Provincia di Pistoia
Servizi di Intervento sul Territorio
P.O. Igiene Ambientale
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

PEC

ARPAT Dipartimento di Pistoia
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Ladurner S.r.l.
ladurner@legalmail.it
e, p.c. Regione Toscana
Servizio rifiuti e Bonifiche siti Inquinati
regionetoscana@postacert.toscana.it
Comune di Montale
comune.montale@postacert.toscana.it
Azienda USL 3 di Pistoia
protocollo@pec.usl3.toscana.it

Oggetto:

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Impianto di incenerimento di Montale.
Nota prot. n. 109697 del 01/09/2015. Precisazioni.

In riferimento alla nota in oggetto e alla risposta di ARPAT Dipartimento di Pistoia del 02/09/2015 (allegata
alla presente), siamo a precisare quanto di seguito riportato.
Dalla lettura dell’istruzione IDL 19 allegata all’AIA nonché da quanto riportato nella comunicazione della ditta
Ladurner S.r.l. del 01/09/2015 (allegata alla presente), si rileva che quest’ultima non specifica esplicitamente
se lo smontaggio e la verifica del sistema di dosaggio del carbone sia stato eseguito da ditta specializzata e
di questo ne facciamo specifica richiesta alla ditta Ladurner S.r.l.,evidenziando la necessità di riprogrammare
l’avvio della linea 1 qualora l’IDL 19 non sia stata effettivamente rispettata.
Tuttavia si rileva che le operazioni di manutenzione sono state svolte successivamente al periodo di
campionamento delle due fiale in argomento.
Visto quanto sopra e rilevato che non esistono ad oggi elementi che dimostrino il superamento effettivo e
reale del limite imposto dall’AIA e dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il parametro PCDD/PCDF (0,1 ng/m3
ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore), questa amministrazione non ritiene di poter emanare atti
finalizzati alla sospensione dell’attività della linea 1.
Si ribadisce pertanto la necessità di effettuare il campionamento richiesto con la nostra precedente nota del
01/09/2015.
Quanto sopra fa comunque salve le competenze del Comune di Montale, che legge per conoscenza e gli atti
che riterrà più opportuno adottare.
Allegati: file prot. n. 109577 del 01/09/2015 (nota ditta Ladurner S.r.l.);
file prot. n. 109888 del 02/09/2015 (nota ARPAT)
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