
ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

 Dipartimento di Massa e Carrara
Via Del Patriota, 2 Massa

N. Prot. Vedi segnatura informatica Classificazione MS.01.11.12/3.57 a mezzo: PEC 23/02/2017

Oggetto: relazione conclusiva sulla attività di controllo AIA 2016 presso la ditta Programma Ambiente Apuane 
S.p.A.

Alla Programma Ambiente Apuane S.p.A.
PEC:  paaspa@pec-mail.it 

Alla Regione Toscana Direzione Ambiente – Energia
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

Al Comune di Montignoso
PEC: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it 

Al Comune di Pietrasanta
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 

Si  trasmette  in  allegato  la  relazione  sulle  attività  di  controllo  effettuate  nel  corso  dell'anno  2016,  in
riferimento a quanto previsto dalla determina n° 3744 del 29/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara,
ed al  piano di monitoraggio e controllo modificato con emissione di  DD n. 611 del 17/02/2016 da parte della
Regione Toscana, da cui sono tratti gli esiti di seguito riportati.  
Le attività di controllo ordinario, oggetto del presente rapporto conclusivo, sono state effettuate ai sensi dell'art.
29-decies del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DM 24/04/2008 (decreto tariffe).

ESITI 

Il controllo AIA 2016 ha confermato alcune delle problematiche rilevate anche nel controllo 2015 relativamente alla
verifica della gestione dei rifiuti. Non sono rispettate le percentuali prescritte nei rapporti tra rifiuti inerti e rifiuti
contenenti amianto previsti in autorizzazione, rispettivamente in 70% e 30%. In merito si è proceduto ad inviare
informativa all'Autorità Giudiziaria. 

In riferimento alla determinazione dell'amianto aerodisperso si può concludere che:

Come  già  evidenziato  nel  controllo  AIA  degli  anni  precedenti  il  limite  quantitativo  in  ingresso  indicato  in
autorizzazione è riferito a volume/sei anni, i  nostri  conteggi  si  basano su un confronto annuale degli  ingressi
ricavati dai dati MUD e riferiti in peso, si rimanda alla Regione ogni valutazione di merito.

Il piano di monitoraggio e controllo è stato eseguito; nel report sono riportati i risultati delle misure di emissioni
sonore effettuate nel dicembre 2013. Tale controllo era previsto con periodicità biennale dalla determina DD 880
del 24/03/2012, autorizzazione di rinnovo, entrata in vigore nell’ottobre 2012, per cui il controllo effettuato nel
2013 doveva essere ripetuto nel 2015.

Si chiede alla ditta di verificare se la mancanza di dati aggiornati sul report sia dovuta effettivamente
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alla mancanza di effettuazione del controllo analitico, e di fornire i dati delle misure del 2015 se
presenti; si chiede inoltre di motivare l'eventuale mancato controllo.

Nei  verbali  di  ispezione sono  descritte  nel  dettaglio  le  attività  svolte  nel  corso  della  visita  in  sito,  le  matrici
ambientali interessate e l’elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia. 
Nei verbali di campionamento e nei successivi rapporti, sono descritte nel dettaglio le procedure e i metodi utilizzati
dall’ARPA per le indagini e i controlli analitici effettuati. 

TABELLA CONCLUSIVA DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Non Conformità

 n.
Matrice

ambientale Rilievo

Tipo di rilievo
 

(Non Conformità
Violazioni normativa

ambientale
/Azione di

miglioramento)

Note

1
Gestione 
rifiuti

Non  sono  rispettate  le  percentuali
prescritte  nei  rapporti  tra  rifiuti  inerti  e
rifiuti  contenenti  amianto  previsti  in
autorizzazione, rispettivamente in 70% e
30%. 

Non conformità

Per le irregolarità 
sopra riscontrate si
è proceduto ad 
inviare informativa 
all'A.G.

Il Responsabile del Dipartimento ARPAT1

Dr. Gigliola Ciacchini

Allegati:

Relazione
Rapporto di ispezione della UO RAM di ARPAT con allegati
Verbali del campionamento:

• n. 20160930-00189-1 
• n. 20160930-00280-1
• n. 2016-0708-01205-1 POSTAZIONE UFFICI; 
• n. 2016-0708-01205-2 POSTAZIONE PIAZZALE PESA;
• n. 2016-0708-01205-3 POSTAZIONE PIAZZALE DI SCARICO MOCF
• n. 2016-0708-01205-4 POSTAZIONE PIAZZALE DI SCARICO SEM   

Verbale di ispezione:
• n° 155 del 8/07/2016
• n° 164 del 28/07/2016

Rapporti di prova:
n° 2016-11642, n° 2016-11643, 
n° 2016-11644, n° 2016-11645, 
n° 2016-11646, n° 2016-11647, 
n° 2016-11648, n° 2016-4747, 
n° 2016- 4749, n° 2016-4750, 
n° 2016-4751, n° 2016-4752, 
n° 2016-4753, n° 2016-4754, 
n° 2016-4755, n° 2016-9734,  
n° 2016-9735, n° 2016-9736, 

1 “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato 
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”
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n° 2016-9737, n° 2016-9738,
n° 2016-9739, n° 2016-9740,
n° 2016-9741.
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