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OGGETTO: RINNOVO DEL DECRETO AIA N. 1576 DEL 21/02/2007 RILASCIATO DALLA
REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA' EUTICALS S.P.A. (MODIFICATO CON DECRETO
DELLA REGIONE LOBARDIA N.7109 DEL 01/07/2007) CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO
A LODI (LO) – 26900 VIALE MILANO N.86/88 AI SENSI DELL'ART.29 - OCTIES DEL D.LGS.
152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II
Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/98/2013 del 18/12/2013;
Richiamati:
- l’art.29-octies “Rinnovo e riesame” del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che l’autorità
competente rinnova ogni 5 anni l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o
aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
- l’art.29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore” del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in
cui prevede che il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto
e l’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali
ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione , decorso tale
termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la
competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli
impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti
di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e ,
temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al
punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
- la D.g.r. 10124/2009 “Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali (art.9, comma 4, d.m.24 aprile 2008)”;
- la D.g.r..2970/2012 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri
per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione
integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)” con la quale si forniscono indicazioni sia alle
Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai
criteri per l’individuazione delle modifiche sostanziali;
- la D.g.r.3018/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno” tali linee guida si applicano,
qualora sia necessario caratterizzare l’emissione odorigena, alle attività soggette alla normativa
in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

ed autorizzazione alla gestione di rifiuti;
- il D.Lgs.n.46 del 4/3/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” e precisamente l’art.29 comma
1 che prevede: “Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al
Decreto legislativo 18 Febbraio 2005 n.59 gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame
o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono
conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e
non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto…”;
Premesso che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione
Lombardia del 21/02/2007 n.1576 avente ad oggetto: “Autorizzazione integrata ambientale (IPPC)
ai sensi del D.Lgs.18/02/2005 n.59 rilasciata ad Euticals S.p.a. con sede legale a Lodi in Frazione
San Grato,99. per l’ impianto a Lodi in Frazione San Grato,99” la società Euticals S.p.a. è stata
autorizzata per l’ attività di cui al:
- punto 4.5 : “Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione
di prodotti farmaceutici di base.”
dell’Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. con durata quinquennale;
Premesso che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione
Lombardia n.7109 del 01/07/2008 avente ad oggetto: “Variazione a favore di Euticals S.p.a.
dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.59” è stato
modificato l’indirizzo della sede legale;
Considerato che il Decreto n.1576 del 21/02/2007 scadeva il 20/02/2012 e che la società Euticals
S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 04/08/2011 (prot.Prov.n.22969) e
quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell’art.29-octies comma 1 del
D.Lgs.152/2006 s.m.i.;
Considerato che in data 01/09/2011 con nota agli atti n.24783 la Provincia di Lodi ha avviato il
procedimento di rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.,col combinato
disposto dell’ art.7 della L.241/90 e dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i., convocando
contestualmente la 1° conferenza dei servizi;
Visto il verbale della 1° conferenza dei servizi svoltasi in data 11/10/2011 dal quale emerge che:
- L’azienda chiede che per l’emissione E200bis (nuovo post-combustore), comunicazione di
modifica non sostanziale presentata il 27/04/2011, venga valutata la modifica stralciandola dalla
procedura di rinnovo dell’AIA in modo da poter avviare celermente il nuovo post-combustore.
Pertanto la Provincia chiede ad ARPA di valutare la proposta di Piano di Monitoraggio elaborata
dall’Azienda alla luce della nota pervenuta in data 02/08/2011 (prot.Prov.n.22742) al fine di poter
concludere il procedimento di modifica non sostanziale; a tale proposito è stato chiesto alla ditta
di fornire procedura di gestione delle emergenze adeguata alla nuova situazione da sottoporre a
preventivo parere di ARPA;

- relativamente al funzionamento del depuratore è stata data lettura del parere ARPA in merito
alle molestie olfattive e dei verbali delle verifiche ispettive straordinarie e viene richiamata la
nota della Provincia di Lodi del 5/10/2011 con cui veniva chiesto all’azienda di effettuare una
verifica della portata dell’aspiratore e della velocità dell’aria in corrispondenza delle bocche di
aspirazione delle varie canalizzazioni presenti e dell’efficacia del sistema di aspirazione
realizzato. L’azienda si è impegnata a trasmettere le proprie misurazioni di portata effettuate in
data 7/10/2011. La Provincia di lodi rileva la necessità di un incontro tecnico con ARPA e
l’azienda al fine di convergere sulla soluzione ottimale per la limitazione delle emissioni
odorigene provenienti dall’impianto di depurazione biologico.
L’azienda dichiara che nell’ultimo anno gli interventi di molestie olfattive sono stati ampiamente
ridotti, a seguito degli interventi effettuati e concordati con gli Enti preposti.
La bontà degli interventi è riscontrabile nelle verifiche effettuate post operam da ARPA e inoltre
sono state effettuate delle misurazioni qualitative e quantitative in riferimento alle emissioni
odorigene provenienti dall’impianto di depurazione che hanno certificato la conformità

dell’impianto al progetto approvato dagli Enti preposti.
- Sono state richieste integrazioni a seguito della presentazione delle quali e degli esiti
dell’incontro tecnico verrà convocata la successiva conferenza di servizi;
Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta in data 02/11/2011 (prot.Prov.n.31022) e in data
05/12/2011 (prot..Prov.n.34798), a seguito dei chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi;
Richiamata la nota della Provincia di Lodi del 13/08/2013 (prot.Prov.n.25215) di convocazione
della 2° seduta della conferenza dei servizi ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
Visto il verbale della 2° seduta della conferenza dei servizi del 8/10/2013 dal quale emerge che:
- Arpa propone di integrare il paragrafo C.7 “Rischi di incidente rilevante” aggiungendo una
tabella in cui siano esplicitate le sostanze assoggettate che determinano l’applicazione della
normativa RIR e propone di inserire un paragrafo C.8”Gas Tossici” in cui emergano gli estremi
autorizzativi delle autorizzazioni rilasciate da ASL per lo stoccaggio o l’utilizzo dei gas.
- Arpa ritiene opportuno che sia effettuata una verifica acustica conclusiva dell’efficacia delle
opere effettuate e della condizione di ciclo produttivo continuo, in relazione ad una criticità del
rispetto dei limiti acustici e tenendo presente che allo stato attuale nel Comune di Montanaso
Lombardo risulta vigente la zonizzazione acustica approvata con Delibera di C.C. n.19 del
24/06/2008. Propone altresì che tale documento venga predisposto entro 30 giorni dalla data di
rilascio del rinnovo dell’AIA.
- Arpa propone per il paragrafo F9 “Acqua” l’inserimento di analisi annuali allo scarico acque
meteoriche e di raffreddamento, ricercando i medesimi parametri utilizzati per le analisi allo
scarico S1, per il quale rimangono confermate le analisi semestrali;
- Arpa, come indicato nella relazione conclusiva di Visita Ispettiva 2011 propone nuovamente
all’azienda una nuova campagna di verifiche intermedie sulla Roggia Molina coordinandosi con
gli Enti;
- Arpa chiede di modificare la tempistica per la presentazione dei risultati del ciclo di
campionamento per i nuovi punti di emissione in atmosfera entro 60 giorni dalla data di messa a
regime;
- Per quanto riguarda tutte le emissioni ad eccezione dei post-combustori la conferenza si
riserva di valutare l’applicabilità del limite per i COV pari a 20mg/m3, come da parere della
Provincia di Lodi del 15/09/2010 prot.Prov.n.27341, vista la normativa relativa al riuso del
solvente.
- Sono state richieste integrazioni a seguito della presentazione delle quali verrà convocata la
successiva conferenza di servizi
Preso atto della documentazione presentata dalla società in data 30/01/2014 (prot.Prov.n.2914) in
riscontro a quanto richiesto nella 2° seduta della conferenza dei servizi;
Richiamata la nota del 05/02/2014 (prot.Prov.n.3448) con cui la Provincia di Lodi convoca la 3°
seduta della conferenza dei servizi per il 17/02/2014;
Preso atto che la 3° conferenza dei servizi tenutasi in data 17/02/2014 si è conclusa con l’assenso
da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale
relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione
integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell’Allegato Tecnico, così come proposto
con le modifiche discusse in conferenza dei servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e preso atto che per quanto riguarda tutte le emissioni ad eccezione
dei post-combustori è da applicare il limite per i COV pari a 20mg/m3 come da parere della

Provincia di Lodi del 15/09/2010 prot.Prov.n.27341 vista la normativa relativa al riuso solvente
(d.g.r.8831/2008);
Preso atto della documentazione pervenuta da parte della ditta in data 17/03/2014
(prot.Prov.n.8129), e rilevato che nella stessa la ditta propone di eliminare l’emissione E200 dal
Piano di Monitoraggio fatto salvo che ad eventuale utilizzo prolungato dello stesso provvederà ad
effettuare campagna di monitoraggio come per E200bis, si ritiene di mantenere l’emissione nel
Piano di Monitoraggio con la precisazione che la ditta effettuerà le analisi, come previsto dal Piano
di Monitoraggio, qualora venisse attivata l’emissione E200 (di emergenza) e secondo la procedura
interna all’azienda;
Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l’Autorizzazione
Integrata Ambientale concernente l’esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Lodi
(LO);
Dato atto che l’impianto ai sensi dell’art.29-octies comma 1 non è in possesso di certificazioni o
registrazioni ambientali e che pertanto l’autorizzazione ha validità di 5 anni;
Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.937,50 a titolo di tariffa
d’istruttoria ai sensi della D.g.r.7 agosto 2009 n.8/10124;
Vista la relazione d’istruttoria redatta dall’U.O. Aria, acqua ed energia del 2014 al n.prot. 14606 del
13/05/2014;
Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e
la correttezza amministrativa;
Dato atto che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;
DETERMINA
1. Di rilasciare alla società Euticals S.p.a. con sede legale in Viale Bianca Maria n.25 a Milano e
impianto in Comune di Lodi (LO), Viale Milano n.86/88, il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’esercizio delle attività IPPC prevista al punto 4.5 dell’Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i., alle condizioni specificate nell’Allegato Tecnico parte integrante
e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
2.che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad
ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente della Regione Lombardia n. 1576 del 21/02/2007 (modificato da Decreto n.7109 del
01/07/2008);
3.di informare la società che sulla base di quanto disposto dall’art.29-octies, comma 1 del
D.Lgs.152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per cinque anni dalla data di rilascio
del presente atto;
4. di riservarsi di revisionare l’Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più
restrittiva ai sensi dell’art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs.46/2014;
5. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell’istanza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:
Installazione
Nuovo Aggiornamento generale
combustore termorigenerativo

Prot.22969
4/08/2011

del

Planimetria generale acque
rifiuti e piezometri

Versione 5 scala 1:250

Prot.22969
4/08/2011

del

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell’applicazione dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale;
6. di notificare il presente atto alla Società Euticals S.p.a. di Viale Milano n.86/88 in Comune di Lodi
(LO) e di trasmette copia del presente atto contestualmente a:
Ø Comune di Lodi;
Ø ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;
Ø Asl della Provincia di Lodi;
Ø Vigili del Fuoco – Comando di Lodi;
Ø Parco Adda Sud;
Ø Ing. Francesco Tonali
Ø Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi
8. di disporre la pubblicazione sull’Albo informatico dell’Allegato Tecnico citato al punto 1;
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II
Dott. Marco Vignati
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

