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Ditta ltalcementi s.p.a.
Via delle Cementerie, 10
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
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Provincia Regionale di PALERMO
Servizio Inquinamento atmosferico
Via San Lorenzo, 312 GIH
PALERMO

Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Alla C.P.T.A. di PALERMO
Via Lincoln,2l

. PALERMO

AI D.A.P. di PALERMO
Via Nairobi,4
PALERMO

Alla Procuradella,,Rgp-qbblica
c;/o Tribunalé di PALERMO| ,

Regione Siciliana - Assessorato Territorio c Aùbi.ente, Dipdrtimento Tenitbrio e Ambientc -
S ewizio 3: Tutéia dàll'inquinariento atmosferico

Via Ueo La Malfa 169'90146 Palermo
Tel.ó917077967 = fax 09 1 7077504 .
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Dipartimento Territorio ed Ambiente
Servizio 3: Tutela dall'Inquinamento Atmosferico

Unità Operativa 3.I "Auîorizzazioni'ex D.P.R. 203188"

Prot. n k&LSj der 2 5 tuo' zoon

OGGETTO: Ditta ltalcementi s.p.a. - lsola delle Femmine (PA) - Diffida ex art. 278 lett.
a) D. Lgs. 152106.

Raccornandata alr Alla Ditta ltalcementi s.p.a
Via G. Camozzi. 124
BERGAMO
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All' Agenzia per le acque e i rifìuti
Via Catania,2
PALERMO

Con il D.A. n. 292t17 del 17.03.94, questo Assessorato, ai sensi degli artt. 12 e 13
del D.P.R .203t88, ha concesso alla Ditta Cementerie Siciliane s.p.a. I'autorizzazione per il
proseguimento delle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti per la produzione di
cementi che si svolge in via delle Cementerie n. 10 nel Comune di lsola delle Femmine.

Successivamente, con i DD.M. n.871t17 del 06.10.94, n. 141117 del 15.03.95 e n.
1g7117 del O4.O4.TT, I'autorizzazione originaria è stata parzialmente modificata e

rettificata, senza apportare però alcuna modifica al ciclo produttivo descritto nel progetto

approvato con il citato D.A. n.292.

A partire dal lgg7 codesta Società ha incorporato per fusione la Società
Cementerie Siciliane, subentrando a quest'ultima in ogni diritto ed obbligo.

Dal verbale n. gg42393 del 14.10.05, relativo al sopralluogo effettuato in data 13.10
presso il cementificio della Ditta dal D.A.P. di Palermo unitamente al Comandante della

Stazione Carabinieri di lsola delle Femmine, si evince, tra I'altro, che "all ' interno del

capannone materie prime (petcoke, clinker, argilla, perlite, gesso, sabbia, calcare)
(adiacenze p.E. E43 ed E45) viene effettuato stoccaggio e movimentazione a mezzo di

gru a ponte di materiale polverulento che produce una emissione diffusa. Si evidenzia

àftresì che parte del capannone risulta aperto verso I'esterno ...".

Dal verbale n. gg44173 del 1z.1l1.ol, relativo al sopralluogo effettuato in data 06.12

dall'A.R.p.A., dal D.A.p. e dalla provincia Regionale di Palermo presso il cementificio della

Ditta, tra I'altro, si evince che:

- la Ditta ha apportato modifiche nell'identificazione di alcuni punti di emissione

rispetto aidecreti aulorizzativi (P-E. E1 ed E10);
- viene utilizzato petcoke quale combustibile di alimentazione del Molino Crudo 3

(P.E. E14) e delforno 3 (P.E. E35);
- ù petcoke'viene trasportato trimestralmente dal porto di Palermo, stoccato nelle

ex cava Raffo Rossb, trasportato con automezzi al capannon-e rnaterie prime,

macinato (P.E. |-121) e stoccato in sili (P.E. E. 12, E22, E23) prima dell'uso

come combustibile;
- la Ditta, ru ri"Àùsta, non ha indicato i combustibili autorizzali, nè la data di

inizio di impiego del Petcoke;
- la natura del petcoke non compare nei_rapporti.di prova relativi alle misure

periodiche delle emissioni in atmosfera effettuate dalla Ditta;

- le modalità di gestione del petcoke non sono citate nei decreti.aulorizzativi e

non sono desciitte nelle relazioni annuali prodotte dalla Ditta sul contenimento

delle emissioni d iffuse;
- contrariamente a quanto prescritto netle autorizzazioni concesse, il punto

emissione ESg nori è dotàto dei misuratori in continuo di ossigeno, ossidi
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freddo ed ilfornello è flangiato;
la Ditta effettua attività 'di 

r"crpero di rifiuti di cui non viene data alcunaevicenza nelle relazioni analitiche relative ai punti di emissione;
all'interno d.el capannone materie prime (petcoke, clinker, argilla, perlite, gesso,
sabbia, calcare) (adiacenze p.E. E43 ed E4s) permanè lo stoccaggio emovimentazione a _me-.zo di gru a ponte di materiare porverurento, conproduzione di emissioni diffuse;
non è stata autorizzata alcuna modifica det cicto produttivo rispetto a queflo
autorizzato con i cítati decreti as sessoria li.

Dal verbale n. 9945311 del 25.0L 06, relativo al sopralluogo effettuato dal D.A.p. diPalermo, in data 24.01, presso il cementificio ed il dàposito di petcoke della Ditta, sito inlocalità Raffo Rosso, tra faltro, si evince che:

- la realizzazione del deposito di petcoke è stata autorizzata dal Comune di lsola
delle Femmine;

- sui lati sud e nord dell'area di stoccaggio sono posti irrigatori a pioggia;
- i punti di prelievo relativi ai caminí 11L, ezg eà rt5 presentano difformità nella

direzione delflusso rispetto a quanto riportato nelle relazioni di analisi relative ai
campionamenti effettuati dalla Ditta;

- il posizionamento del tronchetto di prelievo non è idoneo al fine di garantire
condízioni.di flusso rappresentatívo durante il campionamento;

- e stato richiesto alla Ditta di trasmettere eventuale documentazione, presentata
in corso di richiesta di autorizzazioni, attestante l'utilizzo del petcoke quale
combustibile solido.

Dalla Relazione Tecnica redatta in data 23.05.06 dal D.A.p. e dalla provincia
Regionale di Palermo e trasmessa con la cítata nota n. 63169, tra t'altro, si evince che:

- il punto di emissione E1 è stato dismesso senza alcuna comunicazione da parte
della Ditta e/o autorizzazione da parte dell'Autorità competente;

- il punto di emissione E10 è inattivo, cioè non è coliegato att'estrazione sili,
senza alcuna comunicazione da parte della Ditta e/o autorizzazione da parte
dell'Autorità competente;

- il punto di emissione E13 convoglia anche le emissioni precedentemente
convogliate al camino E10, senza alcuna comunicazione da parte della Ditta e/o
autorizzazion e d a p a rte del I'A uto rità co m petente ;

- non è stato dato seguito alla richiesta n. 43g/CpTA del 03.03.03 delta C.p.T.A.
di Palermo di produrre relativa documentazione in conformità alla direttiva;

- i seguenti punti di emissione sono inattivi dal lgg5: E4, E20, E2S, E26, E33,
E34, E36,837,E52, E53, ETged EB0;

- i seguenti punti di emissione sono inattivi dal 1gg7: F.46, E4T ed E57;
- i seguenti punti di emissione sono inattivi dal lgg8: E4O, -.41 ed E44;
- il punto di emissione ES1 è inattivo dal 1gg9:
- il Mulino cotto 3, (P.E. E50) è autori.zzato con processo a cafdo, ma è utilizzato

con processo a freddo, senza che detta variazione sia stata preventivamente
comunicata dalla Ditta nè autorizzata dall'Autorità competente;
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I'uso del pet coke come combustibile non è mai stato comunicato, pertanto
dovranno essere prese le necessarie misure volte alla tutela dell'ambiente;
nelfe more dell'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera,
questo Servizio, in considerazione di quanto rappresentato dagli Organi di
controilo, si riserva di diffidare la Ditta, con apposito prowedimento, dall'utilizzo
cii pet coke (dallo stoccaggio alla movimentazione alla combustione).

Considerato che le caratteristiche chimiche e le condizioni di utilizzo del carbone
sono ben diverse da quelle del pet coke, che la mancata applicazione delle prescrizioni più
severe può comportare una reale situazione di pericolo per I'ambiente, in considerazione
della natura del pet coke, sia per'le emissioni convogliate che per quelle diffuse e che,
indipendentemente dalla pericolosità del petcoke, sono stati ripetutamente violati i dettami
della normativa vigente e le prescrizioni del decreto di autorizzazione.

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-1, ai sensi dell'art.
278 lettera a) del D. Lgs. 152 del 03104120A6, si diffida l'ltalcementi s.p.a. dal continuare
ad apportare modifiche all'impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva
comunicazione alle Autorità Competenti e dell'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art.
269 del citato D. Lgs. 152106.

Su proposta dello stesso Dirigente Responsabile, ai sensi dell'art. 278 lettera a) del
D. Lgs. 152 del 0310412006, si diffida l'ltalcementi s.p.a. dal continuare ad utilizzare il pet
coke come combustibile, nonchè a continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di
emissioni diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione ai sensi del
D. Lgs. 152106.

Nel ricordare alla Ditta I'obbligo del rispetto degli adempimenti di cui al verbale della
riunione del 12.06.2006, si evidenzia che ogni ulteriore violazione delle prescrizioni
contenute nel presente prowedimento comporterà necessariamente la sospensione delle
autorizzazion i con cesse.

Si trasmette alla Procura in indirizzo richiamando i contenuti e dell 'a11.24 del D.P.R.
203lBB e dell'art. 279 del D. Lgs. 152146.

Si trasmette al Servizio competente di questo Assessorato ed all'Agenzia delle
acque e dei rifiuti in quanto si ritiene che lo stoccaggio del pet coke, citato nel presente
prowedimento ed autorizato dal Comune di lsola delle Femmine, dovesse essere
oggetto di apposita autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D. L1s.22197.

ll lServizio
(Dr. ino Genchi)

Regione sicitiana: As.Sjssoraro Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambicnte -

i:r: Via Uso La Malfa 169,90146 Paleimo
; j: Tel.ó917077967 -fax0917077504
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