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Parte prima: Identificazione dell’installazione

Il 01/08/2018 è la data che sancisce la nascita della Società Ferrania Chemicals S.r.l..
La Società opera nel settore dell’industria della chimica fine e della farmaceutica le cui attività produttive
vengono svolte unicamente presso lo stabilimento di Viale della Libertà 57 in fraz. Ferrania, Comune di
Cairo Montenotte (SV), ove ha anche la sede legale ed amministrativa.
Il sito è posizionato nel seguente contesto territoriale, nell’area pianeggiante di fondovalle di Ferrania:

• distante circa 4,5km dal Comune di Altare, 
• distante circa 3,5km dal Comune di Carcare,
• distante circa 9km dal Comune di Cairo Montenotte

La Società Ferrania Chemicals s.r.l. nasce come nuova realtà industriale e produttiva fondando le origini in
quasi un secolo di esperienze industriali e tecnologiche nel campo chimico-fotografico, staccandosi dalla
pre-esistente Ferrania Technologies s.p.a. attualmente in liquidazione e affermandosi autonoma sotto ogni
punto di vista.
Oggi Ferrania Chemicals S.r.l., è una nuova società che sia organizzativamente che funzionalmente ricopre
il ruolo di importante attore e player nel settore della chimica fine offrendo al mercato globale prodotti con
applicazioni in campi industriali diversificati e innovativi, quali a titolo indicativo la cosmesi, la diagnostica
medicale e molecolare, l’illuminotecnica, il farmaceutico, il nutraceutico, l’imaging medicale convenzionale
ed i principi attivi farmaceutici. 
Per quanto concerne la produzione di principi attivi farmaceutici, in particolare steroidi, come noto agli Enti
di  Controllo  la  produzione  è  interamente  generata  da  Ferrania  Farma  che  è  presente  nel  complesso
industriale di Ferrania Chemicals s.r.l., che è attualmente inattiva dal punto di vista produttivo a seguito di
comunicazione di autosospensione del novembre 2018.

La Società Ferrania Chemicals s.r.l., al fine di garantire una gestione adeguata e conforme dei propri aspetti
strategici,  ha  adottato  e  sta  tuttora  mantenendo  attive  le  seguenti  Certificazioni  dei  propri  Sistemi  di
Gestione Aziendali:
• per la tutela dell’Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) con certificato n.4706 rilasciato e annualmente

sorvegliato dall’Organismo di Certificazione Certiquality;
• per  la  Salute  e  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  (BS  OHSAS  18001:2007)  con  certificato  n.23934

rilasciato e annualmente sorvegliato dall’Organismo di Certificazione Certiquality;
• per  la  Qualità  (ISO  9001:2015)  con  certificato  n.004  rilasciato  e  annualmente  sorvegliato

dall’Organismo di Certificazione Certiquality;
• per il seguente scopo:

o Ricerca  &  sviluppo  e  fabbricazione  di  materie  prime  farmaceutiche,  prodotti  chimici  per
applicazioni imaging, cosmetica ed elettronica, mediante sintesi organica, processi di separazione e
purificazione  -  distillazione,  filtrazione,  cristallizzazione,  essiccamento.  Ricerca  &  sviluppo  di
tecnologie  e  prodotti  proprietari.  Trattamento  biologico  a  fanghi  attivi  di  acque  reflue  di  sito.
Centrale Termica & Utilities, ingegneria & manutenzione di sito.

Lo  stabilimento  di  Ferrania  Chemicals  s.r.l.  rientra  tra  quelli  soggetti  a  Rischio  di  Incidente  rilevante
(D.Lgs. 105/2015) per cui l’organizzazione si è dotata di una propria politica di prevenzione degli incidenti
e di un Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) applicabile in generale a tutte le attività svolte. 

Si rimanda alla Allegato A per quanto concerne l’identificazione dell’installazione, sintesi della procedura,
autorizzazioni sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.
• Planimetria generale (rif. Allegato 1).
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1.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELLA INSTALLAZIONE

La superficie territoriale di  proprietà  di  Ferrania Chemicals s.r.l.  ha un’estensione complessiva di circa
37.000 mq ed è localizzata nell’entroterra savonese in una porzione di territorio che costituisce la zona di
transizione tra il sistema collinare delle Langhe e l’Appennino Ligure. 

Figura 1 – In rosso è indicato il perimetro della Ferrania Chemicals s.r.l..
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Inquadramento catastale

Il sito ricade all’interno del foglio catastale 87 particelle 103 e 81, del comune di Cairo Montenotte (SV) e
si snoda prevalentemente lungo un tratto della piana alluvionale del fiume Bormida di Mallare ed entro il

Figura 3 – Stralcio di Cartografia Catastale: l’area ricade nel foglio catastale 87, particelle 103 e 81.
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Inquadramento urbanistico

Gli strumenti di pianificazione territoriale del Comune (PTCP, PRG vigente - variante integrale approvata
con deliberazione del C.C. n° 1 del 30/01/1998), identificano tali superfici come zone industriali, agricole,
residenziali.
Dalle informazioni reperibili negli strumenti urbanistici vigenti emergono le seguenti caratteristiche (fonte:
https://geoportale.sportellounicodigitale.it e http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/ ):

Cartografia
Catastale 

Terreni
CAIRO
MONTENOTTE 
Foglio  87  Num.  103
(sup.  catastale  38216
mq)

Fabbricati
Foglio  87  Num.  81
(sup.  catastale  875
mq)
Foglio 87 Num. 103

Strumenti urbanistici descrizione
Piano  Urbanistico
Comunale 
(P.U.C.)

Destinazioni urbanistiche
• Di  -  Di6 -  Aree  destinate  al  consolidamento  e

completamento  dell'attività  produttiva  di  tipo
prevalentemente industriale

• Ebo -  Ebo -  Zone  ricoperte  da manto  arboreo
prevalentemente ceduo per le quali si prevede il
mantenimento ed eventualmente il miglioramento
del bosco

• Fiume Bormida
Vincoli 
• Piste ciclabili

Piano  Territoriale  di
Coordinamento
Paesistico (P.T.C.P.)

Assetto insediativo
• ID CO - Insediamento diffuso a regime 

normativo - Consolidamento
Assetto geomorfologico
• MO-B - Modificabilità di tipo B
Assetto vegetazionale
• COL-ISS-MA - Colture insediamenti sparsi serre

- Mantenimento
Vincoli di legge:
- aree percorse dal fuoco
- vincoli architettonici
- bellezze d’insieme
- S.I.C.

• nessuno

Piano  Assetto
Idrogeologico (P.A.I.)

• PAI Ee - Esondazioni a pericolosità molto 
elevata (Ee) – al perimetro lato fiume Bormida

Livelli  vari  Regione
Liguria:
-  vincoli  architettonici,
archeologici,
paesaggistici
-  S.I.C.  -  Siti  di
Importanza Comunitaria
-  Z.P.S.  -  Zone  a
Protezione Speciale 
- Bacini Idrografici 2001
- Uso del Suolo 2015
-  Dissesti:  zone
sismiche,  direttiva
alluvioni,  frane  IFFI,
incendi

• vincoli architettonici, archeologici, paesaggistici: 
nessuno

• S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria: nessuno
• Z.P.S. - Zone a Protezione Speciale: nessuno
• Bacini Idrografici 2001: Bormida di Spigno
• Uso del Suolo 2015
• Dissesti: 

o zone sismiche: zona 4, molto bassa 
pericolosità

o direttiva alluvioni: in area a 
pericolosità “aree inondabili H - tr 30-
50 anni”

o frane IFFI: nessuno
o incendi: nessuno
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Figura 5 - Stralcio di Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.).
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Figura 7 – Stralcio di Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
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Figura 8 – Stralcio di Livelli vari Regione Liguria.

In sintesi, dal punto di vista territoriale e con riferimento allo strumento urbanistico vigente (P.R.G. variante
integrale approvata con deliberazione del C.C. n° 1 del 30/01/1998, Approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.174 in data 25/10/2002) sull’area si riscontrano i seguenti vincoli:

Vincoli/criticità Sì No
Vincolo paesistico ambientale X
Vincolo idrogeologico X
Area esondabile X (1)

Carsismo X
Area sismica X
Altri (specificare)

(1) Secondo la Variante generale del PRG del Comune di Cairo del 1998, approvata con DPGR n. 174 del 25/10/2002 la linea di

delimitazione dell’area esondabile Ee (come indicato in Fig. 7) confina con lo stabilimento di Ferrania Chemicals s.r.l. per

quanto attiene al letto del Fiume Bormida.
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Descrizione di massima dello stato del sito di ubicazione dell’installazione

Lo stabilimento di produzione dista circa km 4,5 dal comune di Altare, km 3,5 da quello di Carcare e km 9
dalla città di Cairo Montenotte e sorge nell’area pianeggiante di fondovalle di Ferrania. 
Il  sito è  racchiuso completamente all’interno del  perimetro aziendale,  si  struttura in reparti  fisicamente
separati  (reparti  produttivi,  aree dedicate a magazzini  materie prime e finiti,  utilities,  palazzina uffici  e
laboratori).
Il sito confina:

• a est unicamente con il fiume Bormida; al di là del fiume Bormida con aree residenziali, impianti e
circoli sportivi e ricreativi (foglio catastale n° 73- 83), strade pubbliche;

• a sud con Viale della Libertà;
• a ovest il muro perimetrale di confine è parallelo a Via Gramsci, e oltre la strada sono presenti aree

residenziali e piccole realtà commerciali, attività produttive di modeste dimensioni gestite da terzi
(carrozzeria, market e bar, ecc.);

•

Figura 10 – Inquadramento del sito di Ferrania Chemicals s.r.l.
Nel raggio di 200 m dal perimetro del complesso IPPC sono presenti:

Tipologia Sì No
Attività produttive X1

Case di civile abitazione X
Scuole, ospedali, ecc. X
Impianti sportivi e/o ricreativi X2

Infrastrutture di grande comunicazione X
Opere di presa idrica destinate al consumo umano X
Corsi d’acqua, laghi, mare, ecc. X
Riserve naturali, parchi, zone agricole X
Pubblica fognatura X
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti X
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV X
Altro (specificare)

1 Il sito di Cartiere Carrara s.p.a. è attualmente ad una distanza di circa 250 m dal sito di Ferrania Chemicals s.r.l.. a sud; la distanza si sta 
riducendo a seguito dell’ampliamento in corso di realizzazione.
2 Presenti impianti sportivi che erano di proprietà di Ferrania Technologies s.p.a., ora di terzi. 
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La  presenza  del  processo  “Ferrania  Farma”  all’interno  di  Ferrania  Chemicals  s.r.l.  è  regolata  da  un
contratto di fornitura dei seguenti servizi:
- fornitura acqua potabile e acqua demineralizzata
- fornitura energia elettrica
- fornitura vapore 
- fornitura depurazione reflui (acque nere civili e acque industriali)
- altri servizi vari afferenti a facility management, logistica, manutenzione, etc..

Si allegano:
• Estratto topografico in scala 1:10000 evidenziando l’area interessata dall’installazione (rif.  Allegato

2a).
• Stralcio del PUC/PRG in scala 1:2000 (rif. Allegato 2b).
• Estratto Carta Geologica Regionale in scala 1:10000 (rif. Allegato 4)
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Parte seconda: Cicli produttivi

2. CICLI PRODUTTIVI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Descrizione delle attività produttive

Rimandando poi ai dettagli contenuti nell’Allegato C allegata alla presente, si procede con il descrivere in
modo sintetico l’attività produttiva.

Oggi, Ferrania Chemicals S.r.l., è una nuova società che sia organizzativamente che funzionalmente ricopre
il ruolo di importante attore e player nel settore della chimica fine offrendo al mercato globale semilavorati
e composti chimici con applicazioni in campi industriali diversificati e innovativi, quali a titolo indicativo la
cosmesi, la diagnostica medicale e molecolare, l’illuminotecnica, il farmaceutico, il nutraceutico, l’imaging
medicale convenzionale ed i principi attivi farmaceutici. 

Le lavorazioni svolte nel sito hanno carattere discontinuo (batch-type).

La potenzialità produttiva massima annua è indicata in circa 5.500 ton di prodotti chimici e 7 ton di steroidi.

Descrizione del ciclo produttivo tecnologico

Figura 12 – Schema a blocchi: ciclo produttivo di Ferrania Chemicals s.r.l..
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Le materie  prime sono costituite  da  diverse  tipologie  di  sostanze.  Le  modalità  di  approvvigionamento
variano  in  funzione  delle  quantità  e  dello  stato  fisico;  avvengono  esclusivamente  attraverso  vettore
gommato e comprendono sia il trasporto in cisterne che il trasporto di colli. 
Le materie prime (solidi, liquidi in fusti e cisternette) ed imballi vengono stoccati nel magazzino, i solventi
e le basi acquistati in autocisterne nei serbatoi interrati e fuori terra.

La produzione viene realizzata nel Reparto denominato T2 nel quale avviene la preparazione dei prodotti
chimici. Si tratta di un fabbricato nel quale vengono trattati circa 100 prodotti tra prodotti finiti ed intermedi
e si  effettuano circa 20 tipi  diversi  di  reazioni.  L’impianto  è di  tipo ”a batch” ed è costituito  nel  suo
complesso  da  reattori  indipendenti  dotati  delle  necessarie  attrezzature  di  servizio  (condensatori,
neutralizzatori, decantatori ecc.). I reattori sono organizzati in n° 6 linee dette “Bay”. Ciascuna delle 6 linee
è costituita da un reattore posto al piano secondo, da un reattore sottostante, posto al primo piano, e da una o
più attrezzature di filtrazione e/o essiccamento poste al piano terreno. Le  reazioni tipiche dell’impianto
comprendono  clorurazioni,  condensazioni,  reazioni  acido-base,  riduzioni  con  Fe  e  Acido  Acetico,
solfonazioni, etc. La carica nei reattori delle materie prime solide avviene manualmente dal boccaporto,
mentre  i  solventi  principali  (acetone,  metanolo,  toluolo,  eptano,  etanolo)  sono  stoccati  in  una  serie  di
serbatoi interrati nel piazzale a ridosso del reparto e vengono caricati nei reattori automaticamente, tramite
linee appositamente predisposte e misuratori a predeterminazione controllati in modo computerizzato. Lo
stesso sistema computerizzato controlla la temperatura e l’agitazione dei reattori  durante la lavorazione,
assiste l’operatore nelle varie operazioni manuali e gestisce eventuali segnali di allarme. 
Il prodotto nutraceutico viene sintetizzato nel Reparto T2 e purificato nel Reparto GN mediante passaggio
in colonna cromatografica ed ultrafiltrazione, per  essere successivamente trasferito al  Reparto T2 per il
processo di concentrazione finale e confezionamento.
I prodotti chimici semilavorati e finiti sono raccolti in contenitori adatti e trasferiti nel magazzino.

Il  reparto  T2  genera  delle  emissioni  gassose  che  vengono  inviate  in  pipelines  ad  un  impianto  di
abbattimento scrubber a acqua e ad un impianto di abbattimento scrubber a soda, e poi convogliate al punto
di emissione E2. Analogamente la centrale termica genera un’emissione gassosa denominata E12.

Le acque di processo e le acque di prima pioggia (potenzialmente contaminate) vengono raccolte e trattate
nell’impianto biologico interno denominato WWT e poi scaricate in corpo idrico superficiale denominato
Fiume Bormida, tramite il punto di scarico S1 o eventualmente scaricate in fognatura pubblica ed inviate
all’impianto di depurazione CIRA di Dego.
Le acque di seconda pioggia (potenzialmente non contaminate) non vengono trattate al WWT, ma raccolte e
inviate allo scarico B in fiume Bormida, secondo le modalità descritte in apposita procedura del Sistema di
Gestione Aziendale.

Per  le  suddette  emissioni,  emissioni  in  atmosfera  (E2  ed  E12)  e  scarichi  idrici  (S1),  le  condizioni  di
processo allo stato attuale sono quelle di cui all’autorizzazione AIA 5446/2010 e modifiche successive.

Una volta completate le operazioni di confezionamento, le diverse linee di prodotto vengono trasferite al
Magazzino Prodotti Finiti interno, per il loro successivo invio ai clienti.

L’intero  processo  produttivo  richiede  impiego  di  varie  energie:  termica,  elettrica,  frigorigena,  descritte
dettagliatamente in Allegato C.
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Ferrania Farma 

Il processo Ferrania Farma è deputato alla produzione di principi attivi farmaceutici, in particolare steroidi,
con una potenzialità produttiva massima annua di circa 7 ton di steroidi.

L'impianto è ubicato all'interno dell'edificio identificato 063, occupando il 50% circa di una superficie di
immobile industriale di circa 3000 mq.

Nell'edificio principale sono presenti:
• Area Unità Produttiva OFFICINA PICCOLI VOLUMI (di seguito OPV) e aree tecniche annesse
• Area Uffici
• Spogliatoi
• Area Ricezione e Spedizione merci
• Area Magazzino API (suddiviso in Magazzino Materie Prime, Magazzino Prodotti Finiti, Magazzino

Intermedi a loro volta suddivisi in area Quarantena ed Approvati)
• Area Confezionamento Prodotti Finiti
• Area Essiccamento/Finissaggio Polveri
• Area Laboratori Controllo Qualità (CQ)
• Area Laboratorio R & S 
• Area Stabilità
• Area Unità Produttiva REPARTO F
• Altre aree di futuro sviluppo (multipiano)

Inoltre in edifici adiacenti sono predisposte aree adibite a:
• Magazzino solventi infiammabili e reattivi chimici (edificio 067)
• Deposito temporaneo rifiuti (edificio 075)

Le principali apparecchiature usate sono reattori, distillatori, cristallizzatori, serbatoi, imbuti separatori, filtri
ed  essiccatori.  Schematicamente  il  ciclo  tecnologico  è  costituito  dalle  seguenti  fasi  operative  (come
schematizzato nella figura seguente):
1. Prelievo e dosaggio reagenti e solventi
2. Reazione di sintesi
3. Lavaggio
4. Filtrazione
5. Concentrazione
6. Cristallizzazione
7. Filtrazione
8. Essiccamento
9. Macinazione/setacciatura e confezionamento
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1. PRELIEVO E DOSAGGIO 

DIMATERIE PRIME, SOLVENTI E 

REATTIVI 

2. REAZIONE 

3. LAVAGGI 

4. FILTRAZIONE 

5. CONCENTRAZIONE 

5b. ESSICCAMENTO IN 

ESSICCAZTOIO A VENTILAZIONE 
5a. STRIPPING IN REATTORE 

6. RICRISTALLIZZAZIONE 

7. FILTRAZIONE 

8b. ESSICCAMENTO IN 

ESSICCAZTOIO E VENTILAZIONE 

8a. ESSICCAMENTO  

SOTTO VUOTO 

9. MACINAZIONE E 

CONFEZIONAMENTO 

IMMAGAZZINAMENTO 

S1 

E2 

Figura 13 – Schema a blocchi: ciclo produttivo di Ferrania Farma

1) Prelievo e dosaggio reagenti e solventi

I reagenti e i solventi (generalmente contenuti in fusti) vengono caricati nel reattore o tramite vuoto, se
liquidi,  o  direttamente  dal  boccaporto  del  reattore  (solidi  cristallini).  Nel  reparto  sono attivi  sistemi  di
aspirazione dell'aria ambiente già esistenti, che convogliano gli eventuali effluenti al sistema di tubazioni
afferente alla ciminiera E2. Il vuoto è assicurato da pompe ad anello liquido. Il reattore (del tipo chiuso) è
dotato di serpentina di raffreddamento (alimentata con acqua glicolata nel reparto Officina Piccoli Volumi,
con  syltherm a  Reparto  F)  e  ciò  assicura  la  condensazione  degli  eventuali  vapori  di  solvente  presenti
nell'aria di spostamento. 

2) Reazione di sintesi

Le  reazioni  avvengono  prevalentemente  in  reattori  discontinui  muniti  di  sistemi  di  raffreddamento  o
riscaldamento così da permetterne l'uso sia per reazioni esotermiche che endotermiche; dotati di sistema di
condensazione a ricadere dei vapori costituito da serpentina alimentata con acqua glicolata (per Officina
Piccoli Volumi) o acqua (per Reparto F).

3) Lavaggio
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Terminata  la  reazione  la  fase  organica  è  sottoposta,  nello  stesso  reattore,  ad  una  serie  di  lavaggi
generalmente in mezzo acquoso (acido cloridrico al 37%, soda al 30% e acqua tal quale). Il  lavaggio si
rende necessario per eliminare gli eccessi di reattivi (basi, cloruri di acidi grassi o anidridi di acidi nella
maggior  parte  dei  casi)  che  vengono  così  trasformati  nei  loro  cloridrati  o  sali  sodici  per  poter  essere
eliminati dalla soluzione organica che contiene il principio attivo sintetizzato.  Le acque provenienti dagli
primi  lavaggi  contenenti  i  sali  sopra  citati  ed  eventuali  solventi  solubili  in  acqua  vengono  inviati  a
smaltimento esterno come rifiuti,  invece gli  ultimi lavaggi,  che possono contenere tracce di  solventi  di
reazione, vengono convogliati alla vasca di raccolta situata ai piedi del reparto e da qui i reflui vengono
convogliati alla rete fognaria interna e quindi all’impianto di depurazione interno WWT per il trattamento.

4) Filtrazione

La soluzione organica proveniente dai lavaggi subisce generalmente un trattamento di anidrificazione con
sodio solfato dopodiché viene trasferita per il processo di filtrazione ad appositi filtri tipo Buckner dove
viene filtrata sottovuoto. In alcuni casi la miscela di reazione viene versata in acqua ed il principio attivo, a
contatto con l'acqua precipita e quindi viene avviato alla filtrazione.

5) Concentrazione

Nel caso in oggetto la concentrazione può avvenire secondo due diverse modalità:

• distillazione a pressione ambiente

• distillazione a pressione ridotta

Tale fase del processo permette il recupero del solvente primario.

Dalla massa concentrata, eventualmente dopo aggiunta di un non solvente, viene isolato per filtrazione il
prodotto grezzo. Il  solido grezzo risultante, a basso contenuto di solvente, è inviato in essiccatore sotto
vuoto. Nel caso di prodotti finiti liquidi, alla fase di concentrazione segue direttamente una fase di stripping
dei solventi residui che viene effettuata direttamente nel reattore, in modo da poter scaricare direttamente il
prodotto finito.

6) Cristallizzazione

Il  solido proveniente  dalla  fase di  concentrazione è trasferito  in  un reattore  nel  quale  viene  caricato  il
solvente di cristallizzazione. Il reattore viene poi riscaldato per permettere la solubilizzazione nel solvente
del grezzo. Successivamente si raffredda il reattore e si ha cristallizzazione per raffreddamento; il prodotto
può cristallizzare direttamente nel reattore o, nel caso di alcune produzioni che richiedono temperature di
cristallizzazione molto basse, la soluzione viene scaricata in piccoli reattori chiusi (tini) poi riposti in celle
frigorifere alla temperatura di circa -10°C.

7) Filtrazione

Il  prodotto ottenuto per cristallizzazione viene prelevato dai  tini o scaricato dal reattore e ulteriormente
filtrato in pressione di azoto o sottovuoto mediante pompa ad anello liquido.

8) Essiccamento

Il prodotto contiene ancora modeste quantità di solvente di cristallizzazione che, come già visto, può aderire
alla superficie o rimanere occluso nei cristalli.  Quando si vogliono eliminare quantitativi modesti di  un
liquido di massa relativamente grande da materiali solidi si utilizza l’essiccazione.

Nel caso di specie l’essiccazione può avvenire:

• in essiccatori a ventilazione con aria calda (nel caso di prodotti bagnati da acqua); in questo caso si è in
presenza di un sistema di aspirazione e convogliamento dell'effluente gassoso in atmosfera (aspirazione
e convogliamento al punto di emissione in atmosfera E2)
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• mediante  essiccatori  sottovuoto  (per  abbassare  la  temperatura  necessaria  a  vaporizzare  il  solvente)
utilizzando la pompa ad anello liquido (nel caso di prodotti bagnati da solventi organici). In questo caso
le emissioni sono veicolate dall’acqua delle pompe ad anello liquido che confluiscono alla rete fognaria
di Stabilimento attraverso il pozzetto di raccolta Stacco1, e quindi all’impianto di depurazione interno
WWT per il trattamento.

9) Macinazione e confezionamento

Il prodotto viene infine macinato/setacciato e poi confezionato in fusti o sacchetti.

Le polveri prodotte vengono captate ed abbattute mediante filtri assoluti con reimmissione in ambiente di
lavoro.  Presso  l’Officina  Piccoli  Volumi  (l'impianto  pilota  dell’azienda)  vengono  realizzate  produzioni
pilota, produzioni industriali in piccola quantità oppure vengono eseguite sperimentazioni industriali. 

Gli effluenti gassosi provenienti da tale area sono convogliati tramite gli esistenti sistemi di aspirazione
all'interno  del  Reparto,  passando attraverso  tubazione  dedicata,  dotata  di  presa  campione  (Stacco3)  ed
inviati al punto di emissione in atmosfera E2 di Ferrania Chemicals s.r.l.).

Gli effluenti liquidi invece sono convogliati alla rete fognaria interna e quindi all’impianto di depurazione
interno WWT per il trattamento, previa possibilità di essere intercettati in apposito pozzetto denominato
Stacco1.

Analogamente all’OPV gli effluenti gassosi provenienti dal Reparto F sono convogliati, insieme a quelli
provenienti dall’OPV, attraverso tubazione dedicata, dotata di presa campione, alla punto di emissione E2;
mentre gli effluenti liquidi sono convogliati alla rete fognaria interna e quindi all’impianto di depurazione
interno WWT per il trattamento, previa possibilità di essere intercettati in apposito pozzetto denominato
Stacco2.

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia;
• planimetria Allegato 2c relativa alle emissioni gassose (convogliate o diffuse);
• planimetria  Allegato  2d relativa  agli  scarichi  liquidi  industriali  (ivi  compresi  gli  scarichi  di

dilavamento dei piazzali);
• planimetria Allegato 2f relativa alle sorgenti sonore;
• planimetria Allegato 2e relativa ai rifiuti.
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3. RAZIONALE UTILIZZO DELL’ACQUA

Le fonti di approvvigionamento e di impiego sono varie:

• Acquedotto  (acqua  potabile):  le  acque  provengono  dalla  rete  pubblica,  la  rete  acqua  potabile  è
indipendente dalle altre reti di servizio e priva di alcun bacino di accumulo; la risorsa è fornita dalla rete
pubblica che provvede alla sua clorazione (IRETI s.p.a.). 

Gli impieghi di acqua potabile sono i seguenti:

o la produzione di  acqua demineralizzata nei  locali  della Centrale termica che viene inviata al
reparto di produzione T2, ai laboratori, a “Ferrania Farma” e per integrare le perdite di condensa
nel processo di produzione e distribuzione vapore che, dopo aver raggiunto le utenze sotto forma
di vapore, ritorna in Centrale Termica;

o la produzione di acqua demineralizzata nel reparto GN, dove viene poi impiegata; 

o gli utilizzi igienico – sanitari.

• Corso  d’acqua:  le  acque provengono  dalla  diga  sul  Fiume  Bormida  sulla  base  di  una  concessione
trentennale rilasciata dalla Provincia di Savona - Settore Assetto Idrogeologico del Territorio (scadenza
2021),  attualmente  in  co-utenza  al  50% ciascuno  di  Ferrania  Technologies  s.p.a.  in  liquidazione  e
Cartiere Carrara s.p.a.:

o dalla presa deriva la rete acqua industriale che dal bacino di invaso sul fiume Bormida convoglia
le acque di raffreddamento e di servizio necessarie al sito produttivo e all’alimentazione della
rete antincendio.

Ferrania Farma 

Come descritto al §1, il processo Ferrania Farma utilizza la risorsa idrica nelle forme di acqua potabile dalla
rete e acqua demineralizzata dalla Centrale Termica come regolato dal contratto di servizio.

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia.
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4. EMISSIONI

4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella  tabella  che  segue  sono riassunte  le  caratteristiche  di  ogni  punto di  emissione  esistente presso lo
stabilimento, già precedentemente autorizzate con AIA 5446/2010 e modifiche non sostanziali successive,
con indicazione dell’attività  di  provenienza,  del  sistema di  abbattimento,  ove presente,  e  dei  potenziali
inquinanti presenti in emissione:

Sigla camino Attività di provenienza
Sistema di

abbattimento
Tipo di inquinante

E2 sito di Ferrania
Chemicals s.r.l. 

Reazioni in ambiente acido
impianto scrubber a

NaOH
A1 II, III

D I, II, II, IV, V 
C II, III, IV, V

Reazioni con impiego di solventi
idrosolubili

impianto scrubber a ad
acqua

Reparti Ferrania Farma -

E12 Centrale termica Processo di produzione del vapore -
Polveri

Ossidi di azoto
Ossidi di zolfo

Le emissioni in atmosfera che si generano nelle fasi del ciclo produttivo sono contenute attraverso tecniche
di processo quali:
• movimentazione dei fluidi (solventi) in ciclo chiuso;
• riflusso e condensazione dei vapori in fase di reazione;
• utilizzo  dei  “lavatori  venturi”,  barilotti  trappola  per  abbattimento  di  talune  specifiche  tipologie  di

emissione;
• recupero dei solventi attraverso la colonna di distillazione in uso al reparto; i solventi non recuperabili

vengono inviati allo smaltimento esterno.

I reparti sono dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni residue, costituiti da scrubber a NaOH e ad
acqua, atti a contenere le concentrazioni di inquinanti potenzialmente ancora presenti nei flussi in uscita dai
reparti.

Le categorie di inquinanti di riferimento sono:
• Classe A1/II: per impiego di Dimetilsolfato;
• Classe A1/III: per impiego di 1,3-Dicloro-2-Propanolo;
• Classe C/II: emissioni di Bromo espresse come Acido bromidrico;
• Classe C/III: emissioni di composti inorganici del Cloro, espressi come Acido cloridrico;
• Classe C/IV: emissioni di Ammoniaca;
• Classe C/V: emissioni di Ossidi di zolfo;
• Classi D/I – II – III – IV - V: emissioni di queste classi.

Come  precedentemente  autorizzato,  gli  impianti  per  l’abbattimento  degli  inquinanti  convogliati
all’emissione in atmosfera E2, sono composti da un impianto scrubber ad acqua ed uno a sodio idrato.

L’impianto scrubber ad acqua è costituito da una torre di abbattimento asservita da un ventilatore espulsore
della capacità di 4.000 mc/h, con trattamento a pioggia in controcorrente dei gas.
L’impianto è costituito dalle seguenti parti:

• Colonna ad anelli di riempimento
• Ventilatore espulsore
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• Pompa centrifuga per lavaggio anelli
• Quadro comandi elettrici allocato in cabina piano terra reparto chimico

Tipo impianto Caratteristiche tecniche

Scrubber ad acqua 

Altezza totale 10.300 mm circa

Diametro interno 1.000 mm

Diametro bocca ingresso/uscita 350 mm

Numero riempimenti 2

Altezza cad. riempimento 3.000 mm

Tipo riempimento Anelli Pall 1” in PP

Portata ventilatore 4.000 mc/h

L’impianto scrubber a soda è costituito da una torre di abbattimento a due stadi asservita da due ventilatori
espulsori  (di  cui  uno  di  back-up)  della  capacità  di  circa  8.000  mc/h  con  trattamento  a  pioggia  in
controcorrente dei gas tramite soluzione acquosa di sodio idrato.
L’impianto è costituito dalle seguenti parti:

• torre di abbattimento
• separatore di gocce
• ventilatori espulsori
• vasca contenente la soluzione basica di riciclo
• pompe per il riciclo della soda (di cui una in back-up)
• sistema di misurazione del pH che comanda tramite elettrovalvola l'aggiunta della soda
• valvola manuale reintegro acqua

Tipo impianto Caratteristiche tecniche

Scrubber ad acqua e soda 

Altezza totale 10.520 mm

Diametro interno 1.100 mm

Numero riempimenti 2

Tipo riempimento Anelli Pall 2” in PP

Portata ventilatore 8.000 mc/h

Ferrania Farma 

L’attività  connessa  a  Ferrania  Farma  utilizza  esclusivamente  sostanze  (SOV  in  particolare)  già

autorizzate per l’emissione E2.

Le  valutazioni  quantitative  che  di  seguito  vengono  riportate,  tuttavia,  si  confermano  basate  sulla
potenzialità massima dell'impianto pari a circa 7 t/anno.
Con tale premessa si prevede un utilizzo annuo di solventi pari a circa 42 ton; stimando che nel corso delle
attività  evapori  una  quantità  di  solvente  pari  al  5%  del  totale  utilizzato,  discende  che  annualmente
verrebbero emesse circa 2 t di SOV. Tale stima appare cautelativa poiché nel ciclo produttivo i vapori di
solvente o vengono ricondensati o sono aspirati dalle linee del vuoto.
Nei solventi impiegati non sono presenti sostanze di tab. D/classe I.
Le uniche sostanze di classe II  presenti nel ciclo produttivo sono il diclorometano (utilizzato solo per
pulizie delle attrezzature, in quantità limitate) e la piridina (per un totale complessivo di circa 36 t/anno)
per cui il flusso di massa per le sostanze di classe II non potrà superare il valore di 0,25 kg/h.
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Le considerazioni formulate per le SOV (e cioè nessuna modifica qualitativa e quantitativa dell’emissione
E2) valgono anche per le sostanze autorizzate (tab. C e tab. A1) visto che o non vengono utilizzate o che
comunque (ad esempio l’acido cloridrico) non si presentano sotto forma di gas o vapore, ma di soluzione
acquosa.

È possibile affermare che il flusso di massa di polveri (eventualmente captate dall’impianto di aspirazione
che confluisce all’emissione E2) è inferiore alla soglia di rilevanza fissata in 0.1 kg/h.
Ed  infatti  anche  assumendo  cautelativamente  che  ben  l’1% di  prodotto  steroideo  polverulento  venga
convogliato in atmosfera, si ricava (sulla base della potenzialità massima di 10 t/anno) un valore di flusso
di massa pari a poco più di 0.01 kg/h (0,013), inferiore di un ordine di grandezza rispetto alla soglia di
rilevanza.

Si conferma che l'utilizzo degli scrubber esistenti e dedicati ai reparti di Ferrania Chemicals s.r.l.  non è
praticabile per le emissioni del processo di Ferrania Farma. poiché gli stessi sono collegati e dedicati agli
scarichi del reparto chimico T2 prima che i collettori generali relativi al reparto T2 e al reparto Ferrania
Farma si  incontrino per  il  convogliamento  finale  in  ciminiera,  come già  noto da Autorizzazione AIA
5446/2010.
E’  mantenuto  presente  il  bocchello  di  campionamento  accessibile  con  piattaforma  aerea  temporanea
(trabatello) nell’area multipiano all'interno degli edifici di produzione Ferrania Farma (Stacco3).
Per quanto concerne questo aspetto, dal punto di vista ambientale, nulla è mutato rispetto alla precedente
autorizzazione AIA 5446/2010, in particolare:
• gli effluenti gassosi sono inviati in punto di emissione E2 attraverso lo Stacco3 – conformemente

all’AIA 5446/2010;
• presente la presa campione n.1 punto al II piano dell’edificio, in tratto rettilineo con scala cimitero

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia;
• planimetria Allegato 2c di progetto relativa alle emissioni gassose (convogliate o diffuse).
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4.2 SCARICHI IDRICI

L'azienda con le precedenti Autorizzazioni AIA 1555/08 e AIA 5446/2010 è stata autorizzata allo scarico
delle acque reflue  industriali  in acque superficiali  (scarico  denominato S1 in Fiume Bormida),  previo
trattamento presso l'impianto di depurazione biologico interno allo stabilimento (denominato WWT).
In corso di validità dell’AIA, con Atto Dirigenziale N°8298/2009, l’Azienda è stata autorizzata all'allaccio
dei  propri  reflui  alla  pubblica  fognatura  (ed  inviati  al  Depuratore  Consortile  CIRA  di  Dego)  con
conseguente sospensione dell'attività depurativa interna. 
Successivamente,  nel  giugno  2011  l’Azienda  ha  ripristinato  lo  scarico  S1  in  Fiume  Bormida  dopo
trattamento in impianto WWT interno, mantenendo la possibilità – in accordo con il Depuratore Consortile
CIRA di Dego – di avvalersi del conferimento dei reflui in condotta di adduzione al CIRA in caso di
disservizio dell’impianto WWT interno.

Allo stato attuale, dunque, tutti i flussi di acque reflue industriali, acque meteoriche di prima pioggia e
scarichi civili sono raccolti e depurati nell’impianto di trattamento acque WWT interno e scaricati in corpo
idrico superficiale tramite lo scarico S1.

L’Azienda ritiene di mantenere valido quanto indicato nella vigente AIA 5446/2010 (rif. All. B, par. 4.2
scarichi idrici) e confermato nel documento di “Convenzione Insediamenti Produttivi” tra il CIRA e la
ditta in oggetto (comunicazione del CIRA prot. Provincia N°31694 del 26/04/2010), con integrazione di
quanto espresso in nota prot. Provincia N°34935 del 06/05/2010, prot. 36907 del 13/05/2010, prot. 784/p
del CIRA a Provincia, ARPAL, ASL, Comune di Cairo Montenotte del 31/08/2018) e prot. n. 368/2020
del  CIRA a  Provincia  (prot.  n.  50336 del  29/10/2020),  relativamente  alle  deroghe  ai  valori  limite  di
emissione in scarico rete fognaria consortile per i seguenti parametri:

Parametro

Limiti Tab.3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza
del D.Lgs. 152/2006

- colonna “scarico in rete fognaria” -
(mg/l)

Limiti in deroga (mg/l)

BOD5 (come O2) 250 1000

COD (come O2) 500 2000

Solventi organici aromatici 0,4 10

Tensioattivi Totali 4 8

Fenoli 1 8

Aldeidi 2 8

Solidi sospesi totali 200 2500

Rete di raccolta acque meteoriche   e di dilavamento
Le  acque  di  prima  pioggia  (potenzialmente  contaminate)  –  definite  come  le  acque  meteoriche
corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia che ricadono sulle superfici scolanti (ai sensi del Regolamento
4/2009) -  A partire dal sensore pluviometrico, attraverso logiche  automatizzate,  viene  dato il segnale di
comando di attivazione automatica delle pompe di rilancio delle acque di prima pioggia dalla vasca di
accumulo  al WWT. Quando il sensore pluviometrico segnala il raggiungimento dei primi 5 mm di pioggia
caduta, la logica invia il segnale di “stop” al rilancio. Per ogni attivazione e disattivazione automatica del
sistema, in automatico,  vengono  inviati gli  avvisi agli  operatori  dell’impianto, in capo ai quali rimane
comunque  l’eventuale  attivazione  manuale  del  sistema  di  gestione  acque  meteoriche  in  caso  di
malfunzionamenti dello stesso. I dettagli del funzionamento di quanto sopra sinteticamente esposto sono
descritti nella apposita e dedicata procedura operativa e di gestione Aziendale.
Le acque successive ai primi 5mm di pioggia, denominate acque di seconda pioggia (potenzialmente non
contaminate), vengono convogliate al punto di scarico B (in Fiume Bormida).
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La superficie scolante per la quale viene impostato il sistema di invio a trattamento delle acque di prima
pioggia contempla tutti i piazzali e le aree scoperte del sito, tranne una minima porzione corrispondente
alla strada di accesso al sito (dalla portineria a metà circa del viale principale) nella quale non vengono
svolte attività di produzione, stoccaggio materie prime/finiti, stoccaggio di liquidi, stoccaggio di rifiuti,
attività di carico/scarico alcuna, trattandosi di una zona di mero transito. 
È inoltre presente rete di raccolta dei reflui idrici alcuni bacini di contenimento posti in corrispondenza di
serbatoi  ed una vasca  di  emergenza  per  la  gestione  di  eventuali  emergenze  interne  quali  sversamenti
accidentali, non conferibili direttamente al WWT, da trattare successivamente con le opportune modalità.

Reti di raccolta acque provenienti dall’esterno del sito Ferrania Chemicals s.r.l.
Nell’impianto di depurazione WWT interno al sito produttivo è mantenuto attivo il convogliamento, come
da precedente AIA e da Protocollo di Intesa tra le parti, delle acque provenienti dalla Cartiera Carrara
s.p.a., con funzione di scarico di emergenza.

La Ferrania Chemicals s.r.l. inoltre ha accolto la richiesta pervenuta da Ferrania Technologies s.p.a. in
liquidazione di collegamento al WWT e depurazione delle acque derivanti da opere di tutela ambientale
che  saranno attuate nelle  aree  afferenti  alla  da Ferrania  Technologies  s.p.a.  in  liquidazione  (come ad
esempio le acque provenienti dall’area COCIV).
La regolamentazione del convogliamento delle suddette acque avverrà, in via generale ed analogamente a
quanto è già in essere con Cartiera Carrara s.p.a., secondo le seguenti specifiche:

• le acque verranno stoccate nella denominata “vasca ex ricerche” esistente presso l’area dismessa di
Ferrania  Technologies  s.p.a.  in  liquidazione  (a  cura  e  sotto  la  responsabilità  della  Ferrania
Technologies s.p.a. in liquidazione);

• immediatamente  a  valle  della  vasca,  attraverso  un  idoneo  pozzetto  di
campionamento/ispezione/prelievo  e  mediante  necessario  azionamento  di  pompe di  rilancio,  le
acque  verranno  inviate  all’interno  del  sito  di  Ferrania  Chemicals  s.r.l.  (previo  ottenimento  di
autorizzazione di quest’ultima) e quindi al WWT.

Si precisa che sarà elaborato un preliminare accordo tra le parti (Ferrania Chemicals s.r.l. e da Ferrania
Technologies s.p.a. in liquidazione) per la disciplina e la regolamentazione del conferimento delle acque
da depurare, ovvero:

• i costi necessari da sostenere per effettuare la depurazione;
• le modalità di richiesta di attivazione del convogliamento da parte di Ferrania Technologies s.p.a.

in liquidazione a Ferrania Chemicals s.r.l.;
• le modalità di attivazione del convogliamento;
• le  modalità  di  verifica  e  omologazione  (comprese  analisi  e  conteggi  volumetrici)  del  refluo

necessarie per l’autorizzazione al convogliamento da parte di Ferrania Chemicals s.r.l.;
• gli  aspetti  tecnici,  costruttivi,  analitici  ed  operativi  per  la  realizzazione  del  suddetto

convogliamento.
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Ferrania Farma

Poiché l’attività connessa al  processo Ferrania Farma, prevede l’impiego di  materie  prime ed ausiliari
analoghi  (appartenenti  alla  stessa  classe)  a  quanto  già  utilizzato  nell'area  Chimica  (fatta  eccezione
ovviamente per gli ormoni) non sono attese variazioni qualitative significative dello scarico finale generale
del complesso IPPC.
L'impianto Officina Piccoli Volumi ed il  Reparto F sono stati dotati di stacchi (Stacco1,  Stacco2) per
permettere il campionamento a fini conoscitivi dei flussi idrici convogliati alla vasca di equalizzazione di
stabilimento, 
In particolare i reflui provenienti dalle aree produttive Ferrania Farma sono convogliati,  tramite la rete
fognaria interna di Ferrania Chemicals s.r.l., insieme agli altri  reflui provenienti dal sito produttivo, al
sistema di raccolta reflui dello stabilimento (impianto WWT). 
Le  principali  tipologie  di  flussi  di  reflui  in  relazione ai  processi  derivanti  dall'attività  possono essere
descritti come segue:
• Flussi di reflui da impianto piccoli volumi e area di lavaggio: costituiti da acque usate per il lavaggio

di superfici (pareti, pavimenti) e il risciacquo di attrezzature dopo procedure di lavaggio (con panni e
solventi inviati a smaltimento), acque legate al processo quali le acque di lavaggio di fasi organiche.
Tali flussi sono raccolti da pozzetti, lavandini e scarichi vari presenti nelle aree poste a piano terra
nell'ala avanzata lato est dell'edificio e convogliati nel collettore Ferrania passante in prossimità delle
aree stesse.

• Flussi di reflui da area grandi volumi: costituite dalle stesse di cui al punto precedente, in quantità
proporzionale alle maggiori dimensioni delle attrezzature e delle aree.

• Flussi da aree di finissaggio, servizi igienici ecc: da tali aree sono generati scarichi igienici (docce,
gabinetti ecc.) oltre che scarichi di attrezzature di servizio quali le pompe a vuoto asservite alle stufe
di essiccamento dei prodotti. Tali scarichi sono convogliati all'esterno dell'edificio 063 e si collegano
al collettore Ferrania Chemicals s.r.l. presente al lato Nord dello stesso.

• Flussi  da  laboratori  di  sintesi  e  controllo  qualità:  relativi  alle  attività  di  laboratorio  svolte.  Tali
scarichi, che in futuro potranno includere anche scarichi di pompe a vuoto previste per le nuove aree
di  finissaggio,  sono  convogliati  all'esterno  dell'edificio  063  e  si  collegano  al  collettore  Ferrania
Chemicals s.r.l. presente al lato Ovest dello stesso.

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia;
• planimetria Allegato 2d di progetto relativa agli scarichi liquidi industriali (ivi compresi gli scarichi di

dilavamento dei piazzali).
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4.3 EMISSIONI SONORE

Il sito di Ferrania Chemicals s.r.l. è un impianto a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre
1996.
Il sito è classificato dalla Zonizzazione Acustica Comunale come rientrante complessivamente in classe VI
“aree esclusivamente industriali”, confinate con la fascia in classe V “aree prevalentemente industriali”
(corrispondente alla via Gramsci).

Lo studio delle emissioni acustiche dell’installazione è stata svolta, ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della
Legge 447/95, a cadenza triennale da Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, svolgendo lo studio di
clima acustico con la redazione della relazione tecnica.
Le valutazioni sono sempre state effettuate tramite rilevazioni fonometriche.
La valutazione della emissione acustica è stata condotta, mediante rilievi strumentali fonometrici:

• a livello di specifica sorgente (intera installazione) in diversi  punti al  confine dell’installazione
lungo il perimetro (sia in punti interni che esterni), anche coincidenti con recettori;

• a livello di impatto acustico in prossimità dei potenziali recettori disturbati (quelli individuati nella
AIA 5446/2010), al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione
previsti dalla classificazione acustica del territorio per i periodi di riferimento (diurno, notturno) in
cui l’installazione risulta attiva;

• esprimendo i risultati ottenuti dai rilievi fonometrici in dBA.
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I rilievi fonometrici, a cadenza triennale, sono stati condotti sui seguenti recettori:

Recettore Descrizione Classe Acustica

1 perimetro interno (fronte scrubber) VI

2 perimetro interno (fronte scrubber) VI

3 perimetro interno (fronte cabina elettrica) VI

4 perimetro interno (fronte cabina elettrica) VI

5 perimetro interno VI

6 perimetro interno VI

7 perimetro interno VI

8/27 REC1 – via Gramsci (fronte civico 12) IV

9/28 REC1 – via Gramsci (fronte civico 14) IV

10/29 REC1 – via Gramsci (fronte civico 12, lato esterno) IV

11 esterno (camp sportivi adiacenti al REC2) VI

12 REC2 esterno VI

13 perimetro esterno (lato Ferrania Technologies, oltre F. Bormida) VI

14 perimetro esterno (lato Ferrania Technologies, oltre F. Bormida) VI

15 perimetro esterno (lato Ferrania Technologies, oltre F. Bormida) VI

16 perimetro esterno (lato Ferrania Technologies, oltre F. Bormida) VI

17 perimetro esterno (cancello ingresso Ferrania Chemicals) VI

18 perimetro esterno (angolo ponte su F. Bormida) VI

19 perimetro esterno (viale alberato su Viale della Libertà) VI

20 perimetro esterno (viale alberato su Viale della Libertà) VI

21 perimetro esterno (angolo viale alberato su Viale della Libertà) VI

22 perimetro esterno (via Gramsci, fronte carrozzeria) VI

23 perimetro esterno (via Gramsci) VI

24 perimetro esterno (via Gramsci) VI

25 perimetro esterno (via Gramsci) VI

26 perimetro esterno (via Gramsci) VI
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Figura 14 – Planimetria dei punti oggetto di rilievi fonometrici (interni ed esterni) a Ferrania Chemicals s.r.l. con
sovrapposizione della Zonizzazione Acustica Comunale.

Come previsto  dal  Piano di  Monitoraggio  dell’AIA 5446/2010 scadenza triennale  sono state condotte
campagne di monitoraggio di clima acustico.
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Le verifiche triennali di clima acustico condotte hanno evidenziato il rispetto dei valori limite previsti dalla
vigente normativa (Zonizzazione Acustica del Comune di Cairo Montenotte, che indica in classe VI “aree
prevalentemente industriali” l’intero sito industriale) confermando la non necessità di procedere con piani
di risanamento acustico o interventi di bonifica acustica ad altro titolo; non sono quindi previsti sistemi di
contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore.

Nell’ottica  di  mantenere  monitorato  l’aspetto  ambientale  “rumore  esterno”  e  a  conferma  dei  positivi
riscontri  condotti  l’Azienda  intende  mantenere  invariati  i  criteri  per  le  prossime  campagna  di
monitoraggio, in particolare per quanto concerne il numero e la posizione dei recettori sui quali monitorare
il clima acustico emesso dalle sorgenti rumorose aziendali.

Gli esiti delle campagne sono riepilogati nel seguito:
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Rilievo fonometrico D/N

Campagna
2010

Campagna
2013

Campagna
2016

Campagna
2019

VL ass. immissione

LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A)
Laeq
VL

cl.

perimetro interno (fronte scrubber) D 60,9 60,5 59,9 65,0 70 VI

perimetro interno (fronte scrubber) D 59,8 59,9 58,4 69,0 70 VI

perimetro interno (fronte cabina 
elettrica)

D 57,3 56,2 57,0 64,5 70 VI

perimetro interno (fronte cabina 
elettrica)

D 57,1 57,9 57,5 63,5 70 VI

perimetro interno D 63,2 64,5 61,3 66,0 70 VI

perimetro interno D 47,4 47,3 47,4 44,5 70 VI

perimetro interno D 49,7 51,1 54,8 49,0 70 VI

REC1 – via Gramsci (fronte civico 12) D 61,2 59,5 56,8 56,5 65 IV

REC1 – via Gramsci (fronte civico 12) N 52,4 54,3 54,4 53,5 55 IV

REC1 – via Gramsci (fronte civico 14) D 61,2 62,6 57,4 61,5 65 IV

REC1 – via Gramsci (fronte civico 14) N 53,1 54,4 54,7 53,5 55 IV

REC1 – via Gramsci (fronte civico 12, 
lato esterno)

D 57,6 56,5 57,0 59,0 65 IV

REC1 – via Gramsci (fronte civico 12, 
lato esterno)

N 48,6 52,8 54,0 54,5 55 IV

esterno (camp sportivi adiacenti al 
REC2)

D 50,0 46,7 47,4 48,5 70 VI

REC2 esterno D 41,3 46,1 46,5 45,5 70 VI

perimetro esterno (lato Ferrania 
Technologies, oltre F. Bormida)

D 42,6 43,2 46,0 46,5 70 VI

perimetro esterno (lato Ferrania 
Technologies, oltre F. Bormida)

D 46,3 47,1 53,2 50,5 70 VI

perimetro esterno (lato Ferrania 
Technologies, oltre F. Bormida)

D 47,5 48,9 51,9 51,5 70 VI

perimetro esterno (lato Ferrania 
Technologies, oltre F. Bormida)

D 49,8 48,5 50,5 59,5 70 VI

perimetro esterno (cancello ingresso 
Ferrania Chemicals)

D 51,1 53,3 57,8 57,0 70 VI

perimetro esterno (angolo ponte su F. 
Bormida)

D 61,9 61,9 60,3 60,0 70 VI

perimetro esterno (viale alberato su 
Viale della Libertà)

D 57,0 59,2 59,0 59,0 70 VI

perimetro esterno (viale alberato su 
Viale della Libertà)

D 57,2 59,6 55,0 60,5 70 VI

perimetro esterno (angolo viale alberato
su Viale della Libertà)

D 56,9 58,2 55,7 53,5 70 VI

perimetro esterno (via Gramsci, fronte 
carrozzeria)

D 53,7 57,3 56,9 57,5 70 V

perimetro esterno (via Gramsci) D 56,9 56,2 54,5 56,5 70 V

perimetro esterno (via Gramsci) D 57,9 58,3 51,1 56,0 70 V

perimetro esterno (via Gramsci) D 55,6 55,9 50,9 60,0 70 V

perimetro esterno (via Gramsci) D 54,2 57,4 50,3 54,5 70 V

Non sono previsti, perché non necessari, sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni sonore.

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia;
• planimetria Allegato 2f relativa alle sorgenti sonore.

Pagina  30 di 37



PROVINCIA DI SAVONA    –  FERRANIA CHEMICALS SRL  RIESAME  A.I.A. EX D.LGS. 152/06 - ART. 29 OCTIES-C.3

4.4 RIFIUTI

Lo  stabilimento  produce  rifiuti  assimilabili  agli  urbani,  rifiuti  speciali  e  speciali  pericolosi,  come  da
situazione riassunta nella Allegato C allegata. 

In  particolare,  lo stoccaggio dei solventi  di scarto (codice CER 070104*) avviene in serbatoio fisso, in
acciaio  al  carbonio,  identificato  come Deposito  1  (in  regime  di  deposito  preliminare).  Il  serbatoio  ha
capacità  di  110.000  l  circa,  installato  all’interno  di  un  bacino  di  contenimento  in  cemento  armato,
impermeabilizzato con vernici epossidiche fino all’estremità delle pareti e composto da settori collegati tra
loro da griglie tagliafiamma. I solventi provenienti dall’attività produttiva raggiungono il serbatoio mediante
tubazione fissa e sistema di pompaggio, e dotato di strumentazione critica ai fini del controllo delle fasi di
carico/scarico  dello  stesso,  oltre  a  opportuni  sfiati  completi  di  valvola  di  respirazione  e  arrestatore  di
fiamma e protetto da un impianto automatico antincendio a diluvio. 

Presente inoltre un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi all’interno del sito, nell’edificio 075 dove i
rifiuti sono dislocati in colli, contenitori vari, oltre a depositi temporanei di non pericolosi dislocati in sito.

E’  presente  in  area  serbatoi  interrati  un  tank  di  raccolta  delle  soluzioni  acquose  contenenti
Dimetilformammide  (DMF)  dedicato  allo  stoccaggio  della  soluzione  proveniente  dal  processo  di
purificazione del reparto GN. Ferrania Chemicals s.r.l. si riserva di stabilire se riutilizzarla nel proprio ciclo
produttivo mediante distillazione ovvero disfarsene ed inviarla a smaltimento come rifiuto. 

Ferrania Farma 

I principali rifiuti connessi al processo sono i seguenti:
• Miscele  di  solventi  provenienti  dalle  lavorazioni,  dalle  purificazioni,  dalla  bonifica  dei  reattori,  dai

lavaggi  delle  aree  e  delle  attrezzature.  Tali  rifiuti  verranno  raccolti  in  fusti  metallici  e  stoccati
(opportunamente etichettati  con lo specifico codice CER) nell’area di  stoccaggio autorizzata fino al
conferimento a ditta per l’avvio a recupero e/o a smaltimento. Si raccoglie e stoccano separatamente le
miscele di solventi non clorurati CER 070503 e le miscele di solventi clorurati CER 070504.

• Residui  solidi  di  lavorazione  (ivi  inclusi  i  residui  di  filtrazione)  stoccati  in  fusti  in  metallo  con le
modalità già descritte e poi conferiti a terzi per lo smaltimento CER 150202

• Imballaggi (quali fusti in ferro): conferiti a terzi per il recupero o lo smaltimento CER 150110.
• Altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti CER 070110.

Il deposito temporaneo dei rifiuti è mantenuto nell’edificio 075.

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia;
• planimetria Allegato 2e di progetto relativa ai rifiuti.
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5. ENERGIA

5.1 PRODUZIONE DI ENERGIA

L’attuale produzione di  energia è garantita  dalla esistente caldaia  a metano di  potenza nominale pari  a
3,5MW (anno costruzione 2015).

La  suddetta  caldaia,  del  2015,  è  stata  precedentemente  oggetto  di  Modifica  non  sostanziale  (prot.
42025/2015) in quanto ha generato la emissione in atmosfera denominata E12.
Nel 2018 la caldaia ha prodotto 10.980 MWh di energia termica.

5.2 CONSUMO DI ENERGIA

Nel 2018 il consumo di energia per il sito è stato il seguente:

Energia termica consumata 10.980 MWh
Energia elettrica consumata 5.328 MWh
Energia elettrica di acquisto 5.344 MWh

In stabilimento sono altresì presenti le seguenti unità termiche - scambiatori di calore vapore-acqua:

N° Ubicazione Matricola Descrizione Tipologia di utilizzo

8 Reparto T2 184/96 SV scambiatore acqua per usi tecnologici

11 Laboratori di organica 02/137 SV scambiatore acqua per usi tecnologici

12 Laboratori di organica 02/136 SV scambiatore acqua per usi tecnologici

13
ex Reparto SF

(ora Ferrania Farma s.r.l.)
02/54 SV scambiatore acqua per usi tecnologici

Ferrania Farma 

Si avvale della fornitura di energie che gli viene fornita da Ferrania Chemicals s.r.l..

Si rimanda a:
• Allegato C per quanto concerne: emissioni in atmosfera, scarichi in acqua (scarichi), rifiuti, emissioni

sonore, energia;
• planimetria Allegato 2c relativa alle emissioni gassose (convogliate o diffuse);
• planimetria  Allegato  2d relativa  agli  scarichi  liquidi  industriali  (ivi  compresi  gli  scarichi  di

dilavamento dei piazzali);
• planimetria Allegato 2f relativa alle sorgenti sonore;
• planimetria Allegato 2e relativa ai rifiuti.

Pagina  32 di 37



PROVINCIA DI SAVONA    –  FERRANIA CHEMICALS SRL  RIESAME  A.I.A. EX D.LGS. 152/06 - ART. 29 OCTIES-C.3

6. INFORMAZIONI  RELATIVE  ALLA  VITA  UTILE  PREVISTA  PER  IL  COMPLESSO
IPPC E ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA CHIUSURA, MESSA IN SICUREZZA,
BONIFICA E RIPRISTINO DEL SITO INTERESSATO 

La Società Ferrania Chemicals s.r.l., nata il 01/08/2018, è una realtà di recente costituzione che si prospetta
obiettivi di stazionamento sul mercato di riferimento della chimica fine per il futuro, pertanto risulta poco
ragionevole dare delle indicazioni sulla sua vita utile residua. 

Pertanto per il sito oggi occupato da Ferrania Chemicals s.r.l. che ha inglobato anche la società Ferrania
Farma s.r.l., allo stato attuale delle conoscenze, si ritiene che non si possano identificare limiti oggettivi
all’utilizzo del sito per attività produttive.

Inoltre si segnala che:

• per il sito in cui è ubicata l’installazione NON è stata avviata una procedura ai sensi dell’art. 242 del
D.lgs. 152/2006 parte IV Titolo V;

• per il sito in cui è ubicata l’installazione NON è stata avviata una procedura di cui all’art. 249 del D.lgs.
152/2006 parte IV Titolo V;

• per il sito in cui è ubicata l’installazione NON è stata avviata una procedura di cui all’art. 242bis del
D.lgs. 152/2006 parte IV Titolo V.

Si precisa che Ferrania Chemicals è il soggetto di riferimento per gli Enti, per le eventuali attivazioni di

procedimenti di bonifica futuri all'intero dell'area ospitante il complesso IPPC oggetto di autorizzazione.

Ferrania Farma 

Essendo Ferrania Farma all’interno del sito e del complesso IPPC, anche per essa vale quanto indicato nel
paragrafo precedente.
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7. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L’attività dell’Azienda Ferrania Chemicals s.r.l.  è soggetta agli adempimenti a notifica ai sensi del  D.lgs.
105/2015, in particolare: stabilimento esistente di soglia inferiore (notifica).

Data la natura dell'attività, le sostanze presenti possono variare, in funzione delle necessità di produzione e
commerciali.  L'inventario  delle sostanze presenti  in  azienda è periodicamente aggiornato dalle funzioni
responsabili della logistica e controllato dal referente Seveso. Le quantità massime di sostanze pericolose
che possono essere presenti nell'ambito dello stabilimento sono riepilogate nella tabella seguente:

Categoria/sostanza pericolosa

Allegato 1 D.Lgs. 105/2015 categoria sostanza pericolosa
quantità max
presente in

azienda

unità di
misura

Parte 1 Parte 2

� � E1 1,2 diclorobenzene 1,5 t
� � H2 1,3-dicloro-2-propanolo 6 t
� � H2 1,6-dibromoesano 1 t
� � H2, E2 2,4-xilenolo 1 t
� � H2 2-feniletilamina 1 t
� � H2, E1 2-mercapto-etanolo 3 t
� � voce 19 (P2) acetilene 0,01 t
� � P5c acetone 50 t
� � P5c acetonitrile 5 t
� � P5c acido acetico 4 t
� � P5c, E1 acido acrilico 1 t
� � O1 acido clorosolfonico 3 t
� � H2 acido formico 85% 1 t
� � P5c alcool etilico 25 t
� � P5c alcool isopropilico 12 t
� � voce 22 (H2, P5c) alcool metilico 60 t
� � P5c alcool n-butilico 15 t
� � E2 amino guanidina bicarbonato 3 t
� � E1 ammoniaca sol 25% 8 t
� � H2, P5c anidride acetica 1 t
� � P5c butil metacrilato 2 t
� � H2, P5c butirronitrile 0,1 t
� � P5c, E1 cicloesano 3 t
� � P5c cicloesanone 0,2 t
� � H2 cloroformio 2 t
� � P5c cloruro di acetile 3 t
� � P5c dichetene acetone addotto 1 t
� � voce 33 (H1) dimetil solfato 0,25 t
� � P5c dimetilformammide 30 t
� � P5c diossano 1 t
� � H2, P5c epicloridrina 0,3 t
� � P5c, E2 eptano 25 t
� � H2 esametildisilazano 3 t
� � P5c esanoil cloruro 3 t
� � H2, P5c, E1 etilcloroacetato 6 t
� � P5c etile acetato 10 t
� � H1, O3 fosforo ossicloruro 2 t
� � H2, P5c furfurale 4 t
� � voce 15 (P2) idrogeno 0,02 t
� � P5c isobutil acetato 5 t
� � voce 18 (P2) metano 0,055 t
� � H1 metansolfonil cloruro 4 t
� � voce 46 (H2, P5c) metil acrilato 2 t
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Categoria/sostanza pericolosa

Allegato 1 D.Lgs. 105/2015 categoria sostanza pericolosa
quantità max
presente in

azienda

unità di
misura

Parte 1 Parte 2

� � H3, P5c metilglicole 6 t
� � voce 22 (H2, P5c) miscela acetone-alcool metilico 40 t
� � P5c, E2 miscela solventi vari CER 070104* 80 t
� � P5c, E2 n-butil bromuro 1 t
� � O1 oleum  20% 0,4 t
� � P8 potassio persolfato 0,4 t
� � E1 sodio ioduro 0,1 t
� � E1 sodio ipoclorito sol. 15% 4 t
� � O1 sodio metilato 1 t
� � voce 22 (H2, P5c) sodio metilato soluz. 30% in alcool metilico 10 t
� � P8, H2, E1 sodio nitrito 0,5 t
� � P8 sodio persolfato 0,1 t
� � H2, E1 sodio solfuro nonaidrato >98% 1 t
� � P5c stirene 1 t
� � P5c syltherm XLT olio diatermico 30 t
� � H1, P5c tiofenolo 2 t
� � H2, O1 tionile cloruro 1,2 t
� � P5c toluene 130 t
� � P5c trietil orto formiato 2 t
� � P5c trietil orto propionato 0,5 t
� � H2, P5c trietilamina anidra 4 t

E’ già stata avviata la fase di consultazione pubblica di cui all’art. 24 ? No.

L’attività dell’Azienda Ferrania Chemicals s.r.l. è identificata come segue:
• Codice univoco stabilimento: NC001 
• Codice notifica: 1837 Inviata il 31/10/2018 e approvata il 04/02/2019.
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Parte terza: Valutazione e riduzione integrata dell’inquinamento

8. VALUTAZIONE  INTEGRATA  DELL’INQUINAMENTO,  DEI  CONSUMI  ENERGETICI  E
INTERVENTI PREVISTI DI RIDUZIONE INTEGRATA 

La direttiva 96/61/CE come modificata dalla 2010/75/UE sulle  emissioni industriali,  si  pone l’obiettivo
della riduzione integrata dell’inquinamento generato dagli  impianti  produttivi.  In  particolare  la direttiva
stabilisce che le BAT costituiscano la base per tutte le condizioni dell’AIA.

Il sito di Ferrania Chemicals s.r.l.ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale,
con certificato  n.  4706,  rilasciato  dall’ente verificatore  Certiquality,  in corso  di  validità e  annualmente
verificato.

Il sito di Ferrania Chemicals s.r.l. essendo soggetto alla Normativa RIR-Rischi di Incidente Rilevante è in
possesso di un sistema di monitoraggio e gestione degli scenari incidentali ed emergenziali garante della
corretta applicazione delle migliori modalità operative.

Per quanto sopra esposto è ragionevolmente conferma l’impegno di Ferrania Chemicals s.r.l. nel:

• individuare  e  perseguire  programmi  e  obiettivi  di  miglioramento  ambientale,  focalizzati  alla
razionalizzazione  dei  processi  produttivi,  nell’ottica  di  un  miglioramento  delle  performances  in
campo energetico e di riduzione del volume di scarti di lavorazione;

• monitorare gli scenari incidentali e di emergenza, focalizzandosi su una forte e pronta risposta nella
loro gestione;

• mantenere,  da un punto di  vista  più strettamente  impiantistico e di  processo,  una tecnologia  di
supervisione durante le attività degli operatori nelle fasi più delicate dei processi chimici mediante,
ove possibile,  sistemi computerizzati  di  dosaggio dei  reagenti  e  di  impostazione e controllo dei
parametri di processo, in grado di garantire un elevato livello di controllo delle lavorazioni in corso;

• mantenere  alta  e  pronta  la  conoscenza  e  competenza  degli  operatori  al  fine  di  essere  gli  attori
principali nella gestione e tenuta sotto controllo delle tematiche con impatto su ambiente, salute,
incidenti, attraverso una continua attività di formazione e addestramento del personale operativo e
da  una  sistematica  attività  di  manutenzione  agli  impianti  produttivi  e  di  contenimento  delle
emissioni.

Pur non essendo individuabile  una  specifica  “migliore  tecnologia  disponibile”  (BAT) nell’ambito delle
BREF di riferimento, i sistemi automatici di controllo del processo produttivo, gli impianti di trattamento
delle emissioni atmosferiche ed idriche, le procedure di gestione ed il generale livello di attenzione alle
problematiche ambientali, consentono di affermare che la riduzione integrata dell’inquinamento è una delle
prerogative in essere del complesso IPPC. 

Allo stato attuale i documenti di  riferimento BAT-BREF emanati dalla Commissione Europea risultano
essere i seguenti:

• BREF)  Integrated  Pollution  Prevention  and  Control  -  Reference  Document  on  Best  Available
Techniques  for  the  Manufacture  of  Organic  Fine  Chemicals  (August  2006)  –  OFC
(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) 

• BATC  902/2016)  Common  Waste  Water  and  Waste  Gas  Treatment/Management  Systems  in  the
Chemical Sector (June 2016) - CWW (https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) 
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DOCUMENTO DI RIFERIMENTO CAPITOLO BAT
PUNTO

APPLICATO

BREF)
Integrated
Pollution

Prevention
and

Control -
Reference
Document

on Best
Available
Technique
s for the

Manufactu
re of

Organic
Fine

Chemicals
(August
2006) –
OFC

5.1 Prevention and 
minimisation of 
environmental impact

5.1.1 Prevention of environmental impact

5.1.1.1 Integration of environmental,
health and safety considerations into

process development
5.1.1.1

5.1.1.2 Process safety and prevention of
runaway reactions

5.1.1.2.1
5.1.1.2.2

5.1.2 Minimisation of environmental impact

5.1.2.1 Plant design 5.1.2.1

5.1.2.2 Ground protection and water
retention options

5.1.2.2

5.1.2.3 Minimisation of VOC emissions
5.1.2.3.1
5.1.2.3.2
5.1.2.3.3

5.1.2.4 Minimisation of exhaust gas
volume flows and loads

5.1.2.4.1
5.1.2.4.3
5.1.2.4.5

5.1.2.5 Minimisation of volume and load
of waste water streams

5.1.2.5.1
5.1.2.5.3
5.1.2.5.4
5.1.2.5.5

5.2 
Management and 
treatment of residues

5.2.2 Re-use of solvents 5.2.2

5.2.3 Treatment of exhaust gases

5.2.3.1 Selection of VOC
recovery/abatement techniques and

achievable emission levels
5.2.3.1.1

5.2.3.3 Recovery/abatement of HCl, Cl2
and HBr/Br2

5.2.3.3
(x HCl/HBr)

5.2.3.5 Removal of SOx from exhaust
gases

5.2.3.5

5.2.5 Management and treatment of waste water
streams

5.2.4.1 Typical aqueous residues for
segregation, pretreatment or disposal

5.2.4.1.1
5.2.4.1.2

5.2.4.7 Biological waste water treatment 5.2.4.7.2

5.2.4.8 Monitoring of the total effluent 5.2.5.8

5.3 Environmental
management

- - 5.3

BATC
902/2016)
Common

Waste
Water

and
Waste
Gas

Treatmen
t/Manage

ment
Systems

in the
Chemical

Sector
(June

2016) -
CWW

1. Sistemi di gestione ambientale
BAT 1
BAT 2

BAT 1
BAT 2

2. Monitoraggio

BAT 3
BAT 4
BAT 5
BAT 6

BAT 3
BAT 4 (parziale)

3. Emissioni in acqua

3.1 Consumo di acqua e produzione di acque reflue BAT 7 BAT 7

3.2 Raccolta e separazione delle acque reflue
BAT 8
BAT 9

BAT 8
BAT 9

3.3 Trattamento delle acque reflue
BAT 10
BAT 11
BAT 12

BAT 10
BAT 11
BAT 12

3.4 Livelli di emissione associati alla BAT per le
emissioni nell'acqua

- 3.4 

4. Rifiuti
BAT 13
BAT 14

BAT 13
BAT 14

5. Emissioni in aria

5.1 Collettamento degli scarichi gassosi BAT 15 BAT 15

5.2 Trattamento degli scarichi gassosi BAT 16 BAT 16

5.3 Combustione in torcia
BAT 17
BAT 18

-

5.4 Emissioni diffuse di COV BAT 19 BAT 19

5.5 Emissioni di odori
BAT 20
BAT 21

BAT 20 (parziale)
BAT 21

5.6 Emissioni sonore
BAT 22
BAT 23

BAT 22
BAT 23
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