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OGGETTO: A.D. n. 279/2020 del 03/02/2020 di Aggiornamento e modifica dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 4978 del 14/02/2014 dell’installazione "IPPC" GESM SpA FASHION
FACTORY sita in comune di Gavardo (BS).
Comunicazione di adeguamento ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1 del D.Ls. 152/2006 e s.m.i.

Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: BENEDETTO MAGRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003080/2020 del 12/02/2020

CODICE IPA: C_D940

COMUNE DI GAVARDO

E

Il sottoscritto Benedetto Magro, nato a Brescia il 16/04/1966, nella sua qualità di gestore dell’installazione
IPPC denominata GESM SPA FASHION FACTORY, sita in comune di Gavardo (BS), via Giovanni Quarena,
n. 187, con la presente
COMUNICA

l’adeguamento al provvedimento di aggiornamento dell’AIA in oggetto, con adozione del Quadro F - Piano di
monitoraggio dell’Alleato Tecnico, in particolare:
- l’installazione della nuova linea Telai e lo spostamento della linea Preziosi da piano terra a piano primo
verrà realizzata nelle prossime due settimane;
- la messa in esercizio delle emissioni modificate E7, E8 ed E9 in data 27/02/2020, e la messa a regime
in data 16/03/2020;
- ai sensi della prescrizione di cui al punto E.2.1 I) l’attivazione del recapito alternativo (fiume Chiese)
dello scarico S1 dal giorno 22/02/2020, in base alla comunicazione del Consorzio di Bonifica Chiese
che si riporta in Allegato, fino presumibilmente al giorno 22/03/2020;
- Il Piano di Monitoraggio riportato al paragrafo F.3.4 dell’AIA indica le metodiche da utilizzare per i
campionamenti e le analisi di monitoraggio dei diversi inquinanti per le emissioni in atmosfera. La nota
alla tabella F.6 puntualizza che qualora i metodi impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità
competente o non siano indicati si deve fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale. Pertanto vengono riportati nella seguente tabella i metodi che si prevede utilizzare per
l’analisi delle emissioni in atmosfera che differiscono da quelli indicati nell’Allegato Tecnico:
Parametro
Acido solforico

Metodo di analisi
NIOSH 7908 (14)

Acido fosforico

NIOSH 7908 (14)

Acido fluoridrico
Acido cloridrico

NIOSH 7906 (14)
NIOSH 7907 (14)

Nota
Metodica che sostituisce la NIOSH 7903 (03)
Metodica specifica per l’aria che ha compreso anche tale
parametro
Metodica che sostituisce la NIOSH 7903 (03)
Metodica che sostituisce la NIOSH 7903 (03)

COMUNICA INOLTRE
che le ulteriori prescrizioni derivanti dall’Atto in indirizzo saranno applicate secondo il cronoprogramma stabilito
dal provvedimento, e cioè:
- la Dichiarazione relativa all’utilizzo e presenza allo scarico di “sostanze pericolose diverse” di cui al DM
18/09/2002, sarà inviata all’Ufficio d’Ambito entro 3 mesi dalla data di rilascio del provvedimento, cioè
entro il 10/05/2020, come prescritto nella comunicazione della Provincia di Brescia di trasmissione del
provvedimento autorizzativo (Protocollo N. 21132/2020 del 10/02/2020).
- la Valutazione di impatto acustico per la verifica dei limiti della zonizzazione acustica comunale sarà
effettuata entro 3 mesi dalla data messa a regime delle emissioni di cui sopra, come prescritto al punto
E.3.3 V) e al punto E.10 dell’Allegato Tecnico, cioè entro il 16/06/2020;

-

-

la Valutazione olfattometrica, svolta con le modalità previste dalla DGR IX/3018/2012 sarà effettuata
entro 3 mesi dalla data messa a regime delle emissioni di cui sopra, come prescritto al punto E.10
dell’Allegato Tecnico, cioè entro il 16/06/2020;
lo Studio di fattibilità per la sostituzione delle sostanze e miscele con indicazioni di pericolo H340,
H350, H350i, H360D o H360F con sostanze e miscele meno nocive sarà concluso entro 6 mesi dalla
data di rilascio dell’atto autorizzativo in oggetto e cioè entro il 10/08/2020.

Gavardo, lì 11 febbraio 2020
IL GESTORE

Benedetto Magro

(firma digitale del Legale rappresentante dell’impresa)

