ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-253 del 20/01/2020

Oggetto

DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2017-2285
DEL 9/05/2017 - DITTA RAMEX SRL DI QUATTRO
CASTELLA

Proposta

n. PDET-AMB-2020-265 del 20/01/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32446/2019
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA
ARPAE CON DET-AMB-2017-2285 DEL 9/05/2017 - Ditta “RAMEX Srl” – Quattro Castella.
LA DIRIGENTE
Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative
all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia (ARPAE);
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e
n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;
Vista l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-2285 del 9/05/2017 per la
Ditta “RAMEX Srl” per l’attività di lavorazione lamiera, produzione e commercializzazione di attrezzature in
acciaio svolta nell’impianto ubicato nel Comune di Quattro Castella – Via P. Togliatti n.46/a – Loc.
Montecavolo - Provincia di Reggio Emilia.
Acquisita la comunicazione della Ditta “RAMEX Srl” al PG/176019 del 15/11/2019 con la quale la stessa
comunica che verrà riorganizzata l’officina meccanica con l’acquisto di nuove attrezzature e la conseguente
ridifinizione degli spazi occupati. In particolare sarà inserito un ulteriore tornio barre e sarà sostituito un
centro di lavoro ormai obsoleto. Poichè nel reparto sono presenti due distinti impianti di aspirazione, uno per
le macchine utensili ed uno per la saldatura, la nuova disposizione delle attrezzature e gli ulteriori attacchi
porteranno alla variazione dei tracciati per l’emissione E1 e lo spostamento dell’emissione E2, relativo alla
saldatura, sulla parete opposta. Gli interventi suddetti non determineranno alcuna variazione qualiquantitativa delle caratteristiche delle emissioni corrispondenti. Il secondo intervento, invece, riguarda
l’installazione di una lavatrice ad ultrasuoni nel laboratorio ricerca e sviluppo. La macchina il cui
funzionamento sarà saltuario e limitato alla pulizia delle schede elettroniche dei prototipi sarà collegata ad
una cappa di aspirazione da allacciare al ventilatore già presente nel locale e facente capo all’emissione E3,
che non subirà alcuna variazione quali-quantitativa.
Considerato che l’intervento proposto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell’art.269
comma 8) del D.Lgs.152/06.
Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non
sostanziale della suddetta autorizzazione.
determina
dell’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2285 del 9/05/2017 ai sensi dell’articolo 6 comma 1)
del DPR 59/2013 presso l’impianto della ditta “RAMEX Srl” ubicato nel Comune di Quattro Castella – Via P.
Togliatti n.46/a – Loc. Montecavolo - Provincia di Reggio Emilia, come da comunicazione della Ditta e lay-out
allegato.
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- L’elenco delle emissioni riportate a pagina 4 dell’Autorizzazione Unica Ambientale sono
sostituite dal seguente elenco:
Punto
Emissione

Provenienza

Portata
(Nmc/h)

Altezza
(m)

Durata
(h/g)

Inquinanti

Concentrazion
e (mg/Nmc)

NOTE

8

Materiale
particellare/
nebbie oleose

< 10

Mns

E1

ASPIRAZIONE
LAVORAZIONI
MECCANICHE

16000

Oltre il
colmo
del tetto

E2

ASPIRAZIONE SALDATURA

4000

Oltre il Saltuaria
colmo
30
del tetto
min/g

Materiale
particellare

< 10

Mns
(*)

E3

ASPIRAZIONE
POSTAZIONE
ASSEMBLAGGIO
CON
SALDATURA ELETTRONICA
E
LAVAGGIO
AD
ULTRASUONI

1000

Oltre il Saltuaria
colmo
30
del tetto
min/g

Materiale
particellare
COV (come C-tot)

< 10

Mns
(*)

< 100

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario ed inferiore ad 1 h/g, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione
degli autocontrolli periodici.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE
con DET-AMB-2017-2285 del 9/05/2017.
Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale con ARPAE con DET-AMB-2017-2285
del 9/05/2017 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta
conoscenza del presente atto all'interessato.
La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

