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PB
Oggetto: GESM SPA FASHION FACTORY SPA: AIA n. 4978 del 14/08/2014.
Esiti visita ispettiva ARPA.
Si fa riferimento alla Relazione finale della visita ispettiva condotta da ARPADipartimenti di Brescia e Mantova presso codesta azienda trasmessavi con nota protocollo n.
193224 del 21/12/2018 dalla quale emerge, tra l’altro, l’avvenuto accertamento di
inottemperanza all’autorizzazione in oggetto.
Valutato quanto sopra ed in relazione all’inosservanza accertata nei richiamati documenti,
con la presente si diffida codesta ditta, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a) del
d.lgs. 152/06 e s.m.i., a rispettare i limiti di emissione allo scarico denominato S01 per quanto
attiene il parametro Azoto Ammoniacale (NH4).
In relazione a quanto sopra si prescrive di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della presente, breve relazione relativa alle possibili cause che hanno
comportato il superamento dei valori limite allo scarico per tale parametro ed agli interventi
attuati o da attuare per la risoluzione della problematica accertata.
Si chiede inoltre di procedere, entro lo stesso termine di cui sopra, all’effettuazione di
nuova analisi allo scarico S01, comunicandone gli esiti a questo Settore ed agli enti in
indirizzo.
Quanto alle ulteriori criticità e proposte formulate da ARPA e contenute al paragrafo 5.
della relazione finale, con la presente si prescrive che codesta ditta trasmetta, entro 30
giorni dalla data ricevimento della presente, una relazione tecnica di approfondimento
relativa alle seguenti tematiche:
a) individuazione e rimozione delle cause all’origine dell’accertata lieve tossicità rilevata
allo scarico S1: ciò anche in riferimento all’analogo fatto accertato nei campionamenti
svolti da ARPA (campionamenti in data 09.05.2017 e 24.07.2017) ed oggetto della
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comunicazione di avvio del procedimento di diffida di questo Settore P.G. n. 116697 del
08.09.2017;
b) aggiornamento della descrizione dell’installazione rispetto alle informazioni contenute nei
paragrafi B.3.1, B.4 e C.2.11, approfondendo in particolare la valutazione dell’attuale
configurazione dell’impianto di depurazione che prevede la miscelazione dei lavaggi
acidi/alcalini con i lavaggi cianurati prima della fase di decianurazione attraverso la
dimostrazione (supportata da specifico approfondimento tecnico ed indagini analitiche)
della presenza di cianuri complessati nei lavaggi non immediatamente successivi ai
trattamenti con cianuri e l’efficacia della decianurazione nella decomplessazione dei
metalli.
Si precisa che tali approfondimenti rilevano anche al fine della definizione del
procedimento di aggiornamento dell’AIA in corso: si comunica che l’allegato tecnico sarà
aggiornato in esito agli avviati procedimenti di riesame ed aggiornamento dell’AIA vigente.
Distinti saluti.
Il Direttore,
dott. Giovanmaria Tognazzi
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