, in riferimento alla mancanza di cartellonistica 
recante il numero identificativo delle aree di messa in 
riserva e di deposito temporaneo dei rifiuti 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Con nota prot. 4737 del 18/01/2016 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 11 
al 12 novembre 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, riportate al par. 3, pagg. 6-8 della 
citata relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata 
dal 11 al 12 novembre 2015 e nei verbali della visita ispettiva 
allegati alla stessa relazione 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Brindisi 

Provincia Brindisi 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanati i decreti di 
riesame dell’AIA numero: 
- DVA-2015-0031733 del 21/12/2015 (Sezione stoccaggio 
acque di prima pioggia) 
- DVA-2015-32271 del 23/12/2015 (Messa in servizio serbatoio 
F289 bis) 
- D.M. 316 del 30/12/2015 (modifica prescrizione posticipo 
data realizzazione del doppio fondo del serbatoio F268) 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015 (prot. DIRE/U/0001641), allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
I trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva 
ordinaria (dal 23 al 26 marzo 2015) 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 sono state accertate le seguenti violazioni 
dell’AIA: 
- prot. 440 del 07/01/2015, per la ritardata realizzazione dei 
doppi fondi dei serbatoi F231 e F247 
- 17898 del 23/04/2015, per: 

1) il mancato rispetto delle metodiche analitiche indicate 
nella tabella “Metodi di misura degli inquinanti nelle acque 
di scarico”, pagine 31-34, par. 9.2, del Piano di 
Monitoraggio e Controllo, parte integrante del Decreto di 
AIA, dichiarate nei rapporti di prova relativi agli 
autocontrolli eseguiti dall’Azienda, con riferimento 
all’aspetto “Campionamento e conservazione dei 
campioni”; 

2) il mancato rispetto delle prescrizioni 27) relative al 
deposito temporaneo dei rifiuti, pagg. 147-149, par. 9.6, 
del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del 
Decreto di AIA. 

- prot. 31106 del 14/07/2015, per la violazione della 
prescrizione n. 13, pag. 140 del Parere Istruttorio Conclusivo, 
parte integrante dell’AIA, in relazione all’evento di scarico in 
torcia RV 101C di gas non recuperabili occorso in data 
02/07/2015 
- prot. 35894 del 07/08/2015, per la violazione della 
prescrizione di cui al par. 9.4.1 “Emissioni Convogliate”, pagg. 
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131-138 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante 
dell’AIA in relazione al superamento del Valore Limite di 
Emissione per il parametro Composti Organici Volatili (COV 
come C totale su gas secco) verificatasi al punto di emissione 
E77 il 27/06/2015 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 sono stati notificati i seguenti verbali di 
sanzione amministrativa: 
- 7314 del 17/02/2015 
- 30249 del 08/07/015 
- 44031 del 16/10/2015 

Relazione visita in loco Con nota prot. 29094 del 03/07/2015 è stata trasmessa la 
Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 23 
al 26 marzo 2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore, riportate nella tabella di sintesi 
alle pagg. 28-31 della citata relazione relativa agli esiti della 
visita in loco effettuata dal 23 al 26 marzo 2015 e nei verbali 
della visita ispettiva allegati alla stessa relazione 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 175 di 188 

AAIIAA   AA LL LL ’’ II MM PP II AA NN TT OO   VVEE RRSSAALL II SS   ((EE XX   PPOO LL II MM EE RR II   EE UU RR OO PP AA ))   DD II   

MMAA NN TT OO VV AA   ((MMNN ))   
 

Ragione sociale  Versalis Spa 

Nome installazione Stabilimento di Mantova 

Provincia MN 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
aggiornamento dell’AIA per modifica non sostanziale numero 
DVA-00_2015-0003410 
Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
aggiornamento dell’AIA per modifica non sostanziale numero 
DVA-00_2015-0006738 
Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’AIA numero DVA-00_2015-0006742 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA nel 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel 2015 sono state stabilite delle condizioni migliorative di 
monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in 
loco relativa all’ispezione effettuata nell’anno 2014 e 
trasmessa con la nota ISPRA prot. 14504 del 31/03/2015. Le 
condizioni riguardano i sistemi di monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera e dei relativi sistemi di abbattimento. 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Complesso di Porto Marghera (VE) 

Provincia VE 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000563 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di 
aggiornamento dell’AIA per modifica non sostanziale numero 
DVA-00_2015-0002609 
Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame 
dell’AIA numero DVA-00_2015-0019598 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
secondo trimestre del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stato effettuata la visita  ispettiva 
ordinaria per l’impianto complesso. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Relazione trasmessa con nota ISPRA prot. 8208 del 
20/02/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel 2015 sono state stabilite delle condizioni migliorative di 
monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in 
loco relativa all’ispezione effettuata nell’anno 2015 e 
trasmessa con la nota ISPRA prot. 8208 del 20/02/2015. Le 
condizioni riguardano i sistemi di monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera, il monitoraggio del rumore e il controllo di 
processo. 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento chimico e centrale termoelettrica di Porto Torres 

Provincia SS 

Decreto autorizzativo DEC-MIN 0000812 del 03/07/14 pubblicato sulla GU n.172 del 
26/07/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
III trimestre del 2015. Con nota prot. 30299 del 08/07/2015 
ISPRA ha comunicato lo spostamento del controllo dal III 
trimestre al IV trimestre 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva 
ordinaria dal 20 al 22 ottobre. Nei verbali di ispezione sono 
descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in 
loco, le matrici ambientali interessate e l’elenco dei documenti 
richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia. L’analisi e la 
valutazione della documentazione è tuttora in corso.  
La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici 
ambientali e pertanto sono in corso le relative attività 
analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati 
non appena disponibili. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco La relazione di visita in loco è stata redatta il 21/12/2015 e 
trasmessa con nota prot. ISPRA 2149 del 13/01/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Priolo 

Provincia SR 

Decreto autorizzativo DM321-12-11-13 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

DVA-2015-0011739 di riesame relativo al nuovo assetto 
impiantistico per valorizzazione taglio C9 e BCP, oltre a 
numerosi provvedimenti di modifiche non sotanziali e di 
aggiornamenti dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Con nota prot. ISAB/2015/U/000474 del 30/04/2015, 
(acquisita in ISPRA al protocollo 19303 del 04/05/2015), il 
Gestore ha inviato all’Autorità Competente e ad ISPRA, il 
rapporto annuale di esercizio dell’impianto relativo all’anno 
2014, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità 
dell’esercizio. 

Pianificazione controlli 2015 Lo stabilimento di Priolo è incluso nella programmazione 
annuale 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  La visita ispettiva si è svolta in data 28-30/12/2015 

Accertamenti di violazioni nell’anno  NO 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

NO 

Relazione visita in loco La relazione visita in loco è stata trasmessa con prot. ISPRA n. 
15565 in data 30/03/2016. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nella relazione visita in loco sono state comunicate al gestore 
alcune condizioni in materia di monitoraggio dei serbatoi, 
autocontrolli delle emissioni in atmosfera, monitoraggio delle 
emisioni diffuse,  
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Ragione sociale  Versalis S.p.A. 

Nome installazione Stabilimento di Ravenna 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000518 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-2015-0011982 è stato avviato il procedimento 
di riesame 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

La relazione annuale 2014 è stata acquisita al prot. ISPRA con 
n. 19315 del 04/05/2015 e il gestore dichiara il rispetto delle 
prescrizioni AIA 

Pianificazione controlli 2015 Lo stabilimento Versalis di Ravenna è incluso nella 
programmazione dei controlli AIA statali per l’anno 2015. 

Controlli ordinari e/o straordinari  Il controllo ordinario è stato effettuato in data 18/05/15 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco  La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA 
prot. 32008 in data 20/07/2015 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nella relazione visita in loco sono state comunicate condizioni 
per il gestore in materia di gestione dei rifiuti, emissioni in 
atmosfera e scarichi idrici. 

 



 

CONTROLLI AIA     ANNO 2015 

 

 Pagina 180 di 188 

AAIIAA   AA LL LL ’’ II MM PP II AA NN TT OO   VVEE RRSSAALL II SS   ((EE XX   PP OO LL II MM EE RR II   EE UU RR OO PP AA ))   DD II   SS AA RR RR OO CC HH   

((CC AA))   
 

Ragione sociale  Versalis SpA 

Nome installazione Stabilimento di Sarroch (parzialmente trasferito a Sarlux 
impianti Nord) 

Provincia CA 

Decreto autorizzativo Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000333 del 3/07/2012 
con avviso pubblicato in G.U. n. 192 del 18/8/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Il gestore comunica con nota n.Dire 8 del 1/1/15 che dal 
29/12/14 Versalis ha ceduto alla SARLUX SpA gli impianti: 
reforming, BTX, Formex, impianto cumene/splitter, centrale 
termoelettrica, linee d'acqua mare, trattamento acque 
primarie, rete fognaria, torcia di sicurezza, laboratorio e 
servizio anticendio. Mentre rimangono in capo alla Versalis: 
impianto xiloli  (in fermo definitivo), pseudocumene, TAS 
(acque di scarico), deposito preliminare rifiuti pericolosi e 
non, quota parte parco serbatoi. Il gestore ha presentato 
istanza di modifica all'AIA con prot. Dire 017 del 29/1/2015.  
Il gestore Versalis, con nota SH/DS/15/126/LP del 10/6/2015, 
ha comunicato che dal 19 maggio 2015 sono stati ceduti alla 
Sarlux i seguenti impianti: impianto Pseudocumene, impianto 
Xiloli (fermo da novembre 2014, attualmente in corso la 
messa in sicurezza conservativa), punto E11 e serbatoi 405, 
406, 400 401 411. Questa modifica dell'assetto dello 
stabilimento sarà rappresentata dall'istanza AIA all'autorità 
di riferimento della Regione Sardegna. 
Inoltre, dal 01/01/2015 a seguito della cessione del ramo 
d’azienda i camini E2, E3, E15, E16, E12 ed E7 e il camino E11 
non ricadono più nella competenza Versalis, ma rimangono 
di competenza Versalis solo i punti di emissione E14 ed 
E9(dell’impianto Xiloli inattivo). Dal 01/01/2015, a fonte della 
cessione di ramo d’azienda, Versalis non esercisce la torcia. Il 
collettore di blowdown dell’impianto Xiloli è collettato alla 
rete di blowdown Sarlux. 
Dal 01/01/2015, a fonte della cessione di ramo d’azienda, 
versalis non utilizza più combustibili. 
Lo SME della CTE non ricade più nella competenza Versalis. 
Dal 01/01/2015, a fonte della cessione del ramo d’azienda, 
gli scarichi SF1, SF2 e SF3 non ricadono più nella competenza 
Versalis. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile2015, con nota n.84/LP allegando la 
dichiarazione di conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 
nel II trimestre del 2015 
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Controlli ordinari La visita in loco si è svolta dal 23/2/2015 al 26/2/2015. 
Durante l’ispezione 2015 sono stati effettuati controlli presso 
l’impianto di depurazione TAS, area deposito temporaneo dei 
rifiuti, scarichi idrici, oltre la verifica documentale degli 
autocontrolli prescritti dal decreto. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di 
sanzione amministrativa 

Relazione visita in loco ISPRA ha inviato la relazione della visita in loco in data 
22/05/2015 con nota n. 22653. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Il gestore, con nota 085/LP, in riferimento alla nota ISPRA 
n.10925 del 10/3/15 con oggetto “richiesta adeguamenti 
monitoraggio scarico SF4”e nota del 9 aprile 2015 ha 
confermato di aver eseguito nel mese di aprile 2015 la prima 
operazione di pulizia e manutenzione in data 17/4/2015.  
Le attività di pulizia e manutenzione avranno cadenza 
semestrale e nel contempo proseguono interventi di 
ripristino e riordino degli accessori esterni alla vasca. 
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Ragione sociale  VOGHERA ENERGIA S.p.A. 

Nome installazione Centrale termoelettrica di Voghera 

Provincia PV 

Decreto autorizzativo DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in 
G.U. n. 52 del 04/03/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Con nota DVA-2015-0006746 del 11/03/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 
inerente le aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi. Con 
nota DVA-2015-0006754 del 11/03/2015 il MATTM ha 
trasmesso l’aggiornamento AIA per modifica non sostanziale 
inerente il piano di monitoraggio delle acque sotterranee. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari 
AIA del 2015 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Yara Italia S.p.A. 

Nome installazione Impianto di ammoniaca e urea - Stabilimento di Ferrara 

Provincia FE 

Decreto autorizzativo DVA_DEC-2012-0000259 del 11/6/2012 (decreto e PIC) e PMC 
da CIPPC n.1495 del 1/9/2014 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati emanati alcuni pareri di 
variazione dell’AIA di riferimento. 
L’8/10/2015 della nota DVA 25171 il MATTM ha trasmesso il 
parere istruttorio conclusivo del progetto n. CIPPC 1788 del 29 
settembre 2015 in cui viene autorizzato nuovo punto di 
emissione, C50, per cui non è previsto nessun VLE ed ha una 
funzionalità di 2g/anno. (ID 911 – riesame AIA- PIC 1788 del 
29/9/2015). 
In seguito al parere istruttorio della CIPPC trasmesso con prot. 
DVA-2015-6749 del 11/03/2015 (PIC 344 del 17/2/2015), YARA 
ha realizzato un nuovo sistema SNCR per la riduzione selettiva 
non catalitica degli NOx a camino C1. 
Il MATTM, con nota DVA 6736 del 11/3/2015 ha trasmesso PIC 
n.333 del 16/2/2015 riguardo la modifica non sostanziale per il 
progetto d’installazione di un sistema DAF (sistema di 
flottazione ad aria disciolta) per la chiarificazione dell'acqua di 
Po. 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità. 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015 

Controlli ordinario Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo previsto per 
l’anno 2015, nelle date 15 e 16 dicembre 2015. 
Gli argomenti trattati durante il controllo sono stati: emissioni 
in atmosfera, gestione dello SME, scarichi idrici, rifiuti. 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Con prot. 11425 del 15/2/2016 è stato inviato da ISPRA al 
gestore YARA SpA l’accertamento di violazioni riscontrate 
durante il controllo di dicembre 2015.  

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa. Il verbale di accertamento relativo al controllo 
dell’anno 2015 è stato notificato al gestore YARA, con prot. 
13783 del 25/2/2016. 

Relazione visita in loco ISPRA con prot. n.14036 del 26/2/2016 ha inoltrato al MATTM 
la relazione visita in loco in seguito al controllo dell’anno 2015. 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di 
monitoraggio per il gestore 
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Ragione sociale  Yara Italia SpA 

Nome installazione Stabilimento di Ravenna 

Provincia RA 

Decreto autorizzativo DEC-MIN-2012 – 0000220 del 12/12/2012 

Eventuali riesami/aggiornamenti 
dell’AIA 

Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di 
variazione dell’AIA 

Report annuale esercizio 2014 con 
dichiarazione di conformità 

Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 
nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di 
conformità 

Pianificazione controlli 2015 L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 
IV trimestre del 2015, ma l’ispezione è stata rinviata 

Controlli ordinari e/o straordinari  Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco 

Accertamenti di violazioni nell’anno  Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di 
violazioni 

Verbali di sanzione amministrativa 
nell’anno  

Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione 
amministrativa 

Relazione visita in loco Prot. ISPRA 12090 del 17/03/2015 relativamente alle attività di 
ispezione condotte a dicembre 2014 

Condizioni di monitoraggio per il 
gestore 

A seguito della visita ispettiva di dicembre 2014, nell’ambito 
della relazione visita in loco sono state date delle condizioni 
per il gestore, da attuare nei successivi mesi del 2015: 

 trasmissione della revisione del manuale di gestione SME; 

 trasmissione di una relazione relativa ai punti di emissione  
contenente le modalità di accesso in quota alle prese di 
campionamento e la rappresentatività della sezione di 
campionamento ai sensi della norma UNI EN 15259:2008, 
specificando la significatività dei punti di emissione sulla 
base della sezione del condotto e della relativa portata 
dell’emissione; 

 trasmissione di una relazione di valutazione delle modalità 
di gestione dei dati misurati dallo SME rispetto ai criteri 
dettati dalla Norma UNI EN 14181:2005, a partire 
dall’analisi dei dati elementari; 

 redazione di apposita procedura relativa alla gestione 
delle valvole di fondo dei bacini di contenimento, in 
occasione dell’invio alla fognatura di stabilimento delle 
acque meteoriche accumulate sul fondo degli stessi. 
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La tabella seguente riporta la sintesi delle attività ispettive nell’ambito dei controlli ordinari svolti 

dall’ISPRA e dalle ARPA territorialmente competenti, nel 2015. 

 

Nome Installazione Ragione sociale Prov. 
Data inizio 
ispezione 

Stabilimento di Taranto ILVA S.p.A. TA 20/01/15 

Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San 
Giovanni 

Enel Produzione S.p.A. PC 10/02/15 

Stabilimento di Sarroch (parzialmente trasferito a 
Sarlux impianti Nord) 

Versalis S.p.A (ex Polimeri Europa SpA). 
Parzialmente trasferito a Sarlux Impianti Nord 

CA 23/02/15 

Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)  A2A Calore & Servizi S.r.l.  BS  24/02/15 

Centrale di Rosignano ROSEN Rosignano Energia SpA LI 25/02/15 

Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia  Sorgenia Power S.p.A.   LT 04/03/15 

Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela Edipower S.p.A. ME 17/03/15 

Stabilimento di Brindisi Versalis S.p.A. BR 23/03/15 

Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.) PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l. VB 24/03/15 

Stabilimento di Piombino (AFERPI S.p.A. (ex LUCCHINI S.p.A.) LI 25/03/15 

Impianto Termoelettrico di Porto Marghera - 
Venezia 

Enel Produzione S.p.A. VE 25/03/15 

Centrale termoelettrica di San Severo En Plus s.r.l.. FG 31/03/15 

Centrale Termoelettrica di Turbigo Iren Energia S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) MI 31/03/15 

Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati Edison spa VE 14/04/15 

Stabilimento di Livorno EniPower S.p.A. LI 14/04/15 

Stabilimento di Taranto ILVA S.p.A. TA 14/04/15 

Raffineria ISAB Impianti Nord - Priolo Gargallo ISAB S.r.l. SR 20/04/15 

Stabilimento di Marano Veneziano MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. VE 04/05/15 

Centrale Termoelettrica di Leinì GDF SUEZ produzione S.p.A.  TO 13/05/15 

Raffineria Isab Impianti Sud - Priolo Gargallo ISAB S.r.l. SR 18/05/15 

Stabilimento di Ravenna Versalis  S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) RA 18/05/15 

Raffineria di Livorno Eni s.p.a. LI 19/05/15 

Centrale termoelettrica del Mincio (ex ASM 
BRESCIA) 

A2A S.P.A. MN 21/05/15 

Stabilimento di Macchiareddu - Assemini FLUORSID S.p.A. CA 25/05/15 

Rigassificatore Adriatic LNG Terminale GNL Adriatico s.r.l. NN 25/05/15 

Raffineria di Busalla IPLOM S.p.A GE 27/05/15 

Stabilimento di Porto Marghera - Venezia ARKEMA S.r.l. VE 09/06/15 

Raffineria di Augusta ESSO ITALIANA S.r.l. SR 09/06/15 

Stabilimento di Mantova EniPower Mantova S.p.A. MN 16/06/15 

Stabilimento di Augusta SASOL ITALY S.p.A. SR 16/06/15 

Stabilimento di Porto Marghera - Venezia 
(Procedimento unificato con Centrale 
Termoelettrica) 

Versalis  S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) VE 16/06/15 

Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P.To 
Marghera (Procedimento unificato con Impianto 
chimico) 

Versalis  S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) VE 16/06/15 
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Centrale Termoelettrica di Piacenza Edipower S.p.A. PC 17/06/15 

FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la 
rigassificazione di GNL di Livorno 

OLT Offshore LNG Toscana LI 22/06/15 

Raffineria di Gela RAFFINERIA di Gela S.p.A. CL 22/06/15 

Centrale termoelettrica di Rossano Enel Produzione S.p.A. CS 29/06/15 

Centrale Termoelettrica di Ostiglia EP Produzione SpA (ex E.ON Produzione S.p.A.) MN 01/07/15 

Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo 
(SR)  

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l. SR 07/07/15 

Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano 
Marittimo  

INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A. LI 14/07/15 

Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia Enel Produzione S.p.A. AR 21/07/15 

Centrale termoelettrica - Augusta Enel Produzione S.p.A. SR 27/07/15 

Piattaforma Barbara T2 ENI S.p.A. NN 28/07/15 

Stabilimento di Taranto ILVA S.p.A. TA 28/07/15 

Raffineria di Milazzo RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A. ME 28/07/15 

Stabilimento di Sarroch SASOL ITALY S.p.A. CA 31/08/15 

Società EniPower Ferrara - Stabilmento di Ferrara 
S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA 
S.R.L. 

FE 01/09/15 

Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi Enel Produzione S.p.A. BR 15/09/15 

Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestato 
con INOVYN Produzione Italia Srl 

INOVYN Produzione italia S.r.l. (exSOLVAY 
CHIMICA ITALIA S.p.A.) 

LI 22/09/15 

Centrale termoelettrica di Torviscosa Edison spa UD 23/09/15 

Centrale termoelettrica di Fiume Santo Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.) SS 23/09/15 

Centrale Termoelettrica di Milazzo Termica Milazzo S.r.l. ME 23/09/15 

Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente 
Connesso  

Raffineria di Roma S.p.A. RM 29/09/15 

Centrale Termoelettrica di Mirafiori Fenice S.p.A. TO 30/09/15 

Stabilimento di Pieve Vergonte 
Hydrochem Italia S.r.l. (ex TESSENDERLO ITALIA 
S.r.l.) 

VB 06/10/15 

Impianto IGCC - Priolo Gargallo ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.) SR 06/10/15 

Impianto di produzione acido solforico nuovo polo 
di Portoscuso 

Portovesme s.r.l. CI 06/10/15 

Centrale a Ciclo Combinato di Gissi AbruzzoEnergia S.p.A CH 12/10/15 

Stabilimento di Porto Torres - (Procedimento 
unificato con Centrale Termoelettrica)   

Versalis S.p.A.  SS  20/10/15 

Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia Enel Produzione S.p.A. VE 21/10/15 

Impianto Termoelettrico di Genova Enel Produzione S.p.A. GE 26/10/15 

Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini Enel Produzione S.p.A. RA 26/10/15 

Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate ESSECO S.r.l. NO 26/10/15 

Centrale Termoelettrica di Sermide Edipower S.p.A. MN 09/11/15 

Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 
MW - Rosignano Marittimo 

Roselectra S.p.A. LI 10/11/15 

Centrale termoelettrica di Vado Ligure  TIRRENO POWER S.p.A.  SV  11/11/15 

Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo Enel Produzione S.p.A. PG 16/11/15 

Centrale Termoelettrica Eugenio Montale - La 
Spezia 

Enel Produzione S.p.A. SP 16/11/15 

Impianto combinato IGCC 
Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API 
ENERGIA S.p.A.) 

AN 17/11/15 

Raffineria di Falconara Marittima - Ancona Api Raffineria di Ancona S.p.A. AN 17/11/15 
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Centrale Termoelettrica di Marghera Levante Edison S.p.A. VE 20/11/15 

Raffineria di Taranto Eni s.p.a. TA 24/11/15 

Centrale termoelettrica di Taranto Eni s.p.a. (ex EniPower S.p.A.) TA 26/11/15 

Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise Calenia Energia S.p.A. CE 30/11/15 

Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola SET S.p.A. CE 02/12/15 

Centrale Termoelettrica di Simeri Crichi Edison S.p.A. CZ 09/12/15 

Stabilimento di Ottana  Ottana Polimeri S.r.l. ex EQUIPOLYMERS S.r.l.   NU  09/12/15 

Raffineria di Venezia Eni s.p.a. VE 11/12/15 

Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord - 
Civitavecchia 

Enel Produzione S.p.A. RM 15/12/15 

ERG Nuove Centrali Impianti SUD ISAB S.r.l. SR 15/12/15 

Impianto di ammoniaca e urea - Stabilimento di 
Ferrara 

YARA ITALIA S.p.A. FE 15/12/15 

Centrale Termoelettrica di Monfalcone A2A PRODUZIONE (EX   E.ON Produzione) GO 16/12/15 

Centrale termoelettrica "Napoli Levante" TIRRENO POWER S.p.A. NA 16/12/15 

Raffineria di Mantova IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. MN 17/12/15 

Centrale di Compressione Gas di Messina SNAM Rete Gas ME 21/12/15 

Stabilimento di Priolo Versalis S.p.A. SR 28/12/15 
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RRIINN GGRRAAZZIIAAMM EENN TTII   

Anche quest’anno, con l’emanazione del decimo rapporto delle attività di controllo ordinario, un sentito 

ringraziamento è rivolto a tutti i collaboratori del Servizio ISP. 

Ai Responsabili di Settore (Michele Ilacqua, Antonino Letizia e Cesidio Mignini) e al Capo Ufficio (Anna 

De Luzi). 

A tutti i tecnici (Francesco Andreotti, Giampiero Baccaro, Barbara Bellomo, Roberto Borghesi,  Simona 

Calà, Geneve Farabegoli, Fabio Ferranti, Fabio Fortuna, Francesca Minniti, Claudio Numa, Nazzareno 

Santilli, Angela Sarni, Margherita Secci, Alessia Usala) per la dedizione e competenza che hanno posto 

nel loro lavoro, consentendo anche di superare le inevitabili difficoltà organizzative. 

Un ringraziamento infine al personale di segreteria e di supporto (Silvia Ermili, Roberta Filippini, 

Francesca Iannelli, Martina Imperi, Alessio Russo e Maria Valiante) che ha consentito una gestione 

ordinata ed efficace della documentazione processata. 

Alfredo Pini 


