
Contr

ollo 

ISPRA ARPA Puglia aria acqua suolo/rifiuti
verbale*

(prot. ISPRA)

 relazione

(prot. ISPRA)

ordinaria

(2° trim.)
18-20/07/2017

5

(2 ispettori,

3 uditori)

9 n. 1 area AFO1-2 scarico 6AI n. 2 campioni area IRF
46179 del 

21/09/2017

49005 del 

05/10/2017

ordinaria

(3° trim.)
25-27/10/2017

3

(2 ispettori,

1 uditore)

10

n. 1 area zincatura a caldo - 

scarico 27AI

n. 1 area LAF/DEC - scarico 

29AI

55051 del 

07/11/2017

64712 del 

27/12/2017

ordinaria

(4° trim.)
29-30/11-01/12/2017

4

(1 ispettore,

3 uditori)

1
n. 1 scarico SF1

n. 1 scarico SF2

n. 1 campione 

CER120102 area LAF 

MM23E

---

22498 del 

16/03/2018

23172 del 

26/03/2018

Controlli ordinari e straordinari effettuati presso lo Stabilimento ILVA/ArcelorMittal di Taranto a partire dal 2017

anno

2017

datatipologia

n. partecipanti documentazione trasmessacampionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale

(4° trim.)
3 uditori)

n. 1 scarico SF2
MM23E 26/03/2018

(invio CD)

ordinaria

(1° trim.)
27-29/03/2018

2

(2 ispettori)

3

(ispettori)

n. 1 area AFO1 Campo di 

Colata - camino E111

n. 1 area AFO1 Cowpers - 

camino E134

n. 1 area AFO4 - scarico 

parziale 8AI

n. 1 area AFO4 - scarico 

parziale 12A1

---

38118 del 

11/06/2018 

38776 del 

14/06/2018

(invio CD)

ordinaria

(2° trim.)
19-21/06/2018

2

(2 ispettori)

4

(ispettori)

n. 1 area AGL/2-Linea E - 

camino E315b

n. 1 area AFO4 - scarico 

parziale 8AI

n. 1 area zincatura a caldo - 

scarico 27AI

59245 del 

09/10/2018 (proposta 

diffida)

59396 del 

10/10/2018

ordinaria

(3° trim.)
09-12/10/2018

2

(2 ispettori)

5

(5 ispettori)

n. 1 area CCO5 - scarico 

18A1; n. 1 area CCO1 - 

scarico 17A1; n. 1 area OG - 

scarico 16A1; n. 1 scarico 

SF1

n. 1 rifiuto area canale 

SF1
--- 6123 del 11/02/2019

ordinaria

(4° trim.)
12-13/12/2018

2

(2 ispettori)

5

(5 ispettori)

n. 1 scarico finale SF2

n. 3 area 12 acque di falda - 

PZ 12, PZ 7 e PZ 9

n. 1 area CCO/2-3-4 - 

scarico 74AI

6118 del 11/02/2019
17913 del 

27/03/2019

*: Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente alla relazione; in qualche caso viene anticipato al MATTM, se richiesto dallo stesso.

2018

*: Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente alla relazione; in qualche caso viene anticipato al MATTM, se richiesto dallo stesso.
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Contr

ollo 

ordina

ISPRA ARPA Puglia aria acqua suolo/rifiuti
verbale*

(prot. ISPRA)

 relazione

(prot. ISPRA)

ordinaria

(1° trim.)
20-22/03/2019

3

(2 ispettori,

1 uditore)

solo personale 

tecnico addetto ai 

campionamenti delle 

matrici ambientali 

(Arpa Puglia prot. n. 

0020464 del 19 

marzo 2019)

n. 1 campione di acque da 

pozzo di emungimento

Pz 3 codice AIA PZ2

n. 1 scarico parziale 40I

n. 1 scarico finale SF1, ramo 

1 (già interessato da 

dragaggio)

ordinaria

(2° trim.)

17/06/2019                     

(data programmata)

Controlli ordinari e straordinari effettuati presso lo Stabilimento ILVA/ArcelorMittal di Taranto a partire dal 2017

anno tipologia data

n. partecipanti campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale documentazione trasmessa

ordinaria

(3° trim.)

23/09/2019                                  

(data programmata)

ordinaria

(4° trim.)

16/12/2019                                            

(data programmata)

*: Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente alla relazione; in qualche caso viene anticipato al MATTM, se richiesto dallo stesso.

2019
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