
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 153/2022 
Determinazione n. 106 del 24/01/2022

Oggetto:  PETTINATURA  LANE  DI  ROMAGNANO  SESIA  S.P.A.  -  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA 
AMBIENTALE  -  AGGIORNAMENTO  PROVVEDIMENTO  PER  MODIFICHE  NON  SOSTANZIALI  AL  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (PUNTI A ED E65)

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  D.D.  n.  3614  del  24/12/2013  e  s.m.i.  è  stata  rinnovata  l’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale  in  capo  alla  ditta  Pettinatura  Lane  di  Romagnano  Sesia  S.p.A.  per  lo  stabilimento  sito  a 
Romagnano  Sesia  in  C.so  Valsesia  n.  3  per  la  Categoria  6.2  “Pretrattamento  (operazioni  di  lavaggio, 
imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le  
10 Mg al giorno”;

Dato atto che il Gestore con nota prot. 91/2022, pervenuta il 28/12/2021 ha comunicato ai sensi dell’art. 29-
nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le seguenti modifiche in progetto:

• realizzazione di un serbatoio di gasolio con annesso sistema di erogazione per il rifornimento dei  
carrelli  elevatori,  posizionato nell’area antistante il  magazzino tops,  zona sud del sito. Le acque 
meteoriche ricadenti sulle nuove strutture in progetto verranno avviate al depuratore aziendale;

• modifica della destinazione d’uso di due caldaie esistenti e in esercizio in azienda da esclusivamente 
civile  a  tecnologica  e  pertanto  da  ricomprendere  nel  quadro  riassuntivo  delle  emissioni  di  
stabilimento,  con fissazione dei limiti alle emissioni. I punti di emissione collegati  alle due caldaie 
sono identificati come “A” ed “E65”;

Valutato che le modifiche comunicate dal Gestore non esauriscono la definizione di modifica sostanziale di  
cui alla lettera l-bis), comma 1, dell’art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Verificato  che  in  data  21/01/2022  sono  stati  versati  i  diritti  istruttori  richiesti  con  nota  prot.  Prov.  n. 
749/2022;

Ritenuto pertanto di dover aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo allo stabilimento della 
Pettinatura Lane di Romagnano Sesia S.p.A. con particolare riferimento ai contenuti del quadro riassuntivo di 
stabilimento;

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 delle modifiche comunicate dal Gestore e riportate in premessa;

• di aggiornare conseguentemente l’Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta Pettinatura Lane di 
Romagnano Sesia S.p.A., per lo stabilimento sito a Romagnano Sesia in Corso Valsesia n. 3,  rilasciata 
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con D.D. n. 3614 del 24/12/2013 e s.m.i.;

• di sostituire  il  Quadro Riassuntivo delle Emissioni di  cui  alla D.D. 3614/2013 e s.m.i.  con il  Quadro 
Riassuntivo delle Emissioni allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

• di  prescrivere  che  il  Gestore  effettui,  entro  90  giorni  dalla  data  del  presente  provvedimento,  una 
campagna di autocontrolli periodici sui punti di emissione E65 ed A, dando comunicazione, con almeno 
15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all’ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati  
dei  rilevamenti  effettuati  dovranno essere  trasmessi,  non  appena  disponibili,  a  Provincia,  ARPA  e 
Comune. Gli autocontrolli successivi dovranno essere condotti con cadenza annuale;

• per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le 
norme UNICHIM in merito alle  "Strategie di  campionamento e criteri  di  valutazione delle  emissioni" 
(Manuale n. 158/1988), il metodo UNI EN ISO 16911-1,2:2013 per la determinazione della portata di 
flussi gassosi convogliati, il metodo UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione delle polveri totali;

• che copia conforme del presente provvedimento debba essere sempre conservata in stabilimento, a 
disposizione degli organismi preposti al controllo;

• 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 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: PETTINATURA LANE DI ROMAGNANO SESIA S.P.A. 
 

CODICE STABILIMENTO: 3130/05 

Riferimento planimetria: Allegato 13- rev 01 del 19/04/2018 

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Altezza punto di emissione dal suolo [m] Diametro o lati sezione 
[m o mxm] 

E4 
 

Lavaggio – Aspirazione da 
cappa 2000 1 13 0.4 

E5-6-7-8-9-
10-11-12-13-

14 
 

Lavaggio – Ventole per 
ricambio aria Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
E15, E16, 
E17, 17B 

 

Lavaggio – Raffreddamento 
dei compressori 3500 24 3.5 0.4 

 
E19, E20 

 

Lavaggio – Espulsione 
essiccatoi lavaggi Emissioni scarsamente rilevanti (P.to d, Parte I, All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06) 

E57, E58 Lavaggio – Ricambio d’aria Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
E60, E61, 

E62, E62B, 
E63, E64 

Lavaggio – Espulsione 
essiccatoi a tetto Emissioni scarsamente rilevanti (P.to d, Parte I, All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06) 

 
E27, E28, 
E29, E30,  
E32, E33, 

E34 
 

Finitura – Ricambi di aria 
filtrati Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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ALLEGATO  “A”   PAG. 2 
 

 
STABILIMENTO: PETTINATURA LANE DI ROMAGNANO SESIA S.P.A. 
 

CODICE STABILIMENTO: 3130/05 

Riferimento planimetria: Allegato 13- rev 01 del 19/04/2018 

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Altezza punto di emissione dal suolo [m] Diametro o lati sezione 
[m o mxm] 

E50 Finitura – Ricambi di aria 
filtrati Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

E51 Finitura – Ricambi di aria 
filtrati Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

E52 Finitura – Ricambi di aria 
filtrati Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
E53 

 

Cappa di stufa di 
condizionatura: apparecchio 

da laboratorio 
Emissioni scarsamente rilevanti (P.to jj, Parte I, All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06) 

E53B 
Cappa chiusa da laboratorio 

per estrazione grassi da 
campioni di lana 

Emissioni scarsamente rilevanti (P.to jj, Parte I, All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06) 

 
E54 

 

Cappa chiusa da laboratorio 
per estrazione grassi da 

campioni lana 
Emissioni scarsamente rilevanti (P.to jj, Parte I, All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06) 

 
E55 

 

Finitura – Ricambio d’aria del 
locale filtrazione polveri Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

E23, E24 Centrali termiche metano 
2560 Kw cad. 

Limiti alle emissioni espressi al 3% di ossigeno 
Polveri 5 mg/m3 
NOx 150 mg/m3 
CO 100 mg/m3 

 
E41, E41B 

 

Cabine metano – 
Riscaldamento gas espanso – 

34,1 kW 
215 24 5 0.2 
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ALLEGATO  “A”   PAG. 3 
 

 
STABILIMENTO: PETTINATURA LANE DI ROMAGNANO SESIA S.P.A. 
 

CODICE STABILIMENTO: 3130/05 

Riferimento planimetria: Allegato 13- rev 01 del 19/04/2018 

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h 

a 0°C e 
0,101 Mpa] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Altezza punto di emissione dal suolo [m] Diametro o lati sezione 
[m o mxm] 

 
E65 

 

Centrale termica – caldaia 
1160 kW a metano 

Limiti alle emissioni (ossigeno 3%)   
Polveri 5 mg/m3 
NOx 350 mg/m3 
CO 100 mg/m3 

Limiti alle emissioni da rispettare a far data dall’1/01/2030 (ossigeno 3%) 
Polveri 5 mg/m3 
NOx 250 mg/m3 
CO 100 mg/m3 

E66 Impianto di cogenerazione a 
metano 1016 kW 

Limiti alle emissioni 
Polveri 5 mg/m3 
NOx 150 mg/m3 
CO 100 mg/m3 

E67 Centrale termica 2093 kW 

Limiti alle emissioni 
Polveri 5 mg/m3 
NOx 150 mg/m3 
CO 100 mg/m3 

 
E68 

 

Cappa chiusa di laboratorio da 
depuratore per analisi fanghi 

secchi  
Emissioni scarsamente rilevanti (P.to jj, Parte I, All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06) 

E70 

 
Impianto trattamento reflui 
(assorbimento a due torri) 

 

26.000 24 
 

Limiti alle emissioni 
COV 20 mg/m3  - 
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ALLEGATO  “A”   PAG. 4 
 

 
STABILIMENTO: PETTINATURA LANE DI ROMAGNANO SESIA S.P.A. 
 

CODICE STABILIMENTO: 3130/05 

Riferimento planimetria: Allegato 13- rev 01 del 19/04/2018 

Punto di 
emissione 
numero 

 
Provenienza 

 

Portata 
[m3/h 

a 0°C e 
0,101 Mpa] 

Durata 
Emissioni 
[h/giorno] 

 

Altezza punto di emissione dal suolo [m] Diametro o lati sezione 
[m o mxm] 

 
S 1,2,3,4,5,6 

 
Sfiati di serbatoi  Emissioni esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
B, C, D 

 

Impianti termici civili a 
metano  Impianti termici civili non soggetti ad autorizzazione (da manutenere secondo disposizioni regionali) 

 
A 

 

Generatore di calore a metano 
(173,3 kW)  

Limiti alle emissioni  (ossigeno 3%)  
Polveri 5 mg/m3 
NOx 350 mg/m3 
CO 100 mg/m3 
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