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VERBALE 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

Convocata con nota prot. n. 5117 del 07/04/2022 

FERMO, 22/04/2022 

(verbale n. 16) 

 

 
OGGETTO: Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - 

Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo. 
 

Sono presenti: 

❑ Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl: Renato Fagioli (socio), Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico) [uscita 
prima dalla fine della conferenza], Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Sara Pettinari 
(consulente ambientale); 

❑  PROVINCIA DI FERMO Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti - (dirigente); Geom. Luigi Francesco 
Montanini - (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei - (istruttore tecnico); Dott.ssa Laura Lupi 
(istruttore direttivo); 

❑ ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo: dott. Mattia Campali (tecnico)  
❑ Comune di Fermo Servizio Urbanistica Ing. Marzia Buonfigli. 

 
Assenti pur se regolarmente convocati: 

▪ CIIP SpA; 
▪ ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione; 
▪ Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo 

 

I lavori della Conferenza dei Servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 

9.45 circa del 22/04/2022 con la verifica dei presenti. 

Il geom. Luigi Montanini ricorda che il Settore III della Provincia di Fermo, con nota prot. n. 5117 del 

07/04/2022, aveva provveduto ad inviare ai soggetti interessati i documenti di seguito indicati, al fine di 

sottoporre alla valutazione della Conferenza dei Servizi parti di testo dei documenti che andranno a 

costituire il provvedimento finale: 

• bozza Determinazione conclusiva; 

• bozza Allegato A “Documento Istruttorio”; 

• bozza Allegato B “Quadro prescrittivo”; 

• bozza Elaborato 19 “elenco generale rifiuti”. 

Rammenta, inoltre, che dovrà essere esaminata anche la richiesta di precisazioni inviata dall’impresa 

richiedente in data 09/02/2022 in relazione al contenuto del verbale n. 15. 

La Conferenza dei Servizi inizia ad esaminare la bozza dell’allegato B “Quadro prescrittivo” come di 

seguito specificato. 

I. SEZIONE E) EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Il dott. Federico Maravalli illustra ai presenti le prescrizioni indicate nella bozza dell’allegato B “Quadro 
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prescrittivo” sezione E) emissioni in atmosfera” e le motivazioni che stanno alla loro base evidenziando 

quanto segue: 

- occorre, in particolare, che la ditta indichi i metodi di prelievo ed analisi che intende seguire per 

effettuare i controlli alle emissioni in atmosfera prescritti dal presente atto in quanto alcune di esse 

sono state recentemente aggiornate dagli Enti di unificazione; 

- a seguito delle modifiche impiantistiche e delle varie fasi di realizzazione dell’impianto è opportuno 

riportare nell’autorizzazione le apparecchiature istallate/da istallare; 

- un approfondimento dei valori limite indicati nell’autorizzazione vigente evidenzia la necessità di 

integrare i solventi emessi con tutti quelli previsti dalla normativa vigente in quanto la tipologia di 

attività, gestione dei rifiuti, non consente di escludere la presenza di alcune classi. 

Dopo una breve discussione i presenti concordano nel modificare detto documento come segue: 

- Aggiungere dopo il punto 3.2.3 il seguente testo: 

“In considerazione che ad oggi non tutti i macchinari autorizzati sono stati  installati e pertanto non 

tutte le attività previste in autorizzazione sono state avviate, l’impresa dovrà comunicare alla 

Provincia ed all’Arpam, con un preavviso di almeno 15 giorni, le date di installazione dei 

macchinari o dell’avvio delle singole attività: la predetta comunicazione dovrà comunque riportare 

sia il totale delle macchine /attività avviate che quelle ancora da avviare”; 

- Modificare il testo del punto 3.3 come segue: 

“Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento, l’impresa dovrà presentare alla Provincia ed 

all’Arpam una relazione contenente le caratteristiche delle valvole/otturatori e dei loro sistemi di 

azionamento installati sulle linee di trasporto degli effluenti gassosi volti ad escludere alcuni 

macchinari ed una cartografia con indicati i punti dove sono posizionati”; 

- Aggiungere dopo il punto 3.11 il seguente testo: 

“Nelle zone dell’impianto non sottoposte ad aspirazione non possono essere svolte operazioni che 

possono dare origine ad emissioni in atmosfera, né possono essere lì detenute sostanze da cui 

possono svilupparsi polveri o vapori”; 

- Cancellare il testo del punto 3.16 “i filtri a tessuto delle emissioni E1 ed E2 devono essere dotati di 

un pressostato differenziale” in quanto i filtri in oggetto sono già istallati; 

- Modificare il testo del punto 3.18 come segue: 

“I carboni attivi delle emissioni E1 ed E3 devono essere completamente sostituiti almeno con la 

frequenza massima indicata dal manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore ”; 

- Modificare il testo del punto 3.27 come segue: 

“Al fine di verificare il rispetto dei valori limite e l’efficienza dei sistemi di abbattimento l’impresa è 

tenuta ad effettuare controlli annuali alle emissioni denominate E1, E2 ed E3”; 

- Modificare il testo del punto 3.28 come segue: 

“Nel caso che una delle misure prescritte dal punto precedente, evidenzi valori di emissioni superiore 

ai limiti stabiliti nella tabella in oggetto ne deve sedere data, ne deve essere data tempestivamente 

comunicazione all’autorità competente, all’ARPAM ed al Comune”. 

La Conferenza dei Servizi, al fine di completare la verifica delle prescrizioni riguardanti le emissioni in 

atmosfera nel corso della prossima conferenza dei servizi, chiede alla ditta di presentare alla Provincia di 
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Fermo quanto segue: 

- riguardo al punto 3.29 “Metodi di campionamento ed analisi alle emissioni in atmosfera”, di individuare i 

metodi di prelievo e di analisi delle sostanze emesse in atmosfera e di comunicarli; 

- riguardo alla tabella di pag. 83 riportata nel paragrafo “2.Valori Limite agli scarichi convogliati – limiti da 

prescrivere alle emissioni significative”: 

✓ verificare la completezza dell’elenco delle attrezzature tra quelle individuate nella colonna 2 

della tabella dei limiti di emissione, distinguendo quelle installate da quelle previste; 

✓ il completamento di detta tabella nelle colonne in cui tali limiti non sono riportati. 

II. SEZIONE F) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

Dopo una breve discussione la conferenza comunica di non aver niente da eccepire in merito a quanto 

riportato nella bozza dell’allegato B “Quadro prescrittivo” sezione f) autorizzazione allo scarico. 

III. SEZIONE A) OPERAZIONI AUTORIZZATE 

Dopo una breve discussione la conferenza comunica di non aver niente da eccepire in merito a quanto 

riportato nella bozza dell’allegato B “Quadro prescrittivo” sezione a) operazioni autorizzate. 

IV. SEZIONE B) CAPACITÀ DI ISTALLAZIONE 

La Conferenza approva la tabella inserita nella bozza dell’allegato B “Quadro prescrittivo” sezione b) 

capacità di istallazione. 

V. SEZIONE C) - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

La Conferenza dei Servizi dopo un breve confronto condivide le modifiche da apportare al documento 

redatto dalla Provincia di Fermo, che saranno riportate nel documento finale e inviate in allegato all’ultimo 

verbale della Conferenza dei Servizi. 

Si specifica che al punto 5.15 la Conferenza si è confrontata circa la tabella C-14 già proposta dall’impresa 

Vincenzo Fagioli che, da uno studio più approfondito fatto dalla stessa ditta, risulterebbe non più funzionale 

allo scopo. La ditta ha chiesto, pertanto, di poterla modificare. La Conferenza, a seguito del parere 

favorevole dell’ARPAM, ha invitato la ditta a trasmettere alla Provincia di Fermo la tabella C-14 modificata 

al fine possa essere valutata nel corso del prossimo incontro. 

VI. SEZIONE D) - PRESCRIZIONI SPECIFICHE DISTINTE PER OPERAZIONE DI GESTIONE RIFIUTI 

Dopo un breve confronto la Conferenza dei Servizi concorda sulle modifiche da apportare alle prescrizioni 

riportate nel documento redatto dalla Provincia di Fermo, che saranno riportate nel documento allegato 

all’ultimo verbale, riguardanti: 

1. Operazioni di Recupero R13 - Messa in Riserva; 

2. Operazioni di Recupero R12 - Raggruppamento; 

3. Operazioni di Recupero R12 - Ricondizionamento; 

4. Operazioni di Recupero R12 - Trattamento Tecnologico. 

Nel corso dell’esamina di tale sezione (in particolare dell’operazione di Recupero R12 – Trattamento 

Tecnologico) la Conferenza: 

-  Si è soffermata sul testo della prescrizione riguardante la “sommatoria amministrativa” necessaria al fine di 
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non lasciare tale aspetto alla soggettiva interpretazione dei diversi organi di controllo. La Conferenza ha 

invitato l’ARPAM a presentare nel corso della prossima seduta il testo di tale prescrizione; 

- Ha chiesto alla ditta di inoltrare le certificazioni ISO in suo possesso.  

 

CONCLUSIONI 

La Conferenza dei Servizi ritiene riconvocarsi il 02.05.22 al fine di continuare a condividere il documento 

finale prima che l’Ente competente proceda alla sua definitiva approvazione. 

Invita la ditta e l’ARPAM a presentare per la prossima conferenza dei servizi quanto già indicato nel 

verbale. 

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 13.30 circa. 

Il verbalizzante:l’istruttore direttivo Dott.ssa Laura Lupi 

L’istruttore direttivo: Geom. Luigi Francesco Montanini 

Visto: il Dirigente Dott. Roberto Fausti 

 


