
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 1334/2022 
Determinazione n. 1050 del 16/05/2022

Oggetto: SAINT-GOBAIN PERFORMANCE H-OLD S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
- AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI

IL DIRIGENTE

Premesso che con  D.D.  n.  1240/2014  e  s.m.i.  è  stata  rilasciata  alla  ditta  H-Old  S.p.A.  l’Autorizzazione  
Integrata Ambientale, successivamente volturata alla ditta Saint-Gobain Performance Plastics H-Old S.p.A., 
per lo stabilimento sito a Biandrate in via Valsesia n. 96, 98;

Vista la comunicazione, prot. prov. n. 11813 del 6/05/2022, con la quale la ditta ha comunicato le seguenti 
modifiche:

• installazione di un nuovo filtro a cartucce a servizio dell’aspirazione del reparto adesivi;
• recupero di parte dei fumi caldi per la fase di lavaggio del letto ceramico dell’ossidatore termico 

rigenerativo;
• potenziamento  aspirazione della  sala  mescole  con  tubazione  dedicata  fino  all’ossidatore  termico 

rigenerativo;
• nuovo punto di aspirazione presso il reparto officina per attività di saldatura;

Dato atto che le modifiche comunicate non esauriscono la definizione di modifica sostanziale di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto di poter aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo allo stabilimento di Saint-Gobain 
Performance  Plastics  H-Old  S.p.A. sulla  base  delle  modifiche  comunicate  dal  Gestore,  con  particolare 
riferimento al Quadro Riassuntivo delle Emissioni;

Visto l’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

• di  prendere  atto  ed  autorizzare  le  modifiche  comunicate  dal  Gestore  con  nota  prot.  n.  11813 del 
6/05/2022 e sintetizzate in premessa;

• di aggiornare conseguentemente l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 1240/2014 e 
s.m.i. rilasciata  alla  ditta  Saint-Gobain  Performance  Plastics  H-Old  S.p.A.  per  lo  stabilimento  sito  a 
Biandrate in via Valsesia n. 96, 98;

• di sostituire il Quadro Riassuntivo delle Emissioni, allegato alla D.D. n. 1240/2014 e s.m.i., con l’Allegato 
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, prevedendo:

• per il punto di emissione E2 l’aggiornamento del tipo di impianto di abbattimento;
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• per il punto di emissione E3 l’aggiunta della sala mescole alla voce “Provenienza”

• l’aggiunta del nuovo punto di emissione E23 per la captazione degli effluenti dall’attività di saldatura;

• di prescrivere che:

• le date di avvio e conclusione dei lavori di modifica in progetto vengano comunicate a Provincia, 
ARPA, Comune ed ASL NO;

• al termine della realizzazione delle modifiche comunicate, dovrà essere effettuata una campagna di 
rilievi fonometrici volti a verificare il rispetto delle emissioni acustiche derivanti dall’attività. Gli esiti, non 
appena disponibili, dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA;

• di precisare che, conformemente a quanto previsto dalla D.D. n. 145/2011 della Regione Piemonte, sul  
punto di emissione E23 non sono previsti autocontrolli periodici alle emissioni;

• che  copia  del  presente  provvedimento  sia  sempre  custodita  presso  lo  stabilimento,  sia  messa  a 
disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet della Provincia e sia trasmessa a Comune,  
ARPA ed SL NO;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO  “A”   PAG. 1 
 

 
STABILIMENTO: SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS H-OLD S.P.A. 
 

CODICE STABILIMENTO: 3018/9 

Rif. PLANIMETRIA : Planim. generale delle emissioni atmosferiche – Allegato istanza modifica 2022 – prot. 11813 LIMITI EMISSIONI  

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h 

a 0°C e 
0,101 Mpa] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Frequenza 
nelle 

24 ore 

Temp 
[ °C ] 

Tipo di sostanza 
inquinante 

 
[mg/m3 a 

0°C e 0,101 
Mpa] 

 

[Kg/h] 

Altezza 
punto 

di 
emissio
ne dal 
suolo 
[m] 

Diametro o 
lati sezione 
[m o mxm] 

Tipo di 
impianto di 

abbattimento 

 
E3 

 

 
Sala mescole 

 
Tre linee di 

spalmatura dei 
supporti con 

materiale adesivo 
 

Scarico e 
confezionamento 

prodotto finito 
 

Trattamento 
corona 

 

170000 24 Cont. 180 

COV 
Polveri totali 

CO 
NOx 

Ozono 

20 
5 

100 
150 
5 

3.4 
0.85 
17 

25.5 
0.85 

12 2.6 m2 

 
 

 
 

Post-
combustore 

termico 
rigenerativo 

 
E2 

 

 
Aspiraz. polveri 
reparto solventi 

4000 4 Discont. Amb. Polveri TOT 10 0.040 11 0.35 m2 
 

Filtro a 
cartucce 

E17 

Ricambio d’aria 
reparto 

preparazione 
adesivi 

Emissione non soggetta ad autorizzazione ex art. 272 comma 5 

 

copia informatica per consultazione



 

 2

 
 

ALLEGATO  “A”   PAG. 2 
 

 
STABILIMENTO: SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS H-OLD S.P.A. 
 

CODICE STABILIMENTO: 3018/9 

Rif. PLANIMETRIA : Planim. generale delle emissioni atmosferiche – Allegato istanza modifica 2022 – prot. 11813 LIMITI EMISSIONI  

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h 

a 0°C e 
0,101 Mpa] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Frequenza 
nelle 

24 ore 

Temp 
[ °C ] 

Tipo di sostanza 
inquinante 

 
[mg/m3 a 

0°C e 0,101 
Mpa] 

 

[Kg/h] 

Altezza 
punto 

di 
emissio
ne dal 
suolo 
[m] 

Diametro o 
lati sezione 
[m o mxm] 

Tipo di 
impianto di 

abbattimento 

    
E19 

 

Taglio e 
riavvolgimento 2200 16 Cont. Amb. Polveri TOT 10 0.022 12 30 

Filtro a 
cartucce 

E21, 
E22 

Taglio e 
riavvolgimento 
(ricambi d’aria) 

Emissioni non soggette ad autorizzazione (art. 272, comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 

E23 
 

Saldatura Limite emissioni per polveri totali comprese nebbie oleose 10 mg/m3 
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