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Documento firmato digitalmente 

Co.ge. = RAR_004 

 

 

Provincia di Taranto 

Settore Pianificazione e Ambiente 

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

 

Heineken Italia S.p.A. 

heinekenitaliaspa@actaliscertymail.it 

 

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. 

 

Rif.  Note Provincia di Taranto prot. n.1693/2020 del 20/01/2020 e n. 6644/2020 del 26/02/2020. 

  

 

Con riferimento al procedimento in oggetto, si fa seguito a quanto già anticipato a verbale della Conferenza dei 

Servizi (CdS) tenutasi il 21 febbraio 2020 presso la Provincia e si riportano le osservazioni scaturite dall’esame della 

documentazione, resa disponibile al link1 indicato nella nota di convocazione della CdS, in particolare 

dell’elaborato Allegato 16 Piano di Monitoraggio e Controllo rev.1 dell’11/07/2018 presentato dal Gestore con 

l’istanza di rinnovo.I 

 

In sede di CdS del 21/02/2020 questa Agenzia ha chiesto al Gestore di fornire alcuni chiarimenti in ordine a: 

- scarico “S2”, attesa la discordanza tra quanto riportato nella planimetria “Allegato 07 Planimetria impianto 

rete idrica di scarico e punti S1 ed S2”, dove il punto di scarico S2 è identificato come punto di scarico delle 

sole acque di prima pioggia trattate e quanto indicato nella figura 10.1, a pag. 45/60, della relazione “Allegato 

01 Relazione IPPC”, dove il pozzetto di ispezione S2 è indicato come “scarico delle acque di prima e seconda 

pioggia trattate”; si ritiene superato tale punto avendo il Gestore precisato che è corretto quanto riportato 

nella Planimetria-allegato 07 e che provvederà a revisionare quanto indicato in Relazione; 

- trebbie e lieviti derivanti dalle fasi 2 e 3 di lavorazione qualificati dal Gestore come sottoprodotti. Nel 

documento “allegato_01 Relazione IPPC” le descrizioni e gli schemi a blocchi delle fasi n. 2, produzione del 

mosto e n. 3, fermentazione e maturazione, riportano in uscita dai due processi anche dei sottoprodotti, 

rispettivamente: trebbie e lieviti. Come già evidenziato durante la CdS del 21/02/20, non sono disponibili 

ulteriori informazioni su tali sottoprodotti (quantità prodotte, verifiche di conformità, impieghi, destinazioni 

finali, ecc.) né nella documentazione AIA né nelle relazioni annuali trasmesse periodicamente dal Gestore. 

Considerato che il concetto di sottoprodotto è da considerarsi residuale rispetto a quello di rifiuto e ricorre 

solo a condizione che il detentore dello stesso non “si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” e 

che le condizioni per l’applicazione di un regime di “deroga”, come quello previsto per i sottoprodotti, devono 

essere dimostrate da chi ne invoca l’applicazione, si richiede che il Gestore attesti la sussistenza delle quattro 

condizioni stabilite dall’art. 184-bis del TUA per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto 

(cfr.: 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; Circolare 

MinAmbiente 30 maggio 2017 n. 7619). 

                                                 
1
 http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/heineken-italia-s-p-a-stabilimento-di -massafra 
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- gestione delle farine fossili esaurite utilizzate nel processo di chiarificazione della birra. Nel documento 

“allegato_01 Relazione IPPC” la descrizione e lo schema a blocchi della fase n. 4, “filtrazione, 

standardizzazione e CBF”, riportano in uscita dal processo anche dei rifiuti non meglio specificati. Le farine 

figurano tra le materie ausiliarie della scheda “C materie prime ed ausiliarie”, allegata alla domanda di 

riesame dell’AIA, con un consumo annuo di 235,8 t. Nella relazione annuale riferita all’annualità 2018 il 

Gestore non riporta il consumo di farina fossile ma, nell’allegato 1 alla relazione, indica in 7,08 t la quantità 

di farina fossile EER 160305 avviata a smaltimento [D15]. In sede di CdS del 21 febbraio u.s. il Gestore ha 

chiarito che le farine fossili smaltite come rifiuto nel 2018 rappresentavano una partita di materiale filtrante 

scaduto e che, invece, le farine fossili sono ordinariamente utilizzate nella chiarificazione della birra sino ad 

esaurimento e senza rigenerazione con invio, nella fase di controlavaggio del filtro, al trattamento reflui 

primario tramite apposita tubazione. Si chiede pertanto di integrare le informazioni sui rifiuti generati dalla 

fase 4 (come si evince dallo schema a blocchi della relazione IPPC fig. 4.5) e di fornire chiarimenti sui flussi di 

massa in ingresso e in uscita delle farine fossili. Tali informazioni andranno dettagliate nella autorizzazione 

da rilasciare; 

- gestione dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento acque reflue industriali. Atteso che nella DD 

490/2009 per detti fanghi viene contemplata l’utilizzazione agronomica nel “….rispetto di tutte le condizioni 

per l’utilizzazione in agricoltura previste dall’art. 3 del D.Lgs. 99/92 ….e della L.R. 29/95…” e che invece 

attualmente detto rifiuto viene avviato a recupero presso impianti di compostaggio si ritiene che il 

provvedimento di rinnovo debba essere integrato con la seconda previsione; 

- punti di emissione denominati E19d, E19e, E20, E23 ed E25. Con nota di riscontro alla conferenza di servizi 

del 11/07/2019 (nota acquisita al prot. n. 23328 del 01/08/2019) il Gestore ha prodotto la planimetria dei 

punti di monitoraggio in uso inseriti nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 1.1) nella quale non sono 

presenti i punti denominati E19d, E19e, E20, E23 ed E25. Poiché non oggetto di autocontrollo alle emissioni 

in atmosfera, si ribadisce la necessità di eliminare i collegamenti idraulici in corrispondenza dei punti di 

emissione non più autorizzati e si dà atto della rinuncia del Gestore ad utilizzare gli impianti/attività che 

generano le emissioni ad essi convogliate che non dovranno essere utilizzati. Il Gestore ha trasmesso 

l’Allegato 1.2 che riporta l’immagine fotografica del solo punto di emissione E23, dichiarato non in uso; 

- efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri. Si ribadisce la necessità che i sistemi filtranti abbiano 

prestazioni in linea con le MTD (efficienza >99%) ; ne deriva che per le emissioni nell’atmosfera il Gestore 

dovrà rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). Si rappresenta che 

il Gestore, nella relazione tecnica allegata all’istanza di riesame ha citato, erroneamente, il riferimento ad un 

intervallo per l’efficienza tra il 90% e il 95% che però si riferisce all’efficienza energetica. Tra i combustibili 

elencati nell’Allegato X alla Parte V del TUA dei quali è consentito l’utilizzo, al fine di garantire un 

miglioramento delle prestazioni ambientali (l’azienda risulta certificata UNI EN ISO 14001), si suggerisce 

l’impiego di combustibili gassosi (i.e. metano, GPL) e, atteso che i consumi di olio combustibile dichiarati dal 

gestore sono risultati recentemente pari a 0,00 Kg , si propone al Gestore di rinunciare definitivamente alla 

possibilità di utilizzo di olio combustibile la cui movimentazione, deposito e combustione comportano 

maggiori contributi potenziali all’impatto ambientale dello stabilimento. In tale evenienza, si segnala all’AC 

l’opportunità che l’atto autorizzativo riporti il riferimento all’uso esclusivo di metano quale combustibile per 

le caldaie; 

- adeguamento in materia di emissioni odorigene. In merito a quanto riportato nella L.R. n. 32 del 16 luglio 

2018, inerente la prescrizione che “tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene 

significative devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e 

convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace”, si 

prende atto di quanto argomentato dal gestore nonché del richiamo alle disposizioni della legge regionale 

del 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata 

dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17), normativa previgente alla quale intende riferirsi atteso che la 

data di riesame del procedimento autorizzativo A.I.A. è antecedente all’entrata in vigore della citata L.R. n. 

32/2018. L’Agenzia rammenta che anche la L.R. 23/2015 cui il Gestore vuole riferirsi, riporta all’art. 1 che 
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“Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, 

stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente 

confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle 

emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.” L’eventuale assenza di sorgenti odorigene significative 

dovrà essere certificata dal gestore, ovvero dal proponente, mediante dichiarazione resa nelle forme di legge. 

Ad ogni buon conto si rimandano all’A.C. le valutazioni finali su tale aspetto. 

- impianti di refrigerazione ad ammoniaca. Il Gestore ha fornito la planimetria della sala macchine, con 

l’indicazione dei sistemi di rilevazione dell’ammoniaca, e il verbale di verifica e taratura della strumentazione 

dedicata al controllo delle fughe, verbali di verifica e test funzionali (NH3). 

 

Per quanto riguarda il PMC rev.1 dell’11/07/2018 allegato all’istanza di rinnovo la sua valutazione positiva è 

subordinata alle seguenti modifiche/prescrizioni da riportare nel documento. 

 

Sottoprodotti 

Si chiede di integrare il PMeC con 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. 

Le informazioni relative ai quantitativi, i detentori e gli utilizzatori dei residui di produzione qualificati come 

sottoprodotti dovranno comparire nei rapporti annuali del Gestore; 

Emissioni in aria 

In relazione alle emissioni convogliate in atmosfera, e con riferimento ai metodi di campionamento proposti nella 

tabella riportata al capitolo 2 del PMC, si rammenta che i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da 

utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore dovranno essere scelti sulla base delle pertinenti norme 

tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove 

anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme 

internazionali o delle norme nazionali previgenti2. Nella tabella seguente si riporta un elenco dei metodi di 

campionamento ed analisi ai quali il proponente farà riferimento per i campionamenti alle emissioni in atmosfera 

di tipo convogliato. 

Parametro Metodo 

Portata, velocità, temperatura UNI EN ISO 16911-1:2013 

Umidità UNI EN 14790:2017 

O2 UNI EN 14789:2017 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 

CO UNI EN 15058:2006 

SO2 UNI EN 14791:2017 

D.M. 25/08/2000 All. I 

NO2 UNI EN 14792:2017 

D.M. 25/08/2000 All. I 

COV (come COT) UNI EN 12619:2013 

COV (singoli composti organici) - Idrocarburi aromatici UNI CEN/TS 13649:2015 

L’eventuale adozione di metodi di equivalente qualità e precisione, alternativi a quelli di riferimento indicati, dovrà 

essere approvata da ARPA Puglia ed autorizzata dall’autorità competente previa dimostrazione, mediante la 

produzione di apposita relazione, dell’equivalenza tra il metodo che si intende adottare ed il metodo di riferimento 

proposto3. 

                                                 
2 Art. 271 comma 17 del Titolo I della parte V D. Lgs 152/06 e smi.  
3 Norma UNI EN 14793:2017. 



  
 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari 

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 

www.arpa.puglia.it 

C.F. e P. IVA. 05830420724 

DAP Taranto – Servizio Territoriale 
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto 

tel. 099 9946310 fax 099 9946311 

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it 

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
 

4 

Relativamente alla frequenza di monitoraggio delle emissioni convogliate, si ritiene accettabile la proposta del 

Gestore (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).  

Atteso che lo stabilimento ricade in un’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, per le sostanze 

emesse, il proponente dovrà rispettare i valori di emissione e prescrizioni più stringenti tra quelli riportati nelle 

BAT Conclusion di settore, nella D.D. n. 590 del 08/12/09, quelli di cui all’Allegato I alla Parte V del D. Lgs n. 152/06 

e smi (come modificata dal D. Lgs. 183/2017) nonché quelli riportati nella Legge Regionale n. 23/2015; si propone 

all’A.C. di detrarre il 20%4 ai valori di emissione fissati. Il Gestore dovrà altresì garantire i livelli emissivi associati 

alle migliori tecniche disponibili (BAT associated emission level) mediante l’adozione di idonee tecniche e 

procedure gestionali.  

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 gravose5. 

In merito alle emissioni diffuse ed alle determinazioni di cui all’Allegato tecnico della L.R. n. 23/2015 si rappresenta 

che, al fine degli autocontrolli, il monitoraggio delle possibili emissioni odorigene dovrà essere effettuato con 

frequenza almeno semestrale6 e che il prelievo dei campioni di aria dovrà essere effettuato in corrispondenza della 

sorgente emissiva (attiva e/o passiva) secondo le modalità descritte nell’Allegato tecnico sopra citato. All’uopo si 

richiama quanto segnalato con nota Arpa Puglia prot. n.93257 del 31/12/2019, in merito ad alcune incongruenze 

nella esecuzione dei monitoraggi delle emissioni odorigene relativi all’anno 2018 rispetto a quanto prescritto dalla 

D.D. n. 590 del 08/12/2009, che di fatto non hanno consentito ad Arpa Puglia di validare i risultati della campagna 

di monitoraggio. Si indica pertanto alla Ditta di effettuare i monitoraggi previsti in accordo a quanto già prescritto 

nella citata D.D. n. 590 del 08/12/2009 e dal parere ARPA prot. n. 33436/09 allegato alla stessa, con particolare 

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

(periodo estivo ed invernale). 

Si chiede altresì di inserire nel Cap.2 del PMC le prescrizioni che seguono: 

• 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 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 riferimento7; 

                                                 
4 Art. 5 della Legge Regionale Regione Puglia n. 7/99 – “Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi 

dell’art.7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata dalla successiva del 28 agosto 1989, n. 305, fermo restando quanto 

disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse 

in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa. Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del 

precedente art. 4”. 
5 Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 
6 Art.1 comma 6 della L.R. n. 23/2015 Regione Puglia. 
7 es. norma UNI CEI 70098-3. 
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• 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”8 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)”9 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. 

Scarichi 

Rispetto a quanto indicato al capitolo 4 del PMC: 

- si indica di lasciare immutata la frequenza di autocontrollo dello scarico S1 (mensile) riportata nel PMC 

allegato alla DD 490/2009, in ragione del fatto che le nuove BAT conclusions di settore approvate con 

Decisione della Commissione del 12 novembre 2019 UE 2019/2031/Ue prevedono (BAT 4) una frequenza 

mensile di controllo; 

- si prescrive di rettificare il parametro Tensioattivi (MBAS), riportato negli autocontrolli dello scarico S1, con 

il parametro “Tensioattivi totali” e di aggiungere sia per lo scarico S1 (acque reflue industriali) sia per lo 

scarico S2 (acque meteoriche) il “Saggio di tossicità acuta”; 

- per gli autocontrolli dello scarico S2 può essere adottata una frequenza semestrale così come proposto dal 

Gestore; 

- il campionamento dello scarico S1 dovrà essere effettuato in modalità composita nell’arco delle tre ore, 

mentre per lo scarico S2 andrà effettuato un campionamento istantaneo. Per le metodiche di 

campionamento occorrerà fare riferimento al Manuale APAT n.29/2003 “Metodi analitici delle acque” - 

Volume 1 Sezione 1030; 

- per quanto riguarda i metodi indicati nella Tabella del cap.4, si chiede di apportare le seguenti 

modifiche/precisazioni: 

                                                 
8 Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 
9 Appendice 2, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 
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Parametro Metodo 

Solidi sospesi totali APAT IRSA CNR 2090 B 

Azoto nitroso APAT IRSA CNR 4020 

Azoto nitrico APAT IRSA CNR 4020 

 

- 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, 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. 

Relazione annuale 

Si chiede di integrare i contenuti della relazione annuale di cui al capitolo n. 10 del PMC con i consumi di tutte le 

materie prime, delle risorse idriche ed energetiche. Si chiede inoltre di esplicitare nel cap. 10 del PMC il dettaglio 

dei contenuti della citata relazione indicato nel capitolo n. 14 “condizioni di esercizio dell’impianto”, par. 12.1.2 

“comunicazioni e requisiti di notifica generali” ossia: “Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare alla Regione 

Puglia e ARPA Puglia annualmente una relazione relativa all’anno solare precedente, che contenga almeno: 

a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio;  

b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;  

c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impresa nel tempo, 

valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle MTD”. 

 

Si segnala infine alla A.C. che sulla G.U. della U.E. del 04/12/2019 sono state pubblicate le nuove conclusioni sulle 

migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte alle quali il Gestore dovrà 

adeguarsi entro il 03/12/2023. 

Si resta pertanto in attesa dei chiarimenti richiesti e di ricevere la revisione del PMC, secondo quanto sopra 

indicato, per la sua approvazione finale. 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

 

 
Il GdL 
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(documento informatico firmato digitalmente ai 
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