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NORMATIVA IPPC
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un
impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è l'autorizzazione che necessitano alcune tipologie di
aziende, che svolgono particolari attività, per uniformarsi ai principi dettati dalla comunità europea.
Devono rispettare i requisiti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che aveva recepito la
96/61/CE poi abrogata dalla direttiva 2008/01/CE.
Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Intergrata Ambientale (AIA) è normato dal D.Lgs.
59/2005 e dai successivi recepimenti Regionali ed ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del D.Lgs.59/2005.
Tale decreto prevede misure intese ad evitare oppure, laddove non sia possibile, ridurre l’impatto
delle attività su tutte le matrici ambientali, ottimizzare la gestione dei rifiuti e del consumo di
risorse. Viene inoltre introdotto come fondamentale riferimento quello delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato rispetto alle quali devono confrontarsi le performance ambientali
dell’impianto soggetto ad A.I.A.. La normativa riguarda sia gli impianti esistenti che gli impianti
nuovi, anche se sottoposti a screening e VIA.
Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in sostituzione di più atti autorizzativi, oltre a
comportare una semplificazione amministrativa sia per il gestore dell'impianto che per la Provincia,
permette di superare attraverso l'approccio integrato la logica degli approcci distinti nella
valutazione e nel controllo delle emissioni in aria, in acqua o nel suolo: una visione limitata alle
singole matrici ambientali può favorire il trasferimento dell'inquinamento da una matrice all'altra. Un
ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dal confronto, nell'ambito dell'istruttoria, tra le
tecnologie e modalità di gestione del sito IPPC e le migliori tecnologie disponibili in ambito
industriale. L'AIA ha una durata generale di 5 anni, ma può durare anche 6 se l'azienda possiede
certificati UNI EN ISO 14001, e 8 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS.
Promox, quale produttore di Perossidi Organici, ha richiesto ed ottenuto l’Autorizzazione Integrata
Ambientale per entrambi i siti produttivi operanti all’interno del Comune di Leggiuno, Varese. Tale
Autorizzazione, che andrà ad essere rinnovata nella modalità e nei tempi previsti, evidenzia come
l’azienda operi nel rispetto dell’ambiente ed impiegando le migliori tecniche disponibili (Best
Available Techniques, BAT) tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui
l’impianto opera. L’Autorizzazione Ambientale Integrata comprova come Promox adotti una serie di
misure atte ad evitare, dove possibile, o ridurre le emissioni in tutte le matrici ambientali, aria,
acqua e suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, con lo scopo di conseguire un
livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
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