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TAVOLA 1 

Riepilogo Ispezioni Ordinarie 
e straordinarie 
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anno tipologia data  

partecipanti/qualifica* campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale documentazione trasmessa 

ISPRA ARPA Pugl ia aria acqua suolo/rifiuti 
rapporto 

conclusivo 

(prot. ISPRA) 

a l tro 

2017 

ordinaria 
(2° trim.) 

18-20/07/2017 
2/I 
1/O 
 2/U 

9   
n. 1 area AFO1-2 scarico 

6A1 
n. 2 area IRF 

46179 del 
21/09/2017 (Invio 

Verbale**) 
49005 del 

05/10/2017  

  

ordinaria 
(3° trim.) 

25-27/10/2017 
2/I 
1/U 

10   

n. 1 area zincatura a 
caldo - scarico 27AI 
n. 1 area LAF/DEC - 

scarico 29AI 

  

55051 del 
07/11/2017 (Invio 

Verbale**) 
64712 del 

27/12/2017  

  

ordinaria 
(4° trim.) 

29-30/11-
01/12/2017 

1/I 
3/U 

1   
n. 1 scarico SF1 
n. 1 scarico SF2 

n. 1 CER120102 area 
LAF MM23E 

22498 del 
16/03/2018 
23172 del 

26/03/2018 
(Invio CD) 

  

2018 

ordinaria 
(1° trim.) 

27-29/03/2018 2/I 
3/I 

11/C 

n. 1 area AFO1 Campo 
di Colata - camino E111 
n. 1 area AFO1 Cowpers 

- camino E134 

n. 1 area AFO4 - scarico 
parziale 8A1 

n. 1 area AFO4 - scarico 

parziale 12A1 

  

38118 del 
11/06/2018  
38776 del 

14/06/2018 
(Invio CD) 

  

ordinaria 
(2° trim.) 

19-21/06/2018 2/I 
4/I 
9/C 

n. 1 area AGL/2-Linea E 
- camino E315b (con 

rilevazione gasi di 
combustione) 

n. 1 area AFO4 - scarico 
parziale 8AI 

n. 1 area zincatura a 
caldo - scarico 27AI 

  
59396 del 

10/10/2018 
59245 del 09/10/2018 

(Proposta diffida) 

ordinaria 
(3° trim.) 

09-12/10/2018 2/I 
5/I 
8/C 

  

n. 1 area CCO5 - scarico 
18A1 

n. 1 area CCO1 - scarico 
17A1 

n. 1 area OG - scarico 
16A1 

n. 1 scarico SF1 

n. 1 rifiuto area canale 
SF1 

6123 del 
11/02/2019 

  

ordinaria 
(4° trim.) 

12-13/12/2018  2/I 5/I    

n. 1 scarico finale SF2 
n. 3 area 12 acque di 

falda - PZ 12, PZ 7 e PZ 9 
n. 1 area CCO/2-3-4 - 

scarico 74AI 

  

6118 del 
11/02/2019 (Invio 

Verbale**) 
17913 del 

27/03/2019 

  

 

file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2018-20%20LUGLIO%202017/49005_5ott17_RVLA_18-20lug17/Lettera%20ISPRA%20trasmissione%20relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2018-20%20LUGLIO%202017/49005_5ott17_RVLA_18-20lug17/Lettera%20ISPRA%20trasmissione%20relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2018-20%20LUGLIO%202017/49005_5ott17_RVLA_18-20lug17/Lettera%20ISPRA%20trasmissione%20relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2018-20%20LUGLIO%202017/49005_5ott17_RVLA_18-20lug17/Lettera%20ISPRA%20trasmissione%20relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2018-20%20LUGLIO%202017/49005_5ott17_RVLA_18-20lug17/Lettera%20ISPRA%20trasmissione%20relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2025-27%20OTTOBRE%202017/64712%20del%2027-12-2017%20Invio%20Relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2025-27%20OTTOBRE%202017/64712%20del%2027-12-2017%20Invio%20Relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2025-27%20OTTOBRE%202017/64712%20del%2027-12-2017%20Invio%20Relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2025-27%20OTTOBRE%202017/64712%20del%2027-12-2017%20Invio%20Relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2025-27%20OTTOBRE%202017/64712%20del%2027-12-2017%20Invio%20Relazione.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2029-30%20NOV%20e%201%20DIC%202017/22498%2016-03-2018%20Invio%20relazione%20visita%20in%20loco.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2029-30%20NOV%20e%201%20DIC%202017/22498%2016-03-2018%20Invio%20relazione%20visita%20in%20loco.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2029-30%20NOV%20e%201%20DIC%202017/22498%2016-03-2018%20Invio%20relazione%20visita%20in%20loco.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2029-30%20NOV%20e%201%20DIC%202017/22498%2016-03-2018%20Invio%20relazione%20visita%20in%20loco.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ISPEZIONE%2029-30%20NOV%20e%201%20DIC%202017/22498%2016-03-2018%20Invio%20relazione%20visita%20in%20loco.pdf


Contro 

llo 

 

- 4 - 

 

 

anno tipologia data  

partecipanti/qualifica* campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale documentazione trasmessa 

ISPRA ARPA Pugl ia aria acqua suolo/rifiuti 
rapporto 

conclusivo 
(prot. ISPRA) 

a l tro 

2019 

ordinaria 
(1° trim.) 

20-22/03/2019 
2/I 
1/U 

7/C 

n. 1 area Acciaiera 2 - 
camino E551b*** 

(Prot. ISPRA 26194 
del 16/04/2019) 

n. 1 campione di acque da 
pozzo di emungimento 

Pz 3 codice AIA PZ2 
n. 1 scarico parziale 40I 
n. 1 scarico finale SF1, 

ramo 1 (già interessato da 
dragaggio) 

  
49172 del 

08/08/2019 
26469 del 18/04/2019 

(Proposta diffida) 

      24-28/06/2019 2/I 
7/I 

10/C 

n. 1 camino E324 
AGL2*** (Prot. ISPRA 

54994 del 
23/09/2019) 

n. 1 scarico parziale 58AI; 
n. 1 percolato (acque 
reflue) pozzetto mix 

discariche; n. 1 pozzo 12 
(AIA PZ11); n. 2 scarico 
parziale 8AI e 74AI; n. 1 

scarico parziale 16AI; n. 1 
scarico finale SF2; n. 2 

piezometro PM5 e 
PV1***; n. 2 piezometro 
P6 NUOVO e P7*** (Prot. 

ISPRA 43833 del 
12/07/2019) 

  

59474 del 
16/10/2019 60231 

del 21/10/2019 
(Invio CD) 

  

ordinaria 
(3° trim.) 

24-27/09/2019 2/I 
5/I 
9/C 

Camini E312 e E424 

n. 2 scarichi parziali 48AI e 
29AI; n. 2 campioni di 

acque da pozzo di 
emungimento Pz 3 e Pz 27; 
n. 2 scarichi parziali 1A1 e 
18AI (ARPA P); n. 1 acque 

di falda pozzo 
emungimento  Pz 2; n. 1 

acque di falda pozzo 
emungimento Pz 9 (ARPA 

P) 

n. 1 rifiuto da polveri 
MEEP del camino 

E312 

14409 del 
30/03/2020 14893 

del 01/04/2020 
(Invio allegati) 

11552 del 09/03/2020 
(Proposta diffida) 

ordinaria 
(4° trim.) 

10-13/12/2019 2/I 6/C     
n. 1 rifiuto Zona 2 CER 

100214, fango AFO 

17455 del 
24/04/2020 
18668 del 

04/05/2020 (Invio 
allegati) 

  

 
 



Contro 

llo 

 

- 5 - 

 

 

anno tipologia data  

partecipanti/qualifica* campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale documentazione trasmessa 

ISPRA ARPA Pugl ia aria acqua suolo/rifiuti 
rapporto 

conclusivo 
(prot. ISPRA) 

a l tro 

2020 

ordinaria° 
(1° trim.) 

02-4/03/2020 1/I  2/I       

13823 del 
24/03/2020 
15479 del 

29/03/2021 (Invio 
integrazione) 

  

ordinaria 
(2° trim.) 

26/06/2020 
In loco: 

01-03/07/2020 
17/07/2020 

2/I 7/I   

n. 2 P1 Nuovo e P11; n. 1 
P3; n. 1 Modulo V5 

(discarica RP); n. 2 P10 e 
P12; n. 2 P2 e P4; n. 2 P5 
e P6 Nuovo; n. 3 scarichi 
parziali 58AI, 40AI e 27AI; 
n. 1 scarico parziale 74AI 

  
46227 del 

09/10/2020 
  

straordinaria 
(3° trim.) 

07-08/07/2020 1/I 3/I -- -- -- 
44731 del 

02/10/2020 

37630 del 11/08/2020 
(Nota Informativa) 

44736 del 02/10/2020 
(Proposta diffida) 

53718 del 17/11/2020 
(Notifica verbale 

accert.) 
 4916 del 04/02/2021 

(Rapporto art. 17) 

ordinaria 

(3° trim.) 

29/09/2020 
In loco: 

06-08/10/2020 
12/10/2020 

2/I 
8/I 

1/U 

n. 1 camino E312 AGL2 
n. 1 camino E312 AGL2 

(bianco di campo) 
n. 1 camino E325 
n. 1 camino E325 
(bianco di campo) 
camini E424 e 428 

Pz 15, pz 16, pz 19, 
scarichi parziali 48AI, 

24AI, 8AI,40AI, 74AI, 1AI, 

60AI-B, 62AI-A, 44AI, 2AI-
4; Piezometri PV1, PV2, 

PV2 Nuovo, PM5 

  
7949 del 

19/02/2021 
  

ordinaria 
(4° trim.) 

03/12/2020 
22/12/2020 

2/I 
7/I 
2/U 

n. 1 camino E312 
n. 1 bianco di campo 

n. 2 scarichi finali SF1 e 
SF2 

  
16015 del 

31/03/2021 

30522 del 09/06/2021 
(Proposta diffida 

comunicazione ARPA 
Puglia prot. ISPRA 

24486 del 
13/05/2021) 
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anno tipologia data  

partecipanti/qualifica* campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale documentazione trasmessa 

ISPRA ARPA Pugl ia aria acqua suolo/rifiuti 
rapporto 

conclusivo 
(prot. ISPRA) 

a l tro 

2021 

ordinaria 
(1° trim.) 

31/03/2021 
In loco: 

12-14/04/2021 
20/04/2021 

2/I 
7/I 
1/U 

n. 2 camino E312; 
n. 1 camino E551b 

scarichi parziali 27AI, 
10AI, 1AI, 74AI, 76AI, 

17AI, 40AI, 24AI; scarichi 
finali SF1 e SF2; P2 

Nuovo, P4 Nuovo, P6 
Nuovo e P5 Nuovo 

(discarica G2); P2 Nuovo 
e P4 Nuovo (discarica G3-
V4); PV3, PV2, PV1, PM5, 

PZ15, PZ16, PZ19 

  
35187 del 

01/07/2021 
  

ordinaria 
(2° trim.) 

30/06/2021 
In loco:  

12-14/07/2021 
16/07/2021 

2/I 6/I, 1/U 
n. 4 camino E425; 

n. 1 camino E437 (RdP 
non previsto) 

acque sotterranee P1 
Nuovo, P3 Nuovo, P12, 

P10, P11, Pozzo artesiano 
3, P6, New 630 FP; 
percolato liquido 

discariche V5 e  G2; 
scarichi parziali 1AI IN, 

1AI, 11AI-B, 61AI-B, 2AI-7; 
scarico a ricircolo 2AI-5 

  
48900 del 

17/09/2021 
  

ordinaria 
(3° trim.) 

30/09/2021 
In loco:  

11-13/10/2021 
15/10/2021 

2/I, 1/U 6/I camino E312 
n. 2 scarichi finali SF1 e 

SF2 
  

66492 del 
15/12/2021 

62242 del 23/11/2021 
(Proposta diffida) 

ordinaria 
(4° trim.) 

13/12/2021 
In loco:  

15-17/12/2021 
21/12/2021 

1/I, 1/U 7/I camino E312     
12135 del 

07/03/2022 
  

 

 

*: I = Ispettore; C = Personale attività campionamento; O = Osservatore; U = Uditore 

**: Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente al Rapporto conclusivo; in qualche caso viene anticipato al MiTE (ex MATTM), se richiesto dallo stesso. 

***: Campionamenti effettuati successivamente alla visita ispettiva. 

°: Sostituita con ispezione straordinaria 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TAVOLA 2 
Riepilogo dei campionamenti svolti da Arpa Puglia 
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 
prot. ARPA prot. ISPRA 

2017 

dal  18 a l 20 
luglio 2017 

78391 del 
22/12/2017  

65118 del 
28/12/2017 

IRF scoria deferrizzata 
di acciaieria CER 

100202 
  

2291-2292/2017 
Rev 0 del 

23/11/2017 

91/ST/17    

dal  25 a l 27 
ottobre 

2017 

scarico parziale 27AI   
3525/2017 Rev 0 
del 23/11/2017 

124/ST/2017 del 
25/10/2017 

  

scarico parziale 29AI   3532/2017 Rev 0 
124/A/ST/2017 
del 26/10/2017 

  

da 29 
novembre 

a l  01 

dicembre 
2017 

8616 del 
09/02/2018  

14800 del 
12/02/2018 

scarico finale SF1   3888-2017 Rev 0 145/ST/2017   

scarico finale SF2   3917-2017 Rev 0 145/A/ST/2017   

16993 del 
19/03/2018  

22729 del 
19/03/2018 camino E714 CER 

120102 polveri metalli 
ferrosi 

  3926-2017 Rev 0 

145/B/ST/2017 

  

30361 del 
10/05/2018  

32430 del 
10/05/2018   3927-2017 Rev 0   

2018 

dal  27 a l 29 
marzo 2018 

49877 del 
30/07/2018  

49169 del 
30/07/2018 

scarico idrico 8A1   
 4463/2018 Rev 

1 
43/ST/2018 Sostituisce precedente RdP 

scarico idrico 12A1   4614/2018 Rev 1 43/A/ST/2018 Sostituisce precedente RdP 

camino E111 polveri   
(n. 4) 4610-4611-
4612-4613/2018 

Rev 0 
42/CRA/2018 Incluso bianco di campo (4610/2018 Rev 0) 

camino E134 polveri   
(n. 4) 4605-4606-
4607-4608/2018 

Rev 0 
42/CRA/2018-A Incluso bianco di campo (4605/2018 Rev 0) 

dal  19 a l 21 
giugno 

2018 

84975 del 
21/12/2018  

72561 del 
24/12/2018 

scarico idrico 8A1   
12173-2018 Rev 

0 
81/A/ST/2018 

  

scarico idrico 27A1   
12174/2018 Rev 

0 
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2018 

   

camino E315 
microinquinanti 

organici e gas 
combustione 

  12033-2018  Rev 0 
76/CRA/2018 

  

  12034-2018  Rev 0 Bianco di campo 

dal  09 a l 12 
ottobre 

2018 

24056 del 
01/04/2019  

21580 del 
01/04/2019 

scarico  parziale  16Al   21986/2018 Rev 0 
128/D/ST/2018  
dell'11/10/2018 

  

scarico  parziale  17Al   21889/2018 Rev 0 
128/C/ST/2018 
dell'11/10/2018   

scarico  parziale  18Al    21888/2018 Rev 0 
128/C/ST/2018 
dell'11/10/2018 

  

rifiuto da operazioni di 
dragaggio canale SF1 

  21942-2018 Rev 0 
128/B/ST/2018 

  

  21941-2018 Rev 0   

84974 del 
21/12/2018  

72552 del 
24/12/2018 

scarico finale SFl   21984/2018 Rev 0 128/D/ST/2018   

rifiuto da operazioni di 
dragaggio canale SFl 

   21943-2018 Rev 0 
128/B/ST/2018 

Canale 1, lato asta deviata Wet Sand 

  21944-2018 Rev 0 Canale 1, lato asta deviata Filter Cake 

84976 del 
21/12/2018  

72571 del 
24/12/2018 

camino E312 PCDD/F e 
microinquinanti 

organici 

  22234-2018 Rev 0  
115/CRA/18 del 

16/10/2018 
Bianco di campo 

  22232-2018 Rev 0 
115/CRA/18  del  

16/10/2018 
  

  22321-2018 Rev 0 
115/CRA/18 del 
17/10/2018-A 

  

   22491-2018 Rev 0 
115/CRA/18  del  

18/10/2018-B 
  

dal  12 a l 13 
dicembre 

2018 

7052 del 
04/02/2020 

5082 del 
04/02/2020 

scarico SF2 12/12/2018 26446-2018 161/ST/2018   

scarico 74AI 13/12/2018 26581-2018 161/C/ST/18   

acque sott. PZ12 13/12/2018 26571-2018 161/A/ST/18   

acque sott. PZ7 13/12/2018 26574-2018 161/B/ST/18   

acque sott. PZ9 13/12/2018 26575-2018 161/B/ST/18   

  

file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/RELAZIONE_SEMESTRALE_CONTROLLI_ADI/ANNO2021/PROSPETTI%20AGGIORNATI/PROSPETTI%20AGGIORNATI/RdP/1%20-%20Ispezione%209-12%20ottobre%202018/ILVA.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/RELAZIONE_SEMESTRALE_CONTROLLI_ADI/ANNO2021/PROSPETTI%20AGGIORNATI/PROSPETTI%20AGGIORNATI/RdP/1%20-%20Ispezione%209-12%20ottobre%202018/ILVA.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/RELAZIONE_SEMESTRALE_CONTROLLI_ADI/ANNO2021/PROSPETTI%20AGGIORNATI/PROSPETTI%20AGGIORNATI/RdP/3%20-%20Rapporti%20prova%20visita%20ottobre%202018.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/RELAZIONE_SEMESTRALE_CONTROLLI_ADI/ANNO2021/PROSPETTI%20AGGIORNATI/PROSPETTI%20AGGIORNATI/RdP/3%20-%20Rapporti%20prova%20visita%20ottobre%202018.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/RELAZIONE_SEMESTRALE_CONTROLLI_ADI/ANNO2021/PROSPETTI%20AGGIORNATI/PROSPETTI%20AGGIORNATI/RdP/2%20Ulteriori%20rapporti%20giugno%20ottobre%20%202018.pdf
file:///E:/BACKUP_SAMSUNG_AGGIORNATO/DESKTOP/RELAZIONE_SEMESTRALE_CONTROLLI_ADI/ANNO2021/PROSPETTI%20AGGIORNATI/PROSPETTI%20AGGIORNATI/RdP/2%20Ulteriori%20rapporti%20giugno%20ottobre%20%202018.pdf
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2019 

dal  20 a l 22 
marzo 2019 

76248 del 
04/11/2020 

50921 del 
04/11/2020 

pozzo PZ3 (AIA PZ2) 21/03/2019 
4126-2019 

39/A/ST/2019 
Aggiunta parametro PCDD/F 

4128-2019   

scarico parz. 40AI 21/03/2019 4153-2019 39/B/ST/2019   

7052 del 
04/02/2020 

5082 del 
04/02/2020 

scarico finale SF1 20/03/2019 4047-2019 39/ST/2019 Ramo 1, già interessato da dragaggio 

20664 del 
02/04/2020 
(Invio RdP) 

 
29372 del 

16/04/2019 
(Invio Verbali) 

14990 del 
02/04/2020 

 
 

26194 del 
16/04/2019 

camino E551b 02/04/2019 4903-2019 
16/CRA/2019-

A 
  

camino E551b 02/04/2019 4904-2019 
16/CRA/2019-

B 
  

20670 del 
02/04/2020 

14992 del 
02/04/2020 

camino E551b 03/04/2019 

4918-2019 
16/CRA/2019-

A 

Filtro x polveri totali 

4919-2019 
16/CRA/2019-

A 

4920-2019 
16/CRA/2019-

B 

4940-2019 

16/CRA/2019-
B 90470 del 

28/12/2020 
61296 del 

28/12/2020 

4930-2019 

4932-2019 

dal  24 a l 28 

giugno 
2019 

76248 del 
04/11/2020 

50921 del 
04/11/2020 

scarico parziale 58AI 26/06/2019 11580-2019 
81/C/ST/2019 
81/D/ST/2019 

  

percolato pz mix 
discariche (scarico) 25/06/2019 21007-2019 81/A/ST/2019 Assimilato a scarico acque reflue 

7052 del 
04/02/2020 

5082 del 
04/02/2020 

scarico parz. 8AI 25/06/2019 11527-2019 81/B/ST/2019   

scarico parz. 74AI 25/06/2019 11526-2019 81/B/ST/2019   

scarico parz. 16AI 28/06/2019 11810-2019 81/H/ST/2019   

scarico finale SF2 27/06/2019 11704-2019 81/F/ST/2019   
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2019 
 

76248 del 
04/11/2020 

50921 del 
04/11/2020 

pozzo 12 (AIA PZ11) 26/06/2019 
11587-2019 

81/E/ST/2019 
  

11598-2019   

52401 del 
12/07/2019 

(Invio Verbali) 
76248 del 

04/11/2020 
(Invio RdP) 

43833 del 
12/07/2019 

50921 del 
04/11/2020 

piezometro PM5 02/07/2019 

12046-2019 84/ST/2019   

12049-2019 
84/ST/2019 

81/E/ST/2019 
  

piezometro PV1 02/07/2019 
12047-2019 84/ST/2019   

12050-2019 81/E/ST/2019   

piezometro P6 Nuovo 04/07/2019 
12290-2019 

84/A/ST/2019 
Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF 

12294-2019 Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF. 

piezometro P7 04/07/2019 
12291-2019 84/A/ST/2019 

81/E/ST/2019 

Ricampionamento diossine 

12296-2019 Ricampionamento diossine 

20664 del 
02/04/2020 
(Invio alcuni 

RdP) 
20670 del 

02/04/2020 
(Invio Verbali 
ed Esiti E324  

ed 
E702)67302 

del 
23/09/2019 

(Invio Verbali) 
 

76248 del 
04/11/2020 
(Invio alcuni 

RdP) 
 

90470 del 
28/12/2020 

(Invio RdP 
19435 e 
19434) 

14990 del 
02/04/2020 

 
 
 

14992 del 
02/04/2020 

 
 
 

54994 del 
23/09/2019 

 
50921 del 

04/11/2020 
 
 

61296 del 
28/12/2020 

camino E324 11/09/2019 
17978-2019 66/CRA/2019-

B 

ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei 
camini E324 ed E702. 

17979-2019 Bianco di Campo 

camino E324 (AGL2) 
linea D 

12/09/2019 

19436-2019 

66/CRA/2019-

C 

  

19437-2019   

19438-2019   

19439-2019   

camino E324 (AGL2) 
linea D e B. di campo 

19435-2019 
66/CRA/2019-

D 
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2019 

   

  
19434-2019 

 
  

camino E702 
NESSUN 

CAMPIONAMENTO 
(VD. NOTA) 

  
66/CRA/2019-

A 
ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei 
camini E324 ed E702 . 

dal  24 a l 27 
settembre 

2019 

76248 del 
04/11/2020 

50921 del 
04/11/2020 

scarico parziale 48AI 25/09/2019 18925-2019 130/C/ST/2019   

scarico parziale 29AI 25/09/2019 18926-2019 130/C/ST/2019   

7052 del 
04/02/2020 

(Invio Verbali 
e alcuni RdP) 

 
76248 del 

04/11/2020 
(Invio alcuni 

RdP) 

 
90470 del 

28/12/2020 
(Invio RdP 

18855, 18857, 
19023, 19024 

del 2019) 

5082 del 
04/02/2020 

 
50921 del 

04/11/2020 

 
61296 del 

28/12/2020 

pozzo emung. PZ3 24/09/2019 
18843-2019     

18855-2019 

130/A/ST/2019 
Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, 
determina Boro, IPA e PCDF. pozzo emung. PZ27 24/09/2019 

18844-2019 

18857-2019 

scarico parziale 1AI* 26/09/2019 
19017-2019 

130/E/ST/2019 * Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione 

19019-2019 

scarico parziale 18AI* 26/09/2019 19016-2019 130/E/ST/2019 * Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione 

pozzo PZ2 (AIA PZ1) 26/09/2019 
19026-2019 130/D/ST/2019 

130/A/ST/2019 

Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia su propria iniziativa 
determina Boro, IPA e PCDD/F. 

19023-2019   

pozzo PZ9 (AIA PZ8)* 26/09/2019 

19027-2019 
 

130/D/ST/2019 

* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione.  Analiti previsti a 
pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, determina Boro, IPA e 
PCDD/F. 

19024-2019   

2310 del 
14/01/2021 

1347 del 
14/01/2021 

rifiuto da polveri MEEP 
camino E312 

27/09/2019 19084-2019 130/F/ST/2019 
ARPA PUGLIA: L'aliquota A verrà inviata al Laboratorio ARPA per l'analisi 
per ricerca di POPs e per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto 
compreso test di cessione per ammissibilità in discarica. 
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2019 

 

90470 del 
28/12/2020 

61296 del 
28/12/2020   

19094-2019 
  

7052 del 
04/02/2020 

(Invio Verbali 
e RT E312) 

 
20664 del 

02/04/2020 
(Invio alcuni 

RdP) 
 

20670 del 
02/04/2020 
(Invio Esiti 

E312) 
 

76248 del 
04/11/2020 
(Invio RdP) 

5082 del 
04/02/2020 

 
 
 

14990 del 
02/04/2020 

 
 

14992 del 
02/04/2020 

 
 

50921 del 
04/11/2020 

camino E312 28/10/2019 

21046-2019 

81/CRA/2019   

21050-2019 

camino E312 27/11/2019 22716-2019 
83/CRA/2019-

A 
  

camino E312 26/11/2019 22717-2019 83/CRA/2019    

camino E312 26/11/2019 22718-2019 83/CRA/2019 Bianco di Campo 

7052 del 
04/02/2020 

(Invio Verbale 
e RT E324) 

5082 del 
04/02/2020 

camino E424 04/12/2019   90/CRA/19-A   

dal  10 a l 13 
dicembre 

2019 

90470 del 
28/12/2020 

61296 del 
28/12/2020 

rifiuto fango AFO CER 
100214 

"Zona 2-codice AIA 
UP3" 

11/12/2019 

23434-2019 

81/F/ST/2019 
Campionamento per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto, 
compresi i test di cessione e i POP per ammissibilità in discarica. 

23435-2019 
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2020 

dal  2 a l 4 
marzo 

2020* 
NESSUN CAMPIONAMENTO 

  

4043 del 
21/01/2021 

(Invio Verbali 
e RdP) 

2496 del 
21/01/2021 

piezometro P1 Nuovo 

01/07/2020 

9548-2020 

78/ST/20 
Su iniziativa di ARPA; aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, 
PCDD/F, Selenio e Alluminio. 

  9554-2020 

dal  26 
giugno 

2020 a l  17 

luglio 2020 
 

Visita in 

loco: da l l'1 
a l  3 luglio 

2020 

14371-2020 

piezometro P11 

9551-2020 

9555-2020 

14372-2020 

pozzo P3 Nuovo 

02/07/2020 

9649-2020 

78/A/ST/20 
Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro, 
Selenio, PCB, PCDD/F e PCB. 

9650-2020 

percolato modulo V5 
discarica RP 

9655-2020 

pozzo P10 

03/07/2020 

9705-2020 

78/B/ST/20 
Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro, 
Selenio, PCB, PCDD/F e PCB. 

9707-2020 

pozzo P12 
9706-2020 

9708-2020 

pozzo P2 

03/06/2020 

6677-2020 

60/ST/20 

Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB 
ePCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 
74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020). 6691-2020 

pozzo P4 
6680-2020   

6694-2020   

pozzo P5 

04/06/2020 

6783-2020 

60/A/ST/20 

  

6790-2020   

pozzo P6 Nuovo 
6787-2020   

6794-2020   
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2020 

   

scarico parziale 58AI 

06-07/07/2020 

9851-2020 78/C/ST/20 

78/D/ST/20 

  

scarico parziale 27AI 9847-2020   

scarico parziale 40AI 9866-2020 
78/C/ST/20 
78/E/ST/20 

  

scarico 74AI 07-08/07/2020 9988-2020 
78/E/ST/20 

78/F/ST/2020 
  

7-8/07/20  NESSUN CAMPIONAMENTO 

dal  29 

settembre 
a l  12 

ottobre 
 

Visita in 

loco: da l  6 
a l l'8 ottobre 

2020 

4043 del 
21/01/2021 

(Invio Verbali 
e RdP) 37350 

del 
20/05/2021 
(Invio altri 

RdP) 

2496 del 
21/01/2021 

 
26036 del 

20/05/2021 

  29/09/2020   132/A/ST/20   

pozzo AIA PZ15 (17) 

29/09/2020 

16776-2020 

132/ST/20 

Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Boro, IPA e PCDD/FF. 

16781-2020   

pozzo AIA PZ16 (18) 
16778-2020   

16782-2020   

pozzo AIA PZ19 (21) 
16780-2020   

16783-2020   

scarico parziale 48AI 
30/09/2020 

16847-2020 
132/B/ST/2020 

  

scarico parziale 24AI 16848-2020   

scarico parziale 8AI 
30/09/2020 

16888-2020 
132/C/ST/2020 

  

scarico parziale 40AI 16890-2020   

scarico parziale 74AI 
30/09/2020 

16921-2020 
132/D/ST/2020 

  

scarico parziale 1AI 16922-2020   

scarico parziale 60AI-B 
01/10/2020 

17083-2020 
132/E/ST/2020 

  

scarico parziale 62AI-A 17081-2020   

scarico parziale 44AI 

05/10/2020 
17219-2020 

132/F/ST/20 
ARPA Puglia: Non è stato possibile procedere al prelievo del campione dello 
scarico parziale 75AI in quanto risultava fermo per manutenzione 
straordinaria di una pompa adiacente lo scarico. scarico parziale 2AI-4 17218-2020 

camino E312, AGL 2 
03/08/2020 

12726-2020 

97/ST/20 

ARPA Puglia chiede che la postazione di lavoro in quota sia oggetto di 
interventi di manutezione e chiede, inoltre, di ripristinare il sistema di 
scorrimento della sonda del DECS (vd. Verbale). 
Attività di campionamento associata ad attività di controllo. 

12634-2020 

E312 bianco di campo 12647-2020 
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2020 

   

camino E325, AGL2 
02/09/2020 

15293-2020 
110/ST/20 Attività di campionamento associata ad attività di controllo. 

E325 bianco di campo   

camino E312, AGL 2 
03/09/2020 

veri ficare data 

14951-2020 

111/ST/20 

ARPA Puglia rileva che sono in corso i lavori sollecitati, di cui al Verbale 
97/ST/20, ed il ripristino del sistema di scorrimento sarà eseguito dalla 
ditta già incaricata. 
Attività di campionamento associata ad attività di controllo. 

15296-2020 

E312 bianco di campo 14952-2020 

camino E424 06/10/2020 19249-2020 136/ST/20 Impianto di decapaggio fermo probabilmente per tutto il mese di ottobre. 

camino E428 07/10/2020 19250-2020 137/ST/20 
ARPA Puglia: E' stata eseguita una misura aggiuntiva del parametro O2 
presso la cabina SME del camino E424 per conferma dei valori registrati in 
parallelo dalle SME aziendale e dall'analizzatore di ARPA Puglia. 

PV1 

13/10/2020 

(previstil il 

07/10/2020, 
posticipati vd. 

132/G/ST/20) 

17831-2020 

132/I/ST/20 

Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB 
ePCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 
74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020). 

17837-2020 
non disponibile 

PV2 
17832-2020 

17839-2020   

PV3 Nuovo 
17829-2020 

132/H/ST/20 

  

17835-2020   

PM5 
17830-2020   

17836-2020   

dal  3 a l 22 
dicembre 

2020 

90468 del 

28/12/2020 
(Invio Verbali) 

 
4043 del 

21/01/2021 
(Invio RdP) 

61294 del 
28/12/2020 

 
2496 del 

21/01/2021 

SF1 

01/12/2020 
20805-2020 

108/D/ST/2020 
  

SF2 20806-2020   

camino E312, AGL 2 

11/11/2020 

19646-2020 

161/ST/2020 

  

19677-2020   

E312 bianco di campo 19648-2020   
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2021 

dal  31 

marzo a l 20 

apri le 2021 
 

Visita in 
loco: 

da l  12 a l 14 
apri le 2021 

13089 del 
23/02/2021 

(Invio Verbale 
15/CRA/21) 

 
58329 del 

25/08/2021 
(Invio Verbale 
22/CRA/21 e 

Rdp) 

8457 del 
23/02/2021 

 
45109 del 

26/08/2021 

camino E312, AGL 2 

08/02/2021 

1574-2021 15/CRA/21   

E312 bianco di campo 1575-2021 15/CRA/21   

camino E312, AGL 2 
(2' linea DECS) 

08/03/2021 

3365-2021 22/CRA/21 Gli esiti dei campionamenti sono inficiati da un guasto del sistema 
refrigerante a servizio del DECS riscontrato in sede di prelievo del 
campione. 
E' previsto un nuovo prelievo del campione in data 02/09/2021. 

E312 bianco di campo 
(2' linea DECS) 3366-2021 22/CRA/21 

48908 del 
07/07/2021 

(Invio Verbali 
e RdP) 

36703 del 
07/07/2021 

scarico parziale 27AI 

09/03/2021 

3421-2021 
59/A/ST/2021 

  

scarico parziale 10AI 3425-2021   

scarico parziale 1AI 
3456-2021 

Rev. 1 59/B/ST/2021 

* Annulla e sostituisce il precedente Rev 0 (che evidenziava un 
superamento del valore selenio), poiché il valore limite previsto si applica 
dal 01/07/2021. 

scarico parziale 74AI 3457-2021   

scarico parziale 76AI 

10/03/2021 

3522-2021 
59/C/ST/2021 

  

scarico parziale 17AI 3523-2021   

scarico parziale 40AI 3534-2021 
59/D/ST2021 

  

scarico parziale 24AI 3535-2021   

scarico finale SF1 
11/03/2021 

3605-2021 
59/E/ST/2021 

  

scarico finale SF2 3607-2021   

 
 

58329 del 
25/08/2021 

(Invio Verbali) 
 

77638 del 
11/11/2021 

(Invio Verbali 
e alcuni RdP) 

 
6422 del 

27/01/2022 
(Invio RdP con 

*) 

 
 

45109 del 
26/08/2021 

 
60373 del 

15/11/2021 
 
 
 

3289 del 
28/01/2022 

P2 Nuovo (Discarica 
G2) 

15/03/2021 
non pervenuto 

59/F/ST/2021 Mancato campionamento per indisponibilità  fornitore terzo. 
P4 Nuovo (Discarica 

G2) 
non pervenuto 

P6 Nuovo 
16/03/2021 

3825-2021* 
59/G/ST/2021 

  

P5 Nuovo 3826-2021*   

P2 Nuovo 
(Discarica G3-V4) 

17/03/2021 

3960-2021 
rev1* 

59/H/ST/2021 

  

P4 Nuovo 
(Discarica G3-V4) 

3961-2021 
rev1* 

  

PV3 18/03/2021 4122-2021* 59/I/ST/2021   
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anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2021 

 

  

PV2 
 

4123-2021* 
 

  

PV1 
22/03/2021 

4172-2021* 
59/L/ST/2021 

  

PM5 4173-2021*   

PZ15 (pozzo 17) 

23/03/2021 

4197-2021* 

59/M/ST/2021 

  

PZ16 (pozzo 18) 4200-2021*   

PZ19 (pozzo 21) 4203-2021*   

camino E551b 

13/04/2021 

5297-2021* 

33/CRA/21 

Campionamento PCDD/F e microinquinanti organici 

E551b bianco di 
campo 

5298-2021*   

camino E551b 

14/04/2021 

5423-2021* 

33/CRA/21-A 

Campionamento Polveri (PTS) camino E551b 5425-2021* 

camino E551b 5426-2021* 

E551b bianco di 
campo 

5427-2021*   

camino E551b 5441-2021* 
33/CRA/21-B 

Campionamento Metalli 

E551b bianco di 
campo 

5444-2021*   

dal  30 
giugno al 16 
luglio 2021 

 

Visita in 
loco: 

da l  12 a l 14 

luglio 2021 

P1 NUOVO 
11/05/2021 

7735-2021* 
108/ST/21  

P3 NUOVO 7742-2021* 
 

P12 
13/05/2021 

8010-2021* 
108/A/ST/21 

  

P10 8013-2021*   

1AI IN 

25/05/2021 

8907-2021 
Rev1 108/C/ST/21 

  

1AI 8912-2021   

2AI-5 8969-2021 108/D/ST/21 
  

11AI-B 8908-2021 108/E/ST/21 

 



11/11 

 

 

anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2021 
   

61AI-B 
26/05/2021 

9091-2021 
Rev1 

108/F/ST/21   

2AI-7 9092-2021 108/G/ST/21   

camino E425 05/07/2021 NON PREVISTO 72/CRA/21 Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h 

camino E425 
13/07/2021 

12766-2021* 
72/B/CRA/21 Controllo parametri IPA, COV 

 E425 bianco di campo 12765-2021* 

camino E425 
14/07/2021 

12915-2021 
72/C/CRA/21 Controllo parametro Metalli 

E425 bianco di campo 12914-2021 

camino E425 

14/07/2021 

12909-2021* 

72/D/CRA/21 Controllo parametro polveri totali (PTS) 

E425 bianco di campo 12910-2021* 

camino E425 12911-2021* 

camino E425 12912-2021* 

E425 bianco di campo 
lavaggio linee 

12913-2021* 

camino E437 NON PREVISTO 72/E/CRA/21 Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h 

P11 12837-2021* 
147/ST/21 

  

pozzo artesano 3 12846-2021   

P6 (monte UP3) 

15/07/2021 

13001-2021 

147/A/ST/21 

  

New 630 FP (valle 
UP3) 13002-2021   

Discarica V5 RP 13003-2021 
147/B/ST/21 

  

Discarica G2 RNP 13004-2021   

camino E312 
(2' linea DECS) 

04/08/2021 14294-2021 86/CRA/21   

camino E312 
(2' linea DECS) 

02/09/2021   86/CRA/21-A MANCATO CAMPIONAMENTO 

camino E312 02/09/2021   95/CRA/21 
Mancato campionamento a causa rottura basamento  motore vaglio a 
caldo E38 della linea E. 



11/11 

 

 

anno 
ri f. 

Ispezione 

nota  trasmissione ARPA 

area prelievo 
data  

campionamento 
rapporto 
di  prova  

verbale n.  note 

prot. ARPA prot. ISPRA 

2021 

   

camino E312 

06/09/2021 
16310-2021 

95/A/CRA/21   
E312 bianco di campo 16311-2021 

camino E312 19/09/2021   107/CRA/21 Mancato campionamento per  linee non attive. 

dal  30 
settembre 

a l  15 

ottobre 
2021 

 
Visita in 

loco: 
da l  11 a l 13 

ottobre 
2021 

77638 del 
11/11/2021 

(Invio Verbali) 
 

6422 del 
27/01/2022 

(Invio RdP con 
*) 

60373 del 
15/11/2021 

 
3289 del 

28/01/2022 

scarico finale SF1 

30/09/2021 

18848-2021* 

182/ST/2021 

  

scarico finale SF2 18850-2021*   

dal  13 

dicembre al 
21 

dicembre 
2021 

Visita in 
loco: 

da l  15 a l 17 
dicembre 

2021 

77638 del 
11/11/2021 

(Invio Verbale) 
 

6422 del 
27/01/2022 
(Invio RdP) 

60373 del 
15/11/2021 

 
3289 del 

28/01/2022 

camino E312 
bianco di campo 

05/11/2021 
21211-2021 
21213-2021 

113/CRA/2021 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Controllo straordinario sostituito con ordinario 

** Controllo straordinaio 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

TAVOLA 3 

Piano Sopralluoghi e Controlli PSC di cui al DPCM 29/09/2017  
(aggiornamento al I quadrimestre 2022) 
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PSC - Piano Sopralluoghi e Controlli, Stabilimento Acciaierie d'Italia SpA/ArcelorMittal/ILVA di Taranto 

Riepilogo prescrizioni DPCM 29/09/2017 attuate e in corso di attuazione  

(aggiornamento al I quadrimestre 2022) 

 

N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 2017/Decreti di 

differimento 
Stato di attuazione 

Report ISPRA: 
verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 
(Parco Minerale e Fossile) 

Copertura Parco 

Minerale 

E’ autorizzata la realizzazione dell’intervento della 
copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così 

come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 

24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015). 

31/12/2019 (scadenza addendum 

2018) 
ATTUATA 

Rapporto di verifica di ottemperanza sul raggiungimento dell 'obiettivo ambientale intermedio 

100% copertura Parco Minerale e 50 % copertura parco fossile (Rapporto Ispra i ntermedio del 18-
21/02/2020 - in archivio) 

Copertura Parco Fossile 31/10/2021 ATTUATA Rapporto prot. n. 2810 del  26/01/2022 

Pr. 1-UA7 - Trattamento acque meteoriche in area 
Parchi Primari                                                    

(attività subordinata alla copertura) 

31/01/2022 ATTUATA 
Rapporto di verifica di ottemperanza in corso di predisposizione a seguito di sopralluogo 
effettuato in data 30/03/2022 

Misure di messa in 

sicurezza d'emergenza della falda 
superficiale - 
 Pump&Treat 

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 
dell’intervento, come da progetto riportato 
nell’Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato 

“pump&treat”, in conformità alle previsioni del DM n. 
31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di 
messa in sicurezza d’emergenza della falda superficiale 
attraverso l’emungimento dalla rete piezometrica già 

esistente eventualmente integrata. 

31/12/2018 ATTUATA Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019 

(scadenza : entro tre mesi dalla realizzazione 

interventi) 

Il  Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo, 
entro 3 mesi dalla realizzazione dell’intervento 
"pump&treat", le coordinate geografiche e l’ubicazione 

(mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi 
parziali, con una proposta di monitoraggio e 
l ’indicazione dello scarico finale. 

  ATTUATA DIR 339/2018 del 7/06/2018 

Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 

14/03/2014 (Parco OMO, Parchi 
AGL Nord e Sud e Parco Loppa) 

Copertura Parchi  
Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord 

Per i  Parco OMO e i  Parchi AGL Nord e Sud si  prescrive 

al Gestore la realizzazione della copertura 
conformemente al progetto di cui alla nota 
DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013. 

realizzazione:  30/04/2022   (42 
mesi da subentro) 

ATTUATA per Parco AGL SUD completato a febbraio 

2021 (DIR 652 del 7 dicembre 2021) 
Parco AGL NORD e Parco OMO in corso di 
completamento   

Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio relativo all 'avvio delle attività di copertura parco 
AGL-Sud del 14-16/11/2018 - In Archivio  
In programmazione sopralluoghi di verifica di ottemperanza 

Trattamento acque delle coperture Parco AGL/N 
AGL/S, OMO e Parco loppa 

    

ATTUATA per AGL SUD e Parco Loppa come da 
comunicazione DIR 614 del 22/11/2021   
In corso di completamento per parco OMO e Agl 
Nord  

Rapporto di verifica di ottemperanza intermedia in corso di predisposizione a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 30/03/2022 per Parco AGL Sud (acque di prima pioggia) e Parco 
Loppa (acque di prima e seconda pioggia) 

Proposta di eventuali  
modifiche al progetto 

Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre 
eventuali modifiche al progetto di cui alla nota 
DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo 
restando la copertura. 

  ATTUATA DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018 

Parco Loppa 
pavimentazione e installazione 

barriere frangivento 

Per i l  Parco Loppa, i l  Gestore è autorizzato alla 
realizzazione dell’intervento di confinamento, 
mediante l’istallazione delle barriere frangivento sui 
quattro lati, come da progetto riportato nell’Allegato 2 

alla domanda di AIA. 

Realizzazione entro 30/04/2022 
(42 mesi da subentro) 

ATTUATA per Pavimentazione Parco Loppa 
 In corso di completamento barriera frangivento 

In programmazione sopralluogo di  verifica di ottemperanza  

Procedura operativa per 
garantire l 'efficacia della barriera 

Il  Gestore dovrà concordare con l’Autorità di controllo 

una proposta di procedura operativa al fine di garantire 
l ’efficienza della barriera frangivento, prevedendo un 
adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete. 

Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinata al completamento degli interventi 
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N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Prescrizione n.6 del DPCM 
14/03/2014 (nastri trasport.) 

Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportatori e 
cadute  

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 

dell’intervento finalizzato alla chiusura completa dei 
nastri trasportatori. 
Il  Gestore può non realizzare l’intervento di chiusura 

dei nastri fermi e non util izzati. Un loro eventuale 
riavvio dovrà comunque essere subordinato alla 
preventiva realizzazione degli interventi previsti. 
 Il  Gestore può non realizzare l’intervento di chiusura 

dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di 
copertura. 

(31/07/2021 come da ordinanza 
n.02404/2021  del TAR Lazio, che ha 

sospeso gli effetti del DM 112/2021 in 
relazione alla scadenza del 30 

/04/2021 per i nastri in piano , confermata 
dalla sentenza n.9220/2021 del 4/08/2021) 

ATTUATA Rapporto prot. n. 2218 – 24/01/2022 

Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-
67 del DPCM 14/03/2014 
Edifici gestione materiali 
polverulenti 

Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale 
polverulento - Edificio FC1 e Sil i  Cec                              

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 
dell’intervento finalizzato alla chiusura degli edifici, 
associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la 
gestione di materiali  polverulenti.  

31/12/2018 ATTUATA Rapporto prot. 46650 del  29/07/2019 

Pr. 16.i - Chiusura  edifici di gestione materiale 
polverulento - Stock House 4                                         

  ATTUATA Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019 

Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale 

polverulento - OMO/2                                                        

Con riferimento alla depolverazione dell’edificio OMO, 

la cui chiusura è già stata completata, si  riconosce al 
Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione 
tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto 
conto del grado di umidità dei materiali, della relativa 

pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora 
ISPRA ritenga la misura equivalente ne da 
comunicazione al Gestore, entro i  successivi trenta 
giorni. 

31/12/2018 ATTUATA Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019 

Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale 
polverulento - PCI                                               

Con riferimento alla chiusura dell’edificio PCI, si  

riconosce al Gestore la possibilità di proporre all’ISPRA 
una relazione tecnica sulla possibilità di l imitare la 
chiusura alla parte sommitale dell’edificio, in 

corrispondenza del piano di arrivo e partenza del 
nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle 
strutture sono costituite da sil i  chiusi e già depolverati. 
Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da 

comunicazione al Gestore, entro i  successivi trenta 
giorni. 

31/12/2018 ATTUATA Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019 

Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del 

DPCM 14/03/2014 
Batterie n. 5-6 

Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 - Batterie 5-6                      

Il  Gestore dovrà dismettere le Batterie  5-6. Pertanto, 
AM InvestCo Italy S.r.l ., dovrà presentare all’Autorità di 

controllo, i l  Piano di Dismissione di dettaglio 
contenente la descrizione anche delle attività relative 
allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti. 

(42 mesi dal subentro) 30/04/2022   
Nuova scadenza 22/02/2023  come da DM 
in corso di emanazione (verbale CdS del 14 
aprile 2022)  

In corso di attuazione 

Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio  fare 

riferimento alla DIR 579/2019 del 25/10/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si  faccia 
riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21 e n.62186 del 23/11/21  

Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del 

DPCM 14/03/20141 - Batterie 3-
4  

 

Il  riavvio delle Batterie n. 3-4, dovrà essere autorizzato 
dall’Autorità competente su apposita richiesta di AM 

InvestCo Italy S.r.l ., previa verifica da parte dell’Autorità 
di controllo del completamento di tutti gli  interventi di 
seguito riportati: 

  Batterie 3-4: Impianti fermi   

Pr. 16.e - Batterie 3-4 rifacimento refrattari  - Rifacimento completo dei refrattari; 

Pr. 49 - Batterie 3-4 Costruzione nuova Doccia  
- Costruzione nuova doccia per garantire rispetto del 

l imite per le polveri di 25 g/t coke; 

Pr. 42 - Batterie 3-4 Costruzione nuovo fi ltro   
- Rispetto del l imite per le polveri di 8 mg/Nm3 al 
camino; 

Pr. 16.e - Batterie 3-4 sistema regolazione 
pressione  

- Installazione sistema di controllo della pressione dei 
singoli forni; 

Pr.37 - Batterie 3-4 miglior. sistema di aspir. allo 
sfornamento 

- Miglioramento del sistema di aspirazione allo 
sfornamento come da progetto riportato nell’Allegato 4 
alla domanda di AIA 

Prescrizioni n. 16.f -37-42-49 del 
DPCM 14/03/2014  Batterie 9-10 

 

Il  riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa 
verifica da parte dell’Autorità di controllo del 
completamento di tutti gli  interventi di seguito 
riportati: 

  

ATTUATA Rapporto prot. 9654 del 01/03/2021 

Pr. 16.f - Batteria 9-10 Completamento 
rifacimento  

- Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei 
refrattari a lotti; 

Pr. 16.f - Batteria 9-10 Rifacimento refrattari   
- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo 
dei refrattari; 

Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia 
n.5  

- Costruzione nuova doccia 5 per garantire i l  rispetto 
del l imite per le polveri di 25 g/t coke; 

Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo fi ltro n.5   

- Rispetto del l imite per le polveri di 8 mg/Nm3 al 

camino E425, anche attraverso l’installazione di fi ltro a 
maniche; 

Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione 
ai forni  

- Installazione sistema di controllo della pressione dei 
singoli forni; 

Pr.37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo 
sforn.  

- Miglioramento del sistema di aspirazione allo 
sfornamento come da progetto riportato nell’Allegato 4 
alla domanda di AIA. 
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N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Prescrizione n. 16h - 70c del 
DPCM 14/03/2014 

Pr. 16h/70c1 - area GRF: Installazione cappe 
mobili  lato TNA                                       

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 

dell’intervento, come da progetto riportato 
nell’Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti 
scadenze: 

  

ATTUATA Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019 
- garantire la piena operatività delle cappe mobili  
sull’area lato TNA;                                                                                                                                                                                                                                               
- effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole 

esclusivamente nell’area lato TNA dotata di cappe 
mobili; 

Pr. 16h/70c1 - area GRF: Instal. barriere 
frangivento  

(scadenza avvio cantiere: 31/03/2019, scadenza 
intervento : 48 mesi [*]) 

Realizzazione dell’intervento per l’installazione delle 
barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto 
riportato nell’Allegato 5 alla domanda di AIA.  

realizzazione (48 mesi dal 
subentro)  

31/10/2022 In corso di attuazione. 
Per lo stato di avanzamento lavori si  faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza12429 del 8 marzo 
2022 

Pr. 16h/70c1 - area GRF: procedura operativa per 

gestione barriera 

Il  Gestore dovrà concordare con l’Autorità di controllo 
una proposta di procedura operativa al fine di garantire 

l ’efficienza della barriera frangivento, prevedendo un 
adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete. 

Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinata al completamento degli interventi  

  

Prescrizione n. 16l del DPCM 
14/03/2014 Batteria 11 

Pr. 16.l - Fermata batteria 11  
Il  Gestore deve avviare le procedure per la fermata in 
tempo utile al fine di garantirne l’arresto entro la data 
prevista  

31/03/2020 ATTUATA 
Verifica preliminare spegnimento durante Visita Ispettiva II  trimestrale 2020 e successiva verifica 

di ottemperanza con emissione Rapporto n. 39047  del 19/07/21 

  

Il  riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato 
dall’Autorità competente su apposita richiesta del 

Gestore, previa verifica da parte dell’Autorità di 
controllo del completamento di tutti gli  interventi di 
seguito riportati: 

  

Impianti fermi 

  

Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari  - Rifacimento completo dei refrattari; 

Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6  
- Costruzione nuova doccia 6 per garantire i l  rispetto 
del l imite per le polveri di 25 g/t coke; 

Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai 
forni  

- Installazione sistema di controllo della pressione dei 
singoli forni; 

Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspir. allo 

sfornamento 

- Miglioramento del sistema di aspirazione allo 
sfornamento come da progetto riportato nell’Allegato 4 

alla domanda di AIA. 

Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del 
DPCM 14/03/2014 
Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis 

  
Il  Gestore deve realizzare gli  interventi di seguito 

riportati: 

31/05/2021 (alla suddetta data la batteria 
8 era adeguata e in marcia e la batteria 7 

era ferma) 

ATTUATA                                                                                                                                                                           

In data 10 febbraio 2021 è stata fermata la batteria 8 
per poter procedere al completamento degli 
interventi. La suddetta batteria è stata riavviata il 
22/04//2021 dopo il completamento degli 

interventi. La batteria 7 è stata fermata in data 
29/04/2021 e riavviata in data 22/06/2021. 

Rapporto n. 58541 del 04/11/2021 

Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis                              
- Costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto 
l imite polveri di 25 g/t coke; 

Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo fi ltro n.4                            

- Rispetto del l imite per le polveri di 8 mg/Nm3 al 

camino E424, anche attraverso l’installazione di fi ltro a 
maniche; 

Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. Pressione 

ai forni  

- Installazione sistema di controllo della pressione dei 

singoli forni ; 

Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo 
sfornamento 

- Miglioramento del sistema di aspirazione allo 
sfornamento come da progetto riportato nell’Allegato 4 
alla domanda di AIA. 
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N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del 

DPCM 14/03/2014 
Batteria n. 12 e nuova doccia 6 

  
Il  Gestore deve realizzare gli  interventi di seguito 
riportati: 

Fermata della batteria entro 30 agosto 
2021 come da DM 315/2021 e riavvio 

subordinato alla verifica da parte di Ispra 
del completamento degli interventi 

ATTUATA Rapporto n. 3425 del  28/01/2022 

Pr. 49 - Batteria 12 Installazione  nuova doccia 6         
- costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto 
l imite polveri di 25 g/t coke; 

Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo fi ltro                                   
- rispetto del l imite polveri di 8 mg/Nm3 al camino 
E428, anche attraverso l’installazione di fi ltro a 
maniche; 

Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. Pressione ai 
forni                               

- installazione sistema di controllo della pressione dei 
singoli forni; 

Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo 

sforn.                             

- miglioramento del sistema di aspirazione allo 
sfornamento come da progetto riportato nell’Allegato 4 

alla domanda di AIA. 

Prescrizione n. 18 
Altoforno (AFO) 3 

Pr.18 - Demolizione AFO/3  (scadenza 

presentazione piano di demolizione : entro 12 
mesi dal subentro, scadenza intervento : 42 mesi) 

AM InvestCo Italy S.r.l  dovrà presentare all’Autorità di 
controllo, i l  Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo 
conto delle determinazioni di cui al provvedimento 

prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente 
le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la 
rimozione e lo smaltimento dell’eventuale amianto 
presente. 

30/04/2022 
Nuova scadenza 21/10/2022 come da DM 
in corso di emanazione (verbale CdS del 14 

aprile 2022) 

In corso di attuazione . 

Limitatamente al rispetto dei termini di  presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio  fare 

riferimento alla DIR 131/2019 del 8/03/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia 
riferimento al Report Ispra di Vigilanza n. 12424 del 8 marzo 2022 

Prescrizione n. 16.n)-64-66 del 
DPCM 14/03/2014 
Altoforno (AFO) 5 

(scadenza : 6 mesi prima dell 'avvio delle attività di 
cantiere) 

Il  Gestore dovrà presentare all’Autorità competente e 

all’Autorità di controllo i l cronoprogramma complessivo 
degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali  

  Impianti fermi 

  

  

Il  riavvio dell’Altoforno 5 dovrà essere autorizzato 
dall’Autorità competente su apposita richiesta del 
Gestore, previa verifica da parte dell’Autorità di 

controllo del completamento di tutti gli  interventi di 
seguito riportati: 

Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 
Altoforno 5 

- l ’installazione del sistema di condensazione dei vapori 
loppa; 

- l ’installazione del sistema di depolverazione del 
campo di colata; 

- gli  interventi di copertura dei nastri trasportatori 
associati al funzionamento dell’AFO 5; 

- la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei 
materiali  polverulenti associati all’AFO 5; 

- interventi per l’efficientamento energetico; 

- interventi per l’adeguamento ai  valori l imite di 
emissione prescritti  allo scarico 9AI  

 

N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Prescrizione n. 55-57 del DPCM 
14/03/2014 

Impianto di sinterizzazione 

Pr. 55-57 area AGL: Installazione fi ltri a maniche  

prima linea (Linea E) 

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 
dell’intervento per l’installazione di due fi ltri  a maniche 
per i l  trattamento delle emissioni al camino E312 su 

una linea dell’impianto di sinterizzazione così come 
previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 
febbraio 2014 

31/12/2021 ATTUATA Rapporto n. 132423 del  28/01/2022 

Pr. 55-57 Installazione fi ltri a maniche seconda 
linea (Linea D)     

Installazione prevista in caso di mancata fermata della 
l inea. 

Avvio lavori entro il  30.06.2021 In corso di attuazione   
Limitatamente all 'avvio dei lavori si  faccia riferimento al Rapporto di vigilanza Ispra n. 30636 del 
10/06/2021 

UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 
Gestione acque meteoriche 
sporgenti marittimi e relative 
pertinenze 

Pr. UA8-24 - Gestione acque meteoriche II° 
sporgente                       

Il  Gestore deve concludere gli  interventi previsti entro il  
termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato 
dalla legge alla scadenza dell’AIA dello stabilimento 
siderurgico ILVA S.p.A 

23/08/2023 In corso di attuazione In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori  
Pr. UA8-25- Gestione acque meteoriche III° 

sporgente                  

Pr. UA8-26 - Gestione acque meteoriche V° 
sporgente               

  
UA9 del DPCM 14/03/2014 

Gestione acque meteoriche aree 
a caldo 

UA9 

AM InvestCo Italy S.r.l ., dovrà trasmettere, all’Autorità 

competente e all’Autorità di controllo, i l 
cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, 
con particolare riferimento ai lavori di “Realizzazione 
opere Edili  e Impianti”. 

(Entro 6 mesi dal subentro) 
ATTUATA                                                                                                      
DIR 246/2019                                                                                                                       
DIR 573/2019  

  

  

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione degli 
interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque meteoriche, come da progetti 

riportati nell’Allegato 1 alla domanda di AIA, per le 
seguenti aree: 

23/08/2023 

In corso di attuazione 
In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavor i 

Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e 
Z.L.                       

- AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe; 

  

Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.                                         - AM6: ACC1 e Zone Limitrofe; In corso di attuazione 
In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori  

Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2  
e Z.L.                                       

- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe; In corso di attuazione 
In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori  

Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e 
Z.L.                                                

- AM9: AFO1/2 e ZL; In corso di attuazione 
Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio in corso di predisposizione a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 30/03/2022 - AM9  - Fase 1  

Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.                                       - AM10: AFO4/5 e ZL; In corso di attuazione 
In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori  

Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.                                   - AM11: Cokeria e Zone Limitrofe In corso di attuazione 
In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori  

 

UA9 - Trasmissione all’A.C., delle coordinate 
geografiche e l’ubicazione (mediante apposita 

planimetria) dei relativi scarichi parziali                                          

Il  Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo, le 

coordinate geografiche e l’ubicazione (mediante 
apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con 
una proposta di monitoraggio (comprensiva del 
parametro conducibilità elettrica), l ’indicazione dello 

scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete 
di raccolta. 

Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinato al completamento della prescrizione 

  

 

 

Il  Gestore dovrà concordare con l’Autorità di controllo 

una procedura operativa per la verifica e la 
manutenzione periodica della pavimentazione in 
conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei 
pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di 

raccolta acque. 

Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinato al completamento della prescrizione 
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N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

UA10 del DPCM 14/03/2014 
Gestione acque meteoriche aree 
SEA, IRF, PCA 

Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-

SEA -PCA  
(scadenza  : 30/06/2021) 

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 
dell’intervento, come previsto dal progetto approvato 

con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 
18/08/2015). 

31/01/2022 come da DM 

267/2021 
ATTUATA 

Rapporto di verifica del raggiungimento obiettivo ambientale - Rapporto 57549 del 29/10/2021                                                            

In corso di predisposizione il  rapporto di verifica di ottemperanza in esito a sopralluogo svolto i l 
31/03/2022 

Pr. UA10 - trasmissione cronoprogramma di  
dettaglio suddiviso per aree 

 (scadenza : entro 3 mesi dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l . deve trasmettere, all’Autorità 

competente e all’Autorità di controllo, i l 
cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e 
suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli 
interventi sulle aree non interessate dal cumulo di 

scoria non deferrizzata 

  ATTUATA DIR 67/2019 del 31/01/2019 

  

Il  Gestore è autorizzato all’installazione e all’esercizio 

dell’impianto mobile e temporaneo per attività di 
deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato 
in allegato 19. 

  ATTUATA Verifiche effettuate nel corso delle visite ispettive trimestrali  

UA11 del DPCM 14/03/2014 
Scarichi parziali industriali 

 

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione degli 
interventi, in conformità agli  elaborati riportati  

nell’Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a 
traguardare i  valori l imite di emissione per le sostanze 
pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di 

cokeria e degli altoforni e riportati nell’a llegato II al 
DPCM 29/09/2017.  

(30/06/2020 modificata  dal DM 
132/2020)                                                                                   

31/12/2020 
ATTUATA Rapporto n. 9654 del 01/03/21 

Pr. UA11 - trattamento acque di processo area 
COK 

(scadenza : 30/06/2020) 

Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, 
l ’intervento di cui all’allegato 11 della domanda di AIA 
deve prevedere anche la fi ltrazione a sabbia e 

l ’adsorbimento su carbone attivo, anche con un util izzo 
non continuo.  

  ATTUATA Rapporto n. 9654 del 01/03/21 

Pr. UA11 - trattamento acque di processo area 

AFO 
(scadenza : 30/06/2020) 

Con riferimento all’intervento di trattamento dei reflui 
degli altoforni di cui  all’allegato 11 della domanda di 

AIA, i l  Gestore può valutare l’opportunità di inserire 
una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione 
dell’azoto ammoniacale. 

(30/06/2020 modificata  dal DM 

132/2020)                                                                 
31/12/2020 

ATTUATA Rapporto n. 9654 del 01/03/21 

Pr. UA11 - trasmissione crono di dettaglio 
suddiviso per impianti  (scadenza : entro 3 mesi 

dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l . dovrà trasmettere, all’Autorità 

competente e all’Autorità di controllo, i l 
cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti  e 
suddiviso per i  diversi impianti. 

3 mesi dal subentro 31/01/2019 ATTUATA DIR 67/2019 del 31/01/2019 

UA11 - adeguamento dei sistemi di monitoraggio 

agli  scarichi  (scadenza : 31/03/2018) 

Il  Gestore deve adeguare i  sistemi di monitoraggio al 
fine di verificare i l  rispetto dei valori l imite di emissione 

per le sostanze pericolose riportati in allegato II al 
DPCM 29/09/2017 

31/03/2018 ATTUATA Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali  

UA11 - Punto di emissione 1AI, area COK: 

effettuare sperimentazione su Selenio  
scadenza : 30/06/2021) 

Il  Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di 
Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di 

trattamento biologico cokeria), può proseguire la 
sperimentazione come riportato nell’allegato 11 della 
domanda di AIA, al fine di garantire i l  rispetto del 
valore l imite di emissione  

30/04/2022 come da DM 
267/2021 

In corso di completamento In programmazione sopralluogo di verifica di ottemperanza  

UA11 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: 
presentare studio di fattibil ità  zinco 

 (scadenza : 30/06/2019) 

Il  Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di 

Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed 
elettrozincatura), dovrà presentare all’Autorità 
competente lo studio di fattibi l ità previsto nell’allegato 

11 della domanda di AIA. 

(30/06/2020 modificata  dal DM 
132/2020)                                                                 

31/12/2020 
ATTUATA Rapporto n. 9654 del 01/03/21 

Allegato II DPCM 29/09/2017 
Pr. Allegato II del  DPCM 29/09/2017 

 (scadenza : 01/04/2018 ) 

Gli  scarichi parziali con codice AIA 

 
10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa) 
29AI (impianto ultrafi ltrazione LAF) 
32AI e 51AI (impianti TUL 1 e TUL 2)  

58 AI (impianto trattamento percolato) 
 
per le sostanze presenti nella tabella 5 dell’allegato 5 

Parte III del D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i  valori 
l imite indicati nella tab. 3 del medesimo allegato. 
Il  rispetto dei valori l imite dovrà essere verificato su 
campioni medi giornalieri. 

  

ATTUATA Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali  
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Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017  

N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Art.6 comma 2 
DPCM 29/02/2017 

Pr. art.6, comma 2 - «Proposta organica di 
miglioramento ambientale per lo stabilimento 

ILVA S.p.A. in A.S 
(scadenza : entro 12 mesi dal subentro)  

AM InvestCo Italy S.r.l . dovrà trasmettere all’Autorità 
competente e all’Autorità di controllo i l 

cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla 
della «Proposta organica di miglioramento ambientale 
per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 
comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell’Allegato 

23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy 
S.r.l . 

(12 mesi dal subentro) 31/10/2019                                                        
limitatamente al termine di trasmissione 
del piano 

In corso di attuazione  
Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 591/2019 
del 28/10/2019) e per lo stato di avanzamento lavori si  faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza 
n. 41508 - 30/07/21 

Art. 6 comma 6 

DPCM 29/09/2017  

Pr. art.6, comma 6 - «Piano di efficientamento 
energetico»  (scadenza : entro 12 mesi dal 

subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l  dovrà trasmettere, all’Autorità 
competente e all’Autorità di controllo,il  
cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al 

«Piano di efficientamento energetico» riportato 
nell’Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM 
InvestCo Italy S.r.l . 

(12 mesi dal subentro) 31/10/2019                                                        
limitatamente al termine di trasmissione 
del piano 

In corso di attuazione 
 Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento a DIR 580/2019 
del 25/10/2019 e per per lo stato di avanzamento lavori si  faccia riferimento al Report Ispra 

Vigilanza n. 41508 - 30/07/21 

Art.7 comma 2 
DPCM 29/09/2017 

Pr. art.7, comma 2 DPCM 29/09/2017                             
(scadenza : 30/09/2018) 

Relazione di riferimento 

Il  Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria 
di cui all’art. 29 -sexies, comma 9-septies del decreto 
legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al 

decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della 
Provincia di Taranto 

30/09/2018 ATTUATA 

DIR 353/2018 del 12/06/2018 
DIR 450/2018 del 27/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIR 72/2018 del 8/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DIR 246/2019 del 30/04/2019                                                                                                                                                                                              
DIR 347/2019 del 18/06/2019 

Art. 13 comma 2 DPCM 

29/09/2017 

Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di 
rimozione amianto 

 (scadenza : entro 6 mesi dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l . dovrà presentare all’ISPRA un 
programma organico di rimozione dell’amianto, che 
tenga conto della mappatura redatta dai commissari 

straordinari nonché degli impianti già dismessi e di 
quelli  da dismettere 

(6 mesi dal subentro) 30/04/2019 
limitatamente al termine di presentazione 
del piano 

In corso di attuazione  
Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 246/2019 
del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 e per  lo stato di avanzamento lavori si faccia 

riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21 

      Tabella riassuntiva delle prescrizioni  documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa (Art. 9 del DPCM 29/09/2017) - Piano Rifiuti 
 

N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Prescrizioni P128, P133, 
P134,P135, P136, P137, P140, 

P141, P143 e P172 DVA- DEC- 
450-2011 

Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi  

temporanei  

Il  Gestore dovrà assicurare i l  rispetto delle prescrizioni 
sia per i  depositi  temporanei di nuova realizzazione che 

per quelli  oggetto di adeguamento 

31/12/2018 

ATTUATA 
Verifiche a campione svolte nel corso delle visite ispettive ordinarie sull'esercizio in AIA 

dell 'impianto  

Prescrizione UA3 del DPCM 
14/03/2014 e del Piano rifiuti  

Allegato I - Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2                                                 

Il  Gestore è autorizzato alla realizzazione 
dell’intervento, come da progetto riportato 
nell’Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a 
garantire la rimozione del materiale sedimentato nei 

canali di scarico. 

ATTUATA Rapporto 2020/20421 del 14/05/2020 

Prescrizione UA4 del DPCM 
14/03/2014 e del Piano rifiuti  

Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3                             Dismissione del serbatoio S3 - 92 ATTUATA Rapporto n.46650 del 29/07/2019 

Prescrizione UA26 fase 2 del 

Piano rifiuti 

Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione 

ambientale area PFU  

Al fine del ripristino dell’area in esame, una volta 
conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi 

presenti, dovranno essere effettuate le indagini di 
caratterizzazione ambientale  

ATTUATA Rapporto n. 46650 del 29/07/2019 

Prescrizione UA27 fase 2 del 
Piano rifiuti 

Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione 
ambientale area traversine 

Al fine del ripristino dell’area in esame, una volta 
conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi 
presenti, dovranno essere effettuate le indagini di 

caratterizzazione ambientale  

ATTUATA Rapporto n. 46650 del 29/07/2019 

 

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti - Piano Rifiuti  

N. prescriz. AIA Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  Scadenza DPCM 2017 Stato di attuazione 
Report ISPRA: 

verifica stato attuazione/verifica completa attuazione 

Prescrizione UP2 del DPCM 
14/03/2014 e del Piano rifiuti  

Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in 
area Parco Minerale 

Rimozione del cumulo di polveri e scaglie presente 
nell 'area parchi primari 

30/06/22 (DM n. 540 del 
21/12/2021) 

ATTUATA come da comunicazione di Ilva in A.S. 

(Commissari Straordinari) del 12 aprile 2022 in 
riferimento alla counicazione del Gestore DIR 
212/2022 del 4 aprile 2022 

Ultimo aggiornamento sulla verifica stato di attuazione prot. 12421 del 8/03/2022                                                                                    
In Programmazione verifica di ottemperanza 

Prescrizione UP3 del DPCM 
14/03/2014 e del Piano rifiuti  

Pr. UP3 - Gestione dei materiali  costituiti da 
“fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree 

escluse 

Rimozione dei materiali  costituiti  da “fanghi ACC-PAF e 
AFO"   

31/12/22 (DM n. 540 del 
21/12/2021) 

In corso di attuazione  
Ultima aggiornamento sulla verifica dello stato di attuazione prot. 12421 del 8/03/2022                                                                  
In programmazione verifica sullo stato di avanzamento  

Prescrizione UP6 del DPCM 
14/03/2014 e del Piano rifiuti  

Pr. UP6 - Prosecuzione dell 'esercizio e successiva 

chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi 
sita in area cava “Mater Gratiae”  

Intervento di chiusura della discarica G2 (discarica per 
rifiuti non pericolosi) 

31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 
28/12/2018 31/05/2019 ATTUATA Rapporto n. 20421 del 14/05/2020 (acquisita i l 10/09/2021, al prot. MATTM/96638) 

Prescrizione UP8 del DPCM 
14/03/2014 e del Piano rifiuti  

UP8 - Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^categoria 
tipo C denominata “Nuove Vasche”  

Il  gestore curerà la post gestione della discarica per 

rifiuti pericolosi secondo il  Piano di adeguamento di cui 
alla nota DIR 123 dle 27.03.2014, approvata dalla 
Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale 

n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è 
stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota  

  

ATTUATA Rapporto n. 39652 del 19/06/2018 

LEGENDA   

   Evidenziata in verde la 
prescrizione/obiettivo 

ambientale attuata e certificata 
da Ispra 

Evidenziata in arancione la prescrizione/obiettivo 
ambientale attuata o prossima al 

completamento non ancora certificate da Ispra 

Evidenziata in bianco la prescrizione/obiettivo 
ambientale in corso di attuazione 
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