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Documento firmato digitalmente 

Co.Ge. = PMC_002 

 

 

Oggetto: Heineken Italia S.p.A. Stabilimento di Massafra (TA) — Procedimento di riesame, con valenza 

di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 del 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - –– Parere ARPA sulle integrazioni post CdS 21/02/2020 

 

Rif. Nota ARPA Puglia prot. n. 14838/2020 

 Note Heineken Italia S.p.A. del 03/08/2020 (acquisita al prot. ARPA n. 49219 del 05/08/2020) e del 

23/09/2020 (acquisita al prot. ARPA n. 64545 del 29/09/2020). 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto, si fornisce nel seguito la valutazione delle integrazioni 

documentali trasmesse dalla Heineken Italia S.p.A. in riscontro a quanto richiesto da questo Servizio a 

verbale dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi (CdS) tenutasi il 21 febbraio 2020 presso la 

Provincia di Taranto e meglio formalizzato nel parere ARPA Puglia prot. n.14838 del 05/03/2020. 

 

Riguardo alle trebbie e lieviti derivanti dalle fasi 2 e 3 di lavorazione qualificati dal Gestore come 

sottoprodotti, il proponente ha fornito con nota del 03/08/2020 le seguenti informazioni al fine di 

attestare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 184-bis del TUA ossia 

“1) Le trebbie e i lieviti esausti sono originati dal processo di produzione della birra, di cui costituisce parte 

integrante, essendo le trebbie il risultato della filtrazione della birra, e il lievito esausto il prodotto della 

fermentazione del mosto destinato a divenire birra, attivata proprio attraverso l’aggiunta di lievito. Tali 

residui di produzione, sempre presenti nel processo di fabbricazione della birra, non costituiscono 

l’obbiettivo della produzione della birra. 

2) Le trebbie e i lieviti esausti sono impiegati come mangimi per animali; l’utilizzo avviene mediante 

cessione a imprese zootecniche, per il tramite di società abilitate alla commercializzazione, che acquista 

da Heineken Italia S.p.A. e rivende alle imprese zootecniche sue clienti, senza alcuno stoccaggio 

intermedio. 

3) Le predette sostanze, all’uscita del processo di produzione della birra, vengono stoccate in silos, senza 

alcun trattamento aggiuntivo, e da lì consegnate all’acquirente in tempi brevi, per la contestuale 

commercializzazione verso l’utilizzatore finale. 

4) L’utilizzo delle trebbie e dei lieviti esausti quali mangimi è pratica ufficialmente riconosciuta, anche a 

livello normativo (cfr. Reg. UE 15/6/2017 – Catalogo delle materie prime per mangimi – parte C numeri 

1.12.12 e 12.1.5). I predetti sottoprodotti sono quotati anche alla borsa merci e il Birrificio di Massafra è 

ufficialmente inserito nell’elenco della Regione Puglia – Servizi Veterinari - degli operatori settore 

mangimi, a cura dell’ASL 

Taranto, competente per territorio”. 

Spett.le 

 

Provincia di Taranto 

Settore Pianificazione e Ambiente 

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

 

 

 

Heineken Italia S.p.A. 

heinekenitaliaspa@actaliscertymail.it 
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Considerato che l’onere della prova spetta sempre al produttore, si raccomanda al proponente di 

conservare per almeno 5 anni presso lo Stabilimento la documentazione ritenuta utile a fornire 

attestazione dell’utilizzo effettivo dei sottoprodotti, dal momento della produzione del residuo fino al 

momento dell'impiego dello stesso, per quanto di propria competenza (vedasi quanto riportato nel 

presente parere in relazione al PMC). Nella Relazione annuale di cui al par.12 del PMC dovranno essere 

riportati i quantitativi di sottoprodotti prodotti e di quelli venduti. In aggiunta si richiama l’art 4 comma 3 

del DM Ambiente 13 ottobre 2016 n. 264 il quale prevede che “Il produttore e l'utilizzatore del 

sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le 

Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1” e si osserva che la 

Società Heineken Italia S.p.A. non risulta ad oggi inserita in tale elenco. 

 

In merito alle farine fossili, lo schema a blocchi della fase n. 4, “filtrazione, standardizzazione e CBF” 

riportato nella Relazione tecnica IPPC datata luglio 2020 e presentata in allegato 1 alla nota del 

03/07/2020 è stato revisionato eliminando il riferimento alla produzione di rifiuti e sono stati forniti i 

chiarimenti richiesti. Si indica di riportare nella Relazione annuale di cui al par.12 del PMC i quantitativi di 

farine fossili (materia prima) utilizzati. 

 

Relativamente ai fanghi di supero (EER 020705) prodotti dell’impianto di trattamento in loco delle acque 

reflue industriali, nella citata Relazione tecnica IPPC datata luglio 2020 risulta ancora presente il 

riferimento a “l’utilizzo dei fanghi in agricoltura” (cfr. cap 2 COMPLESSO IPPC E SUO STATO 

AUTORIZZATIVO), mentre al cap.11 della medesima Relazione è previsto “L’allontanamento dei fanghi di 

depurazione avviene almeno una volta ogni tre mesi con destino recupero in impianti di compostaggio 

esterni (R3)”. Si ritiene necessario che sia chiaramente definita nel provvedimento AIA la gestione di tale 

rifiuto e se si intende acquisita e sostituita dall’AIA (così come nella DD 590/2009) l’autorizzazione 

all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del Decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Nel caso in cui il provvedimento di riesame sostituisca anche 

l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi si chiede che l’AIA riporti le seguenti informazioni di cui all’art. 9, 

comma 2, del D. Lgs 99/92: 

a) la tipologia di fanghi da utilizzare; 

b) le colture destinate all'impiego dei fanghi; 

c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi; 

d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi; 

e preveda l’obbligo di notifica di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), del D. Lgs 99/92.  

 

Per quanto riguarda le emissioni in aria, rispetto alle richieste contenute nel parere prot. 14838/2020, si 

osserva che: 

1. Il Gestore ha fornito evidenza fotografica dell’avvenuto isolamento dei collegamenti idraulici per 

i punti di emissione aventi codice E23 ed E251. 

2. Il Gestore non ha fornito indicazioni che l’efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni 

convogliate in atmosfera sia in linea con le Migliori Tecniche Disponibili (efficienza >99%). 

3. Si prende atto di quanto dichiarato nell’ambito della Relazione tecnica IPPC datata luglio 2020 

ossia che “le tre caldaie sono alimentate a metano”2. 

4. In merito alle emissioni odorigene, il Gestore in allegato alla nota del 23/09/2020 (acquisita al 

prot. n. 64545/2020) ha fornito l’elaborato “ANALISI DEI PROCESSI DI DISPERSIONE DELLE 

EMISSIONI ODORIGENE PER L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SITO HEINEKEN ITALIA 

                                                           
1 Allegati 2 e 3 alla nota del Gestore del 03/08/2020 acquisita al prot. n. 49219/2020. 
2 Allegato 1 alla nota del Gestore del 03/08/2020 acquisita al prot. n. 49219/2020 (pag. 40 di 61). 
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SPA DI MASSAFRA” nel quale come dichiarato dallo stesso, è stata effettuata una valutazione 

dell’impatto odorigeno del presidio di depurazione attraverso uno studio di modellistica 

dispersionale ai sensi della L.R. Puglia 32/2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene” 

(BURP n.96 del 19/07/2018). 

Nella fattispecie sono stati forniti i risultati delle elaborazioni ottenute per due scenari: 

✓ Scenario 1: emissioni reali relative alla campagna di monitoraggio condotta dal personale 

tecnico della società Lenviros a luglio 2020; 

✓ Scenario 2: emissioni odorigene “da autorizzare” ottenute individuando per ciascuna sorgente 

i valori limite di concentrazione di odore compatibili con i criteri di accettabilità. 

Di seguito si riporta in figura 1 l’indicazione della posizione delle sorgenti che il Gestore ha 

considerato per la quantificazione delle emissioni in concentrazione di odore e a seguire in tabella 

1 si riportano i risultati analitici ottenuti dalle suddette rilevazioni3. 

 
Figura 1 Localizzazione delle sorgenti valutate dal Gestore. 

                                                           
3 Relazione Heineken allegata alla nota del 23/09/2020 acquisita al prot.n. 64545/2020 (pagg. 9-10 di 79).  
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Tabella 1 Risultati analitici ottenuti dalle rilevazioni. 

Alla luce di quanto sopra riportato e a valle delle elaborazioni e valutazioni che il Gestore ha riportato 

nella relazione “Analisi dei processi di dispersione delle emissioni odorigene per l’impianto di depurazione 

a servizio del sito Heineken italia S.p.A. di Massafra” (allegata alla nota del 23/09/2020), Arpa Puglia 

prende atto di quanto dichiarato dal Gestore ossia che, “dalle simulazioni eseguite, sulla base dei dati 

meteorologici disponibili e delle ipotesi assunte in merito agli scenari emissivi considerati, si può 

concludere che: 

• l’esposizione olfattiva simulata nello scenario 1 è conforme ai criteri di accettabilità indicati nella 

L.R.32/2018 per tutti i recettori; 

• l’esposizione olfattiva simulata nello scenario 2 è conforme ai criteri di accettabilità indicati nella 

L.R.32/2018 per tutti i recettori.”4 

Con riferimento ai valori di concentrazione odorimetrica misurati dal Gestore e riportati in tabella 1 nel 

presente parere, la scrivente Agenzia rileva che il valore più elevato di concentrazione odorimetrica pari 

a 479 oue/m3 con un intervallo di confidenza pari a 334-687 oue/m3 è stato determinato presso la sorgente 

“Pozzetto di ingresso refluo e di alimentazione pozzetto di sollevamento”5. 

Riguardo ai rifiuti in deposito temporaneo, ai sensi degli artt. 183 e 185 bis del TUA, si chiede all’AC di 

esplicitare nell’allegato tecnico l’obbligo di identificare correttamente i rifiuti prodotti evidenziando, per 

ogni contenitore di rifiuto, il codice dell’EER completo della sua descrizione e, nel caso di rifiuti pericolosi, 

anche le caratteristiche di pericolo e le norme di manipolazione. 

 

Riguardo al Piano di monitoraggio e controllo rev. 4 datato 30 luglio 2020, presentato in Allegato 8 alla 

nota del 03/08/2020 (prot. ARPA n. 49219/2020), si rappresenta quanto segue: 

1. Si rileva che il PMC non contiene l’aggiornamento richiesto nel precedente parere ARPA prot. n. 

14838/2020 di inserire “un’apposita sezione inerente le verifiche da condursi/condotte per dimostrare 

la qualifica di sottoprodotto per i residui di lavorazione costituiti da trebbie e lieviti”; in particolare si 

                                                           

4 Relazione Heineken allegata alla nota del 23/09/2020 acquisita al prot.n. 64545/2020 (pag. 79 di 79). 
5 La L.R. Puglia n. 23 del 16/04/2015, abrogata dalla L.R. Puglia n. 32 del 16/07/2018, prevedeva un limite per le emissioni diffuse 

areali pari a 300 oue/m3. 
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indica al Gestore di conservare, per almeno 5 anni, presso lo stabilimento, la documentazione ritenuta 

utile a fornire attestazione dell’utilizzo effettivo dei sottoprodotti6, dal momento della produzione del 

residuo fino al momento dell'impiego dello stesso, per quanto di propria competenza. La Relazione 

annuale di cui al par.12 del PMC dovrà altresì contenere le informazioni relative ai quantitativi, ai 

detentori e agli utilizzatori dei residui di produzione qualificati come sottoprodotti (cfr. parere ARPA 

prot. 14838/2020). 

2. La Tabella 4.1 – Limiti emissioni in aria del cap. 4 del PMC è stata revisionata riportando come “nuove 

proposte” di valori limite, i precedenti valori autorizzati ai sensi della D.D. 590/2009 ridotti del 20%. Si 

rammenta che le BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 

novembre 2019 riportano, per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri provenienti dalla 

gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti, BAT-AEL < 2-10 mg/Nm3per impianti esistenti, livelli ai 

quali il proponente dovrà attenersi. 

3. Si ritiene accettabile, come già rappresentato nel parere prot. n. 14838/2020, la frequenza di 

monitoraggio delle emissioni convogliate proposta dal Gestore in Tabella 4.1 – Limiti emissioni in aria 

(annuale) atteso che risulta coerente con le BAT conclusions di settore approvate con Decisione della 

Commissione del 12 novembre 2019 UE 2019/2031/Ue (BAT n. 5). 

4. Il Gestore ha integrato il cap. 4 del PMC con il monitoraggio delle emissioni odorigene con frequenza 

semestrale e modalità coerenti con le indicazioni dell’Agenzia, in particolare con riferimento alla 

durata del prelievo per il monitoraggio passivo ed alla periodicità delle campagne di misura (periodo 

estivo ed invernale). Si indica che le postazioni di monitoraggio indicate in tabella a pag. 12/24 siano 

individuate tra quelle che hanno mostrato emissioni odorigene più significative (i.e. “Pozzetto di 

ingresso refluo e di alimentazione pozzetto di sollevamento” e “Vasca di equalizzazione”). Si demanda 

all’A.C. la formulazione di eventuali prescrizioni (es. copertura delle sorgenti emissive più significative), 

per il contenimento delle emissioni odorigene. 

5. Si reitera la richiesta, riportata nel parere prot. n. 14838/2020 del 05/03/2020, di integrare il cap. 4 

“Emissioni in aria” del PMC con le seguenti prescrizioni: 

• al fine della verifica della conformità al valore limite delle misure discontinue alle emissioni 

convogliate, la concentrazione dell’inquinante dovrà essere calcolata come media di almeno tre 

campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un’ora di funzionamento dell’impianto 

nelle condizioni di esercizio più gravose7. 

• le sezioni di campionamento dovranno essere posizionate secondo le norme UNI di riferimento 

[i.e. norma UNI EN 15259/2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911/2013 (determinazione 

manuale ed automatica della velocità della portata)] e dovranno essere accessibili ed agibili nel 

rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i); 

• la ditta dovrà apporre targhe identificative dei punti d'emissione, con scritte indelebili, da 

posizionare in corrispondenza dei rispettivi camini e riportanti almeno le seguenti informazioni: 

codice punto di emissione, fase di provenienza dell’effluente, portata autorizzata; 

• il Gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Taranto, con un 

anticipo di almeno 30 giorni, le date in cui intenderà effettuare gli autocontrolli delle emissioni; 

• le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità, dovranno essere effettuate 

preferibilmente presso laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e 

attestate da certificati analitici conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella 

Circolare dell’Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi compresa la 

                                                           

6 Il Gestore potrà fare riferimento ad esempio al DM Ambiente 13 ottobre 2016 n. 264 Criteri indicativi per agevolare la 

dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse “residuali” come sottoprodotti e non come rifiuti e 

alla Circolare MinAmbiente 30 maggio 2017 n. 7619  
7 Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 
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presenza in allegato di verbale di campionamento) e nei certificati analitici dovranno essere 

riportate le informazioni circa l’incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme 

alle norme tecniche di riferimento8; 

• le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera dovranno essere annotate 

sull’apposito “Registro relativo ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7”9 al quale dovranno 

essere allegati gli originali dei certificati di analisi: tale documentazione dovrà essere conservata 

presso lo stabilimento, insieme al provvedimento di autorizzazione, a disposizione dell’Ente di 

Controllo; 

• la ditta dovrà garantire il controllo dell’idonea efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle 

emissioni convogliate mediante l’implementazione di una procedura/istruzione operativa che 

dovrà prevedere una frequenza dei controlli visivi almeno mensile e le relative annotazioni su 

registro dedicato;  

• le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle 

emissioni (convogliate e diffuse) dovranno essere annotate sull’apposito “Registro relativo ai casi 

di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione 

ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) (punto 

2.8)”10 da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell’Ente di controllo; 

• la ditta dovrà garantire nel tempo l’applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a 

prevenire o minimizzare la diffusione di polveri; 

• si dovranno registrare i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, 

direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni 

di monitoraggio delle emissioni in atmosfera; 

• qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, 

tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, dovrà comportare la 

sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli 

impianti. Ai sensi dell’art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., eventuali avarie o malfunzionamenti 

dovranno essere oggetto di comunicazione all'Autorità Competente, al Sindaco ed all’ARPA Puglia 

– Dipartimento di Taranto entro le otto ore successive; 

• si rammenta che gli impianti che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico (continuo 

e/o discontinuo) delle emissioni in atmosfera, ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, sono 

tenuti a compilare ed aggiornare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) e sono 

tenuti, altresì, alla verifica annuale di assoggettabilità alla compilazione del Registro EPRTR, di cui 

al DPR n.157/2011 

6. Rispetto alle indicazioni fornite nel parere prot. n. 14838/2020 del 05/03/2020 per il monitoraggio 

degli scarichi S1 ed S2, le tabelle “Inquinanti monitorati” del capitolo 5 “Scarichi” del PMC non 

risultano completamenti coerenti. Nella fattispecie in premessa al capitolo 5 vengono correttamente 

riportate le prescrizioni inerenti alla frequenza e modalità di prelievo, mentre nella tabella sono state 

trascritte modalità di prelievo diverse a seconda del parametro. Il PMC (cap. scarichi) dovrà essere 

integrato con le seguenti prescrizioni già indicate nel parere prot. n. 14838/2020: 

- I requisiti di conformità degli scarichi S1 ed S2 sono individuati dalla Tabella 3, colonna “scarico in 

acque superficiali”, dell’Allegato 5 alla Parte terza del T.U.A.; 

- le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità, dovranno essere effettuate preferibilmente 

presso laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e attestate da 

certificati analitici redatti da professionista abilitato e corredati dai verbali di campionamento, 

                                                           
8 es. norma UNI CEI 70098-3. 
9 Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 
10 Appendice 2, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 
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conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella Circolare dell’Ordine Nazionale dei 

Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012. Nei certificati analitici dovranno essere riportate le 

informazioni circa l’incertezza di misura; 

- in caso di eventi eccezionali/emergenze o malfunzionamenti dell’impianto di trattamento acque che 

possano inficiarne l’efficienza il Gestore dovrà darne comunicazione all’A.C. e ad ARPA entro le 24 

ore. 

7. Al capitolo 6 “Rifiuti” compare tra i rifiuti prodotti il rifiuto EER 190805 “FANGHI PRODOTTI DAL 

TRATTAM. DELLE ACQUE REFLUE URBANE” che si ritiene non correttamente codificato in rapporto 

all’attività svolta 

8. In merito ai controlli previsti in tabella a pag.20/24 del PMC sul rifiuto EER 020705 Fanghi di 

depurazione si chiede che: 

− Atteso il destino dichiarato dal Gestore in recupero in impianti di compostaggio esterni (R3), 

il PMC sia integrato specificando le analisi di caratterizzazione da effettuarsi ai sensi del DM 

5 febbraio 1998 e ss.mm.e ii. (sul tal quale e test di cessione); in particolare si segnala che in 

allegato 1 punto 16.1.2. Caratteristiche del rifiuto del citato DM 5/02/98 alla lettera m) è 

riportato che “…i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato 

IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99…” (vedasi punto successivo circa 

l’aggiornamento dell’Allegato IB). 
− Qualora il provvedimento di riesame sostituisca anche l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi, 

le analisi dei fanghi andranno effettuate in conformità al D. Lgs 99/92 come modificato dal 

Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 

2018, n. 130 e alla L.R. 29/95. La L.130/2018 ha in particolare modificato l’Allegato IB del D. 

lgs 99/92 stabilendo che “nelle more di una revisione organica della normativa di settore, 

continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, i limiti dell'Allegato IB del predetto 

decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i 

policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i 

quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤ 1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli 

IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, ≤ 6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤ 

0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤ 10 (mg/kg SS), Berillio ≤ 2 (mg/kg SS), 

Arsenico < 20 (mg/kg SS), Cromo totale < 200 (mg/kg SS) e Cromo VI < 2 (mg/kg SS). Per ciò 

che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno 

una volta all'anno”. Riguardo alla frequenza proposta dal Gestore come annuale (cfr. tabella 

pag.20/24) sulla base della potenzialità dell’impianto e ai sensi dell’art. 11 del D. lgs 99/92 si 

prescrive una frequenza semestrale. Il Gestore dovrà altresì conservare presso lo stabilimento 

tutta la documentazione/comunicazioni/analisi prevista dal D. Lgs 99/92 (ad es. le notifiche 

di cui all’art.9, co.1 lettera a), le analisi dei terreni ex art.10 del D. lgs 99/92, registro c/s, FIR11 

etc). 

 

                                                           
11 Ai sensi dell’art.193 comma 8 del D. Lgs 152/06 e smi “La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n.99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di 

identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste 

nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo 

formulario”. 
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Atteso quanto riportato, il PMC dovrà essere revisionato e nuovamente sottoposto all’approvazione di 

questa Agenzia. 

 

Distinti saluti 

 Il Direttore f.f. del DAP 

(dott. Vittorio Esposito) 

(documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.) 
Il GdL 

Dott.ssa Adele Dell’Erba 

Ing. Mario Manna 

Dott. Valerio Rosito 

Dott. Carlo Rossetti 
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