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Oggetto: GESM S.P.A.: AIA n. 279 del 03/02/2020.
Esiti visita ispettiva straordinaria svolta da ARPA.
Si fa riferimento:
1. alle risultanze della Relazione Finale della visita ispettiva straordinaria condotta da ARPA
Dipartimento di Brescia presso l'installazione in oggetto, nota P.G. n. 59664 del
13/04/2021;
2. alla comunicazione di avvio del procedimento di diffida di questo Ufficio (nota P.G. n.
61758 del 15/04/2021);
3. alla comunicazione del gestore del 29/04/2021, nota P.G. n. 72021 del 30/04/2021 di
trasmissione di proprie memorie e/o osservazioni.
Valutato quanto sopra ed in relazione alle inosservanze accertate nei richiamati
documenti, con la presente si richiama codesto gestore al rispetto della prescrizione
dell’AIA di cui al paragrafo E.2.1 punto I), relativamente ai limiti di emissione allo
scarico S1 per i parametri “tensioattivi totali” e “saggio di tossicità” dando atto che,
come comunicato, codesto gestore ha nel frattempo provveduto a:
1. ricercare ed approfondire, tramite azienda specializzata (Simpec) le cause del supero,
individuandole nel possibile e inatteso calo di rendimento dei carboni attivi che
tecnicamente costituiscono il presidio per i tensioattivi totali;
2. incaricare la suddetta azienda ad effettuare, con cadenza almeno bimestrale, la verifica e il
movimento dei carboni attivi, all’interno della capsula che li mantiene, in modo da evitare
la riduzione della superficie di scambio al fluido che li lambisce;
3. aggiornare le modalità di utilizzo dei tensioattivi nella produzione;
4. effettuare nuove analisi (in data 22 aprile 2021) che attestano il rientro nei limiti previsti
per i parametri tensioattivi e saggio di tossicità.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 13-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

Quanto alle proposte formulate da ARPA e contenute al paragrafo 5. della relazione
finale, con la presente si modifica il Piano di Monitoraggio dell’AIA prevedendo la ricerca,
da effettuarsi trimestralmente, anche del parametro alluminio allo scarico S1.
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Si chiede infine a codesto gestore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della
presente, una relazione sugli interventi da effettuare al fine di garantire la tenuta idraulica
della condotta temporanea utilizzata durante i periodi di asciutta del canale Naviglio Grande
Bresciano, per convogliare lo scarico S1 nel fiume Chiese, valutando anche una diversa
tipologia di tubazione.
Distinti saluti.
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