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Al Sig. Sindaco del Cornune diGuarcino
SEDII
PEC: cont uneguarcino@pec.it

Arnnr inistrazione Provittciale di Frosinone

Settore Ambiente
PEC: protocol lo@pec. provinc ia. fr. it

Oggetto: Esiti Indagini Emissioni in Atmosfcra Ditta BIO ENERGIA GUARCINO s.r.l., ubicata

in via Madonna di Loreto,2 - Comune tli Guarcino (FR).

Per gti adempirnenti di cornpctenza, si invia la relazione rcdatta dal Servizitt Agenli Fisici - Arìa -
Impianti e Rischi Industriuli - Lineu di uttìvità Emissiotti, rclativa al sopralluogo in oggetto.

Distinti Saluti.
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,Servizio Agenti Fisici - Aria .- Inpianti e Rischi fn<lustriali
Linea di attivitù Emissioni in Atmosfera
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Al Dirigente del ServÍzio
Agentí F'isici_Aria-lmpianti e Rischi lndustriali
lng. Massimo Magliocchetti

oggetto: Esiti indaginieffettuate prcsso la Ditta BIo ENERGIA GUARCINO s.r.l., ubicata invia Madonna di Loreto, 2 _ Comune di Guarcino (FR).

In data 03106/2015, come da disposizioni avutc dalla Dirigenza, i sottoscritti tecnici Dott.Antonino Raso' c'T'P' Ing' Roberto sairecchia e A.T. Amedeo Dragano dell.Arpa Lazio sezioneProvinciale di Frosinone, servizio Agenti.Fisici - nri" l^int-pionri e Rischi Inil-ustriali, Linea diAttività Emissioni' hanno dato inizio"alle indagini presso ru-nitt" BIo ENERGIA GUARCIN's.r.l., sita in via Madonna di Loreto, 2, ncl Comune ,i (ìuarcino.
L'azienda è autotizzala alle emissioni in atnrosfbra 

"nn 
o",".*inazione Dirigenziale n.201del27/0412009' rilasciata dalla Provincia di Frosinon...s"tt*". servizio Ambienic ecl Energia. perun impianto di co8enerazione di cnergia eletrrica 

" 
;ó;r;;i*ìlr:1" ad orio di parma con porenza

L3:i'yr1|.,"07r;'o#r[or' 
ai sensideil'art'12 del D. Lgs' n,:sia"r 2e/t2/2003"iiii'un.zoe del D.

è stato teso ad accertare, per leil rispeto dei valori Iimite di

i seguenti:

- E I asservito al Motogeneratore l;- E2 asservito al Motogeneratore 2;- E3 asservito al Motogeneratore 3.

Precisamente i parametri verifìcati sono quelli relativi alle Emissioni convogliate del paragrafb3 "Emissioni in Atmosfèra" della sopracitata Determinazione Dirigenziale (Allegato l).si rappresenta che le determinaiioni di IPA (ldroca.uìrì pori"i"lici Aromatici) per re emissioniEl ed E3 effettuati nei giorni 29109/2015 e zztoqiz,Lti ,nno relativi aÍ 'f.unzionamcnro,
rispettivamente' degli impianti Motogeneratore I e Motogeneratore 3 arimentati con combustibile diSostanza Organica Animale (SOA).

L'uso di tale prodotto come combustibile, in sostituzione dell,olio di palma, è autoriz:ato dalla

Il controllo, svolto.nel periodo _ì giugno _ 26 ottobre 2015,emissioni convogliate, sui tre camini de"nominati Er, Ez ed 83,emissione della sopracitata Determinazione Dirigcnzialc.
In particolare i punti di emissionc oggetto tji controilo sono stati
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Provinciadi Frosinone con determinazione n.1335 del ll/052015 trarnite modiÍìca non sostanzialedell'autorizzazíone dirigenziale n.201 del 27/04/zo0g, riconoscenclo detto combustibilecdratterizzato da principiÀ oi equivalenza ai sensi della speciiìca tecnica uNI/TS I I163:200g ai solitini della produzione di energia.
Mentre il campionamento degli IPA per I'emissione E2 effèttuaîo in data 26/1012015, permancanza di combustibile SoA,.il M<rtogeneratore 2 era alimcntato con olio di palma.Dall'analisi dei tre campioni di IPA (Allegato 3i, gii uJi,i ricercati sono risultati infbriori ailimiti di rilevabilità del metodo gascromatografico dicui au'Allegaro : -.ó"i"rrinazione 

degliidrocarburi policictici aromatici (ipn), nretoJo gascromarogÀfi.o,,-d"l DM A;;iente z5 agosro

Dall'analisi degli altrí campionamenti eflèttuati (Allegato 2), di cui si allegano i relativiRapporti di Prova (Aflegato 3), non si rilevano superamenti dei rimiti.

Disrinri Saluti.

Allegati:

l.

I I'ECI{ICI

Ognuno per le specifìche attività s

T.P.A.L.L. Dott. Antonino Raso

C.T.P. Ing. Robcrto Sarrecchia

A.'f. Amedeo Dragano

Allcgato I - Emissioni convogriate der paragrafo i -''missioni 
inDirigenziale n.20t del 27 /04/2009:

Allegato 2 - Verbali di Sopralluogo e Carnpionamenro,
Allegato 3 - Rapporti di prova.

Atmos fera" del la Detenn inazione


