ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4999 in data 27-09-2017

OGGETTO :

RECEPIMENTO DELLE RISULTANZE DELLA SEDUTA DEL TAVOLO
TECNICO INERENTE I MONITORAGGI IN CONTINUO DEGLI IMPIANTI
DELL’ACCIAIERIA SVOLTOSI IN DATA 12 SETTEMBRE 2017:
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DEL FLUSSO
DI CARBONI ATTIVI DELL’IMPIANTO SECONDARIO E MODIFICA DEL
PUNTO 6) DEL P.D. 161/2016 RILASCIATO NELL’AMBITO
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA
ALLA SOCIETA’ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N.
6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS.
152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’Autorizzazione Integrata
Ambientale”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento
dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 161 del 25 gennaio 2016 concernente la presa d’atto
dell’avvenuta esecuzione degli interventi prescritti nel cronoprogramma di cui al punto 12)
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di

Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012, ai sensi del Titolo III-bis del D-Lgs. 152/2006 e
integrazione dei contenuti dello stesso;
- visto quanto riportato nel verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 27 luglio 2017 concernente il
consolidamento e la messa a regime del sistema di trasmissione dei dati di monitoraggio in continuo
dell’acciaieria;
- considerato l’obbligo da parte dell’azienda di comunicare i quantitativi di carboni attivi iniettati
nell’aspirazione a servizio dell’impianto UHP, come previsto dal punto 5) del P.D. 161/2017;
- preso atto della corretta funzionalità del monitoraggio in continuo e da remoto del flusso
ponderale dei carboni attivi installato dall’impianto primario di iniezione;
- preso atto dell’attuale impossibilità di monitoraggio in continuo e da remoto del flusso ponderale
dei carboni attivi immesso dal sistema sostitutivo secondario;
- evidenziata la necessità di stabilire un protocollo di comunicazione dei quantitativi di carboni
attivi insufflati nell’impianto di aspirazione a servizio dell’impianto UHP nel caso in cui sia in
servizio l’impianto denominato secondario in sostituzione di quello primario nei casi di
manutenzione o emergenza dello stesso, secondo quanto evidenziato nel verbale del tavolo tecnico
svoltosi in data 12 settembre 2017;
- considerata la necessità emersa in sede di tavolo tecnico svolto in data 12 settembre 2017 di
aggiornare le prescrizioni inerenti l’utilizzo dei carboni attivi per l’abbattimento dei PCDD/F
nell’impianto di aspirazione a servizio del forno UHP, come contenute nel P.D. 161/2016, punto 6);
- considerata la necessità emersa in sede di tavolo tecnico svolto in data 12 settembre 2017 di
aggiornare le prescrizioni inerenti le tempistiche delle comunicazioni che l’azienda deve effettuare
nei casi di anomalie intercorse nel reparto acciaieria e monitorate dal sistema di monitoraggio e
trasmissione in continuo;
- visto il parere tecnico rilasciato da ARPA Valle d’Aosta acquisito da codesta amministrazione in
data 14 settembre 2017 con protocollo n. 6256/TA;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2017 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1 maggio
2017, a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29 luglio 2016 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con
DGR n. 534 in data 28 aprile 2017;

DECIDE
1) di integrare il quadro delle prescrizioni gestionali degli impianti di cui al punto 6) del P.D.
161/2016 “Presa d’atto dell’avvenuta esecuzione degli interventi prescritti nel cronoprogramma di
cui al punto 12) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Cogne Acciai
Speciali S.p.A. di Aosta, con il P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012, ai sensi del Titolo III-bis del
D.Lgs. 152/2006 e integrazione dei contenuti dello stesso” approvando il protocollo di
comunicazione del quantitativo orario di carboni attivi iniettati nel flusso dell’aspirazione a servizio
del forno UHP nel caso di attivazione dell’impianto secondario, ovvero nei casi di manutenzione,
allarme o anomalia del funzionamento di quello primario, allegato al presente provvedimento;
2) di sostituire la tabella presente al punto 6) del P.D. 161/2016 e s.m.i. con la seguente:
Prescrizioni gestionali degli impianti
Parametro

Dettaglio

Portata complessiva di
aspirazione
dell’impianto
di
aspirazione secondaria,
data dalla somma delle
portate di emissione del
camino E5 e del camino
E64 (in condizioni di
funzionamento
di
almeno
uno
degli
impianti UHP e AOD)

Somma dei
valori medi
su 5 minuti
misurati
ai
singoli
camini
dal
sistema SME

Portata dell’impianto di
aspirazione primaria del
forno UHP, pari al
valore di portata di
emissione del camino
E1 (in condizioni di
funzionamento
dell’impianto UHP)
Portata dell’impianto di
aspirazione
primaria
dell’impianto
AOD
camino
E2
(in
condizioni
di
funzionamento
dell’impianto AOD)

Valore medio
orario
misurato dal
sistema SME

Valore medio
orario
misurato dal
sistema SME

Condizioni di Azioni a carico del gestore da attuare
conformità
in caso di non conformità
Interruzione
nei
tempi
tecnici
strettamente
necessari
del
funzionamento degli impianti UHP e
AOD
Valore
superiore a Comunicazione telematica entro le 48
700.000
ore dall’evento agli enti di controllo
Nm3/h
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
descrizione delle operazioni di
manutenzione previste e delle relative
tempistiche

Valore
superiore
100.000
Nm3/h

Valore
superiore
70.000
Nm3/h

Portata dell’impianto di Valore medio Valore
aspirazione
primaria orario
superiore
dell’impianto
AOD misurato dal 40.000

Interruzione
nei
tempi
tecnici
strettamente
necessari
del
funzionamento dell’impianto UHP
Comunicazione telematica entro le 48
a ore dall’evento agli enti di controllo
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
descrizione delle operazioni di
manutenzione previste e delle relative
tempistiche
Interruzione
nei
tempi
tecnici
strettamente
necessari
del
funzionamento dell’impianto AOD
a

Comunicazione telematica entro le 48
ore dall’evento agli enti di controllo
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
descrizione delle operazioni di
manutenzione previste e delle relative
tempistiche

Interruzione
nei
tempi
tecnici
strettamente
necessari
del
a
funzionamento dell’impianto AOD

camino
E3
(in sistema SME
condizioni
di
funzionamento
dell’impianto AOD)

Concentrazione
di
polveri
nell’effluente
gassoso emesso dai
camini E1, E2, E3, E5,
E64

Concentrazione
di
polveri
nell’effluente
gassoso emesso dai
camini E1, E2, E3, E5,
E64

Flusso ponderale di
carbone attivo immesso
nella
linea
di
aspirazione
primaria
dell’impianto UHP per
abbattimento
di
PCDD/F

Portata di aspirazione di
ognuna delle torri di
lavaggio del Decafast,
pari alla portata di

Nm3/h

Comunicazione telematica entro le 48
ore dall’evento agli enti di controllo
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
descrizione delle operazioni di
manutenzione previste e delle relative
tempistiche
Interruzione
nei
tempi
tecnici
strettamente
necessari
del
funzionamento degli impianti UHP e
AOD

Valore medio
orario
misurato dal Valore
Comunicazione telematica entro le 48
sistema SME inferiore a 10
ore dall’evento agli enti di controllo
3
ad
ogni mg/Nm
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
singolo
descrizione delle operazioni di
camino
manutenzione previste e delle relative
tempistiche

Valore medio
Comunicazione telematica entro le 48
giornaliero
ore dall’evento agli enti di controllo
misurato dal Valore
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
sistema SME inferiore a 5
descrizione delle operazioni di
ad
ogni mg/Nm3
manutenzione previste e delle relative
singolo
tempistiche
camino
Nel caso in cui il valore scenda sotto
ai 6 kg/h avviare l’impianto
secondario di immissione di carboni
attivi. A seguire comunicazione
telematica entro le 48 ore dall’evento
agli enti di controllo (Regione, CFV,
ARPA) con descrizione dell’anomalia
verificatasi
al
primario
oltre
all’indicazione delle operazioni di
Valore medio
manutenzione previste e delle relative
orario
Valore
tempistiche e applicazione del
misurato con superiore a 8
protocollo di comunicazione dei valori
rilevatore
kg/h
del flusso ponderale di carbone attivo
automatico
come da allegato al presente
provvedimento
Nel caso in cui anche il flusso
ponderale di carbone attivo immesso
dall’impianto
secondario
risulti
inferiore ai 6 kg/h provvedere a
interrompere nei tempi tecnici
strettamente
necessari
il
funzionamento dell’impianto UHP
Valore
Valore
Comunicazione telematica entro le 48
misurato ad superiore a ore dall’evento agli enti di controllo
ogni singolo 32.000
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
camino con Nm3/h
descrizione delle operazioni di

emissione dei camini metodo
E29, E37, E38, E41, ufficiale
E47
previsto
dall’AIA

manutenzione previste e delle relative
tempistiche
Effettuazione
di
misura
di
autocontrollo
della
portata
di
emissione con metodo ufficiale AIA e
comunicazione dei risultati agli enti di
controllo (Regione, CFV, ARPA)
entro 15 giorni lavorativi dal riavvio
dell’impianto
Comunicazione telematica entro le 48
ore dall’evento agli enti di controllo
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
descrizione delle operazioni di
Valore
manutenzione previste e delle relative
Portata di aspirazione
misurato con
tempistiche
della torre di lavaggio
Valore
metodo
del Decafast, pari alla
superiore a Effettuazione
di
misura
di
ufficiale
portata di emissione del
8.000 Nm3/h autocontrollo
della
portata
di
previsto
camino E98
emissione con metodo ufficiale AIA e
dall’AIA
comunicazione dei risultati agli enti di
controllo (Regione, CFV, ARPA)
entro 15 giorni lavorativi dal riavvio
dell’impianto
Comunicazione telematica entro le 48
ore dall’evento agli enti di controllo
(Regione,
CFV,
ARPA)
con
Somma dei
Portata di aspirazione
descrizione
delle
operazioni
di
valori
complessiva delle torri
manutenzione previste e delle relative
misurati ad
di
lavaggio
del
Valore
tempistiche
ogni singolo
Decafast, data dalla
superiore a
camino con
Effettuazione
di
misura
di
somma delle portate di
160.000
metodo
autocontrollo
della
portata
di
emissione dei camini
Nm3/h
ufficiale
emissione con metodo ufficiale AIA e
E29, E37, E38, E41,
previsto
comunicazione dei risultati agli enti di
E47
dall’AIA
controllo (Regione, CFV, ARPA)
entro 15 giorni lavorativi dal riavvio
dell’impianto
3) di stabilire che la Struttura organizzativa Valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale
competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web
dell'Amministrazione regionale;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
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Xavier CORNAZ
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