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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2557 del 19/05/2022

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO
Determinazione Dirigenziale della Provincia di ForlìCesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014
intestata
a
C.I.L.
COMPAGNIA
ITALIANA
LAVANDERIE S.P.A. per l'insediamento adibito a
lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo, Via
Pirandello n. 16/A

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2715 del 19/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di
Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 intestata a C.I.L. COMPAGNIA
ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune
di Gatteo, Via Pirandello n. 16/A
LA DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot.
Prov.le 87294/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA
LAVANDERIE S.P.A. con sede legale in Rimini (RN), Via Mentana n. 19 - Protocollo istanza del SUAP del
Comune di Gatteo n. 5082 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento
adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo (FC), Via Pirandello n. 16/A.”, rilasciata dal SUAP
del Comune di Gatteo in data 14/10/2014, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale
della Provincia di Forlì-Cesena n. 298 del 05/02/2015 Prot. Prov.le 11481/2015 e rilasciata dal SUAP in data
14/02/2015;
Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:


all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 29/12/2021, acquisita da Arpae al
PG/2022/267 del 03/01/2022, inerente gli scarichi idrici di cui all’Allegato A sopra richiamato, in modifica
dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;
Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;
Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/8276 del 19/01/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento
amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;
Considerato che in data 16/03/2022 e 08/04/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa
volontaria, acquisita da Arpae ai PG/2022/44054-60399;
Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli
atti d'Ufficio:
•

Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nota Prot. Com.le 2982
del 03/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/35468, ove il Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia del Comune di Gatteo ha specificato quanto segue: “(…) Accertato che la modifica riguarda
l'inserimento di nuove acque di scarico, la richiesta di deroga al sifone Firenze e l'aumento dei
quantitativi di reflui scaricati (…), RILASCIA PARERE FAVOREVOLE alla modifica non sostanziale
dell'AUA richiesta dalla CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.p.A. a condizione che venga
acquisito il parere favorevole di Hera S.p.A. e vengano osservate tutte le eventuali prescrizioni che
saranno contenute nel parere di HERA S.p.A.”;

Visto pertanto il parere di Hera SpA, acquisito da Arpae al PG/2022/83825 del 19/05/2022, ove è evidenziato
quanto segue:
“(…) Considerato che le modifiche comunicate consistono in:
- aumento della portata di scarico da 68.000 mc/anno; 330 mc/giorno; 20 mc/h a 85.000 mc/a; 462
mc/giorno; 22 mc/h;
- inserimento di nuove tipologie di acque reflue;
- deroga all'installazione del sifone Firenze.
Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alle richieste di modifica, come di seguito
precisato.
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1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: lavaggio biancheria, controlavaggi filtri a quarzite e carboni
attivi, impianto di pre-filtrazione a sabbia, rigenerazione addolcitore, spurghi generatori di vapore. Gli
scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico
Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
BOD5<=1000 mg/l;
COD<=1500 mg/l;
Solidi sospesi totali<=500 mg/l;
Grassi e oli animali/vegetali<=250 mg/l;
Tensioattivi totali<=25 mg/l;
Cloruri<=2000 mg/l.
3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a:
85.800 mc/anno; 462 mc/g; 22 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto
autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi
di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto di consegna posizionato all’interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente
accessibile;
misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA;
campionatore automatico (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con
HERA.
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli
organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
5) Al fine di collegare al sistema di telecontrollo Hera i dati di portata del misuratore allo scarico è richiesto
uno strumento di misura con segnale 4-20 mA in uscita o dotato di porta di comunicazione ModbusRTU.
Qualora lo strumento già presente non risponda a tali caratteristiche dovrà essere sostituito a cura e oneri a
carico del titolare dell'Autorizzazione.
6) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente e successive modifiche.
La planimetria della rete fognaria, di cui all'integrazione in data 13.04.2022, dovrà essere allegata all’atto
autorizzativo e farne parte integrante in sostituzione di quella già allegata all'AUA vigente.”;
Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di
Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59
– C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. con sede legale in Rimini (RN), Via Mentana n. 19 - Protocollo
istanza del SUAP del Comune di Gatteo n. 5082 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale
per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo (FC), Via Pirandello n. 16/A.”,
rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 14/10/2014 e successivamente aggiornata come segue:
l’ALLEGATO A dell’Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:
Il punto “Potenzialità dell’insediamento: 68.000 mc/anno; 330 mc/g; 20 mc/h”, di cui alla tabella delle
caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell’insediamento: 85.800 mc/a 462 mc/g - 22 mc/h;

Le prescrizioni 1, 2, 3 sono sostituite dalle seguenti:
1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: lavaggio biancheria, controlavaggi filtri a quarzite e carboni
attivi, impianto di pre-filtrazione a sabbia, rigenerazione addolcitore, spurghi generatori di vapore. Gli
scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio
Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
• BOD5<=1000 mg/l;
• COD<=1500 mg/l;
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Solidi sospesi totali<=500 mg/l;
Grassi e oli animali/vegetali<=250 mg/l;
Tensioattivi totali<=25 mg/l;
• Cloruri<=2000 mg/l.
3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a:
85.800 mc/anno; 462 mc/g; 22 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto
autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e
sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
Viene inserita la seguente prescrizione:
•
•
•

Al fine di collegare al sistema di telecontrollo Hera i dati di portata del misuratore allo scarico è
richiesto uno strumento di misura con segnale 4-20 mA in uscita o dotato di porta di comunicazione
ModbusRTU. Qualora lo strumento già presente non risponda a tali caratteristiche dovrà essere sostituito
a cura e oneri a carico del titolare dell'Autorizzazione.
•

A corredo dell'ALLEGATO A viene inserita la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale
ex art. 6-bis della Legge n. 241/90
Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D’Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1.

Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di
Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013
n° 59 – C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. con sede legale in Rimini (RN), Via Mentana n. 19 Protocollo istanza del SUAP del Comune di Gatteo n. 5082 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica
Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo (FC), Via
Pirandello n. 16/A.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 14/10/2014 e successivamente
aggiornata, come segue:
l’ALLEGATO A dell’Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:
Il punto “Potenzialità dell’insediamento: 68.000 mc/anno; 330 mc/g; 20 mc/h”, di cui alla tabella delle
caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell’insediamento: 85.800 mc/a 462 mc/g - 22 mc/h;

Le prescrizioni 1, 2, 3 sono sostituite dalle seguenti:
1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: lavaggio biancheria, controlavaggi filtri a quarzite e carboni
attivi, impianto di pre-filtrazione a sabbia, rigenerazione addolcitore, spurghi generatori di vapore. Gli
scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio
Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
• BOD5<=1000 mg/l;
• COD<=1500 mg/l;
• Solidi sospesi totali<=500 mg/l;
• Grassi e oli animali/vegetali<=250 mg/l;
• Tensioattivi totali<=25 mg/l;
• Cloruri<=2000 mg/l.
3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a:
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85.800 mc/anno; 462 mc/g; 22 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto
autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e
sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
Viene inserita la seguente prescrizione:
Al fine di collegare al sistema di telecontrollo Hera i dati di portata del misuratore allo scarico è
richiesto uno strumento di misura con segnale 4-20 mA in uscita o dotato di porta di comunicazione
ModbusRTU. Qualora lo strumento già presente non risponda a tali caratteristiche dovrà essere sostituito
a cura e oneri a carico del titolare dell'Autorizzazione.
•

A corredo dell'ALLEGATO A viene inserita la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2.

Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione
Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014.

3.

Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4.

Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D’Angelo attesta
l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di ForlìCesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed
esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per la notifica alla ditta richiedente e per la
trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.
La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

