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Marca da bollo Marca da bollo n. 01170892605263 del 26/07/2019 
 
 
 

     CITTA’ DI ANAGNI 
                                                        PROVINCIA DI FROSINONE  

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
SUAP 

Prot. n.    29875                                                                                                      Anagni, 11.10.2019 
 

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
(ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 e s.m.i.) 

 

A.U.A. n. 34 del 11/10/2019 
 

Il RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 
 
Premesso che la Dott.ssa Sambuco Barbara, nella sua qualità di Direttore Generale e Delegato 
Ambientale Società BRISTOL – MYERS SQUIBB S.r.l., con sede legale a Roma, Piazzale 
Industrie 40, ha presentato al SUAP del Comune di Anagni (FR) in data 04/12/2015, l’istanza per il 
rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, relativamente al sito 
ubicato nel Comune di Anagni (FR) in Via STRADA PROVINCIALE 12 CASILINA STAZIONE 
SGURGOLA n° 41; 
Preso atto che il richiedente nell’istanza ha reso la dichiarazione di cui al D.M. 08/05/2015, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si certifica che: 
- l’attività non è soggetta a V.I.A. né a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della Parte 

Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
Preso atto che, dalla suddetta documentazione acquisita, risulta che: 

- con riferimento all’impatto acustico, vista la scheda “E” e la documentazione relativa 
all’impatto acustico, che le attività non comportano emissioni sonore superiori ai limiti 
stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale; 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Frosinone – Settore Ambiente n. 1632 del 
03/05/2019 e menzionati i seguenti atti ivi richiamati: 
 
- la nota di istruttoria tecnica protocollo n. 4550 del 24/01/2018. della società LUSIOS S.r.l. di 

Perugia come da Determina di affidamento n. 1112 del 14/04/2017; 
- il parere endoprocedimentale espresso dal Servizio Tutela Acque protocollo  n.  6552  del  

01/03/2019; 
- il parere endoprocedimentale espresso dal Servizio AIA, Energia, Tutela e Qualità dell’aria 

protocollo n. 12118 del 19/04/2019 della Provincia di Frosinone. 
 
Visti: 
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
- la L.R. del 06 agosto 1999, n° 14 e ss.mm.ii., sulla Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 
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- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 

- il D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii, recante Norme in materia ambientale; 
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino 

della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 
2008, n° 133; 

- il D.M. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e medie imprese; 

- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-
quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 
luglio 2010, n° 122; 

- l’art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n° 35; 

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35; 

- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretati relativi alla disciplina dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n° 59/2013; 

- il D.M. 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di 
autorizzazione unica ambientale – AUA; 

- la D.G.R. 378 del 28/07/2015 Atto di indirizzo relativo all'adozione del modello semplificato e 
unificato per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottato 
in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n° 20/CU); 

- la Determinazione della Regione Lazio n° G13447 del 05/11/2015 Approvazione della 
modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica 
ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 
(Repertorio n° 20/CU), e delle relative Linee Guida; 

- il Piano di Tutela delle Acque Regionale adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 266 
del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 42 del 27 
settembre 2007 ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 152/2006; 

- la D.G.R. 219 del 13/05/2011 di adozione del documento tecnico concernente le Caratteristiche 
Tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di 
insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento 
dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti; 

- la Legge 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-
quater, del D.L. 31/05/2010, 

- il D.L. 31.05.2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n° 122; 
- la Determinazione della Regione Lazio G00483 del 23/01/2017 Adeguamento delle Linee 

Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di 
autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. 
G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al 
Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni all'Allegato 2 alla 
Determinazione n. G13447/2015. 

Visti gli atti e la documentazione prodotta; 
Visto l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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Verificato che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n° 59/2013 per l’accoglimento 
dell’istanza; 
 
Dato atto che: 
a) Dott.ssa Sambuco Barbara, nella sua qualità di Direttore Generale e Delegato Ambientale Società 
BRISTOL – MYERS SQUIBB S.r.l., con sede legale a Roma, Piazzale Industrie 40, ha presentato 
al SUAP del Comune di Anagni (FR) istanza di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 con prot. n. 
150102 del 2015, volta ad ottenere l’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue di cui al capo II 
del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e 
ss.mm.ii.; 
b) che il Comune di Anagni, Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente, con propria Determinazione n. 
59 del 10/10/2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha 
adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli 
abilitativi:  
 

• impatto acustico  - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 Comunicazione o nulla 
osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447; 
 

c) che la Provincia di Frosinone con Determinazione Dirigenziale 1632 del 03/05/2019, ha adottato 
il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli abilitativi: 

 
• scarichi - lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione per gli scarichi di 

cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; 

• emissioni in atmosfera - lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera per lo stabilimento di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152; 

 
 

 
 
Vista: 
a) La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla Dott.ssa Sambuco Barbara; 
 
b) La normativa di settore ed in particolare il D.P.R. n. 59/2013; 
 
c) Il provvedimento dell’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente del Comune di Anagni con 
Determinazione n. 59 del 10/10/2019 relativo ai titoli autorizzatori di competenza ambientale; 
 
d) La Determinazione Dirigenziale n. 1632 del 16/05/2019 della Provincia di Frosinone – Settore 
Ambiente; 
 
d)  Visto l’art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 

RILASCIA 
 
 

Per le premesse sopraindicate, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, alla 
Società BRISTOL-MYERS SQUBB S.r.l., con sede legale in Roma (RM), in Piazzale delle 
Industrie n° 40 ,  nella persona del Direttore Generale e Delegato Ambientali Dott.ssa Sambuco 
Barbara, per il sito ubicato nel Comune di Anagni (FR), in Via Strada Provinciale 12 Casilina 
Stazione Sgurgola n° 41  e catastalmente distinto al Foglio 96 Particella 1, per lo svolgimento 
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dell’attività di “Fabbricazione di Medicinali e Altri preparati farmaceutici” (Codice ATECO 21.20.09) il  
Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ai seguenti 
titoli abilitativi: 
 
 

a. impatto acustico  - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 
Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 
26 ottobre 1995, n° 447, con l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di 
legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 1, pagina 4 ; 

b. scarichi - lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 - Autorizzazione per 
gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, con l’obbligo dell’osservanza delle 
disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 2, pagine 4-
5-6;  

c. emissioni in atmosfera – lett. c) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di cui 
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con l’obbligo 
dell’osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nel 
seguente punto 3 pagine 7-11; 

 
 

STABILISCE 
 

che il rilascio della suddetta AUA è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel 
provvedimento n. 59 del 10/10/2019 dell’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente e nella 
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 1632 del 03/05/2019 , allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale così come rettificata dalle 
Determinazione n. 59 del 10/10/2019. 

 
 

Relativamente al titolo abilitativo di competenza comunale lett. e) comma 1, art. 3 del 
D.P.R. n. 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447: 

 
 

1. Il Gestore è tenuto, ai sensi della Legge 447/1995 e del D.P.R. 227/2011 al rispetto dei 
limiti fissati nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Anagni che ricomprende 
l’area del sito della  Società Bristol-Myers Squibb S.r.l., all’interno della classe di 
destinazione d’uso del territorio “V Aree prevalentemente industriali” con limiti assoluti 
di immissione pari a 70 dB(A) nel tempo diurno e 60 dB(A) nel tempo notturno. 

 
Relativamente al titolo abilitativo lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 
Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte 
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

 
 
2. Il Gestore è autorizzato, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., allo scarico, 

nel Fiume Sacco per mezzo della condotta che costeggia la S.P. n. 12 “Braccio Stazione 
Sgurgola”, delle acque reflue industriali comprendenti acque reflue domestiche e acque 
di prima pioggia, provenienti dallo stabilimento ubicato nel Comune di Anagni (FR), in 
Via Strada Provinciale 12 Casilina Stazione Sgurgola n. 41, destinato al 
confezionamento di specialità farmaceutiche, nel rispetto delle seguenti disposizioni di 
Legge e Prescrizioni: 
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a) Lo scarico delle acque reflue industriali comprendenti acque reflue domestiche e acque 
di prima pioggia, campionabile al pozzetto D, dovrà rispettare i seguenti limiti: 
� Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006; 
� fosforo totale < 1 mg/L e azoto totale < 10 mg/L; 
� Efficienza depurativa rispetto al BOD5 di almeno 85 %; 
� Escherichia Coli ≤ 5.000 UFC/100 ml. 

b) non aprire nuovi scarichi se non autorizzati dalla Provincia di Frosinone; 
c) i valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate esclusivamente allo scopo, compreso le acque meteoriche pluviali;  
d) rendere accessibili, ispezionabili e individuabili i pozzetti di prelievo e campionamento 
mediante  idonea segnaletica; 
e) permettere l’accesso all’interno dell’insediamento ai tecnici preposti al controllo della 
qualità degli scarichi; 
f) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione gli impianti di depurazione e le reti 
di raccolta e convogliamento delle diverse tipologie di acque (pozzetti, caditoie, griglie, ecc); 
g) provvedere allo smaltimento dei fanghi residui dal processo di depurazione nel rispetto 
della normativa vigente; 
h) accertare le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e la tenuta 
delle condotte nonché eventuali intasamenti;  
i) garantire che il sistema di raccolta delle acque consente il convogliamento soltanto delle 
acque da inviare al trattamento depurativo, con esclusione di eventuali promiscuità con le 
acque meteoriche non soggette al trattamento; 
j) assicurare che i piazzali soggetti al dilavamento delle acque meteoriche risultano dotati di 
idonee pendenze e di superficie impermeabile e garantiscono una raccolta uniforme delle 
acque sull’intera superficie scolante e risultano opportunamente confinati; 
k) accertare che i pozzetti scolmatori garantiscano la corretta attivazione della linea di prima 
pioggia e di seconda pioggia; 
l) riportare su apposito Registro di Impianto e Manutenzione, da conservare presso lo 
stabilimento, i dati quali-quantitativi delle acque reflue e dei fanghi trattati, i dati di 
funzionamento delle sezioni dell’impianto di depurazione, gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria effettuati, gli eventi meteorici, le ore di funzionamento delle pompe 
di sollevamento delle a.m.p.p., ecc.; 
m) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l’alterazione delle 
acque meteoriche;  
n) comunicare tempestivamente a questo Ente le eventuali anomalie di funzionamento 
nell’impianto di depurazione e nelle reti di raccolta e convogliamento delle diverse tipologie 
di acque; 
o) comunicare a questo Ente qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la 
documentazione in atti, nonché eventuali provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria; 
p) i bacini di accumulo delle a.m.p.p. dovranno essere tarati secondo il volume utile totale 
come previsto dall’art. 30 delle nuove Norme Tecniche di Attuazione del PTAR e dal punto 5. 
del Supplemento Tecnico di cui alla DGR 291/2011 e dovranno essere svuotati entro 48 ore 
dall’evento piovoso come definito dalla vigente normativa; 
q) i sistema PLC, a servizio dei due bacini di accumulo delle a.m.p.p, dovranno prevedere una 
corretta logica di funzionamento al fine di consentire il corretto riempimento/svuotamento 
delle vasca di accumulo delle a.m.p.p. al verificarsi dell’evento piovoso e dovrà disciplinare 
anche il numero delle ore di funzionamento delle pompe di sollevamento installate nei due 
bacini di accumulo delle a.m.p.p.; 
r) evitare, nel caso di piogge di eccezionale intensità e durata, che le acque meteoriche di 
dilavamento raccolte sulle superfici dei piazzali possano riversarsi per tracimazione sulle aree 
adiacenti di altri proprietari e sull’attigua sede stradale; 
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s) prestare particolare attenzione ad accidentali sversamenti al suolo di sostanze pericolose 
(es. oli e combustibili mezzi operanti); si dovrà pertanto predisporre un piano di intervento 
atto a contenere i pericoli di ogni natura nel caso di tali eventi accidentali; 
t) sottoporre l’impianto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a 
deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle impermeabilizzazioni, 
alla rete di smaltimento acque, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione 
dell’ambiente; 
u) predisporre e osservare un piano di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, 
delle reti fognarie e delle superfici scolanti;  
v) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione tutti i sistemi di sicurezza e/o 
controllo adottati;  
w) mantenere efficienti e funzionanti tutte le parti che costituiscono l’impianto di depurazione, 
in particolare: 

• le tubazioni recapitanti il refluo all’impianto devono essere mantenute libere e non 
occluse da materiale, al fine di garantire un regolare flusso idraulico del refluo ed evitare 
perdite e sversamenti dei liquami; 
• la sezione di grigliatura deve essere mantenuta pulita con rimozione di ogni materiale 
trattenuto per prevenire inconvenienti nei collettori di adduzione, a seguito di rigurgito 
dovuto al grigliato trattenuto;  
• la sezione ossidazione/sedimentazione deve essere mantenuta efficiente e 
funzionante mediante controllo, verifica e manutenzione di tutte le parti civili, meccaniche 
ed elettriche; devono essere apportate tutte le regolazioni per ottenere il rendimento 
ottimale del processo depurativo; 
• all’interno del comparto di sedimentazione il refluo deve essere esente da fenomeni 
che impediscono la corretta sedimentazione del fango; in ogni caso eventuali accumuli 
superficiali di fanghi e/o schiume andranno sistematicamente asportati, evitando la loro 
possibile fuoriuscita con il refluo depurato; 
• l’impianto di disinfezione deve essere mantenuto efficiente e funzionante mediante 
controllo, verifica e manutenzione di tutte le parti civili, meccaniche ed elettriche;  
• allo scarico il refluo depurato deve apparire di colore chiaro trasparente, privo di 
materie galleggianti e schiume e non causare la formazione di cattivi odori; 
• l’area dell’impianto deve essere mantenuta in ordine e in buon stato di 
manutenzione; deve essere eseguita ogni altra operazione di regolazione, ispezione, 
controllo, verifica, manutenzione ordinaria, pulizia ricorrente, anche se non specificata in 
precedenza per assicurare il buon funzionamento di tutto l’impianto; 

x) predisporre e osservare un programma di autocontrollo dei valori limite di emissione, 
condotto secondo metodologie analitiche ufficiali di prelievo. Dovranno essere eseguiti, con 
cadenza regolare, almeno 5 campionamenti annui sull’effluente depurato. 
I certificati e i relativi verbali dei prelievi (redatti a cura di tecnico abilitato o laboratorio 
accreditato) devono essere trasmessi, con pec, annualmente a questo Ente e conservati anche 
presso lo stabilimento a disposizione dell’Autorità di controllo. Sui referti di analisi deve 
essere indicata, in maniera chiara ed esaustiva, la modalità di effettuazione dei prelievi e deve 
essere indicato il giudizio di conformità dello scarico; 
y) trasmettere via pec, entro 3 mesi dal rilascio dell’AUA e in seguito entro 3 mesi precedenti 
la scadenza del 5°, 10° e 15° anno dell’AUA, la prenotazione delle analisi di controllo delle 
acque reflue, per la verifica della conformità dello scarico. Le analisi, chimiche, fisiche e 
batteriologiche, devono essere richieste, a spese e a cura del Gestore all’Arpa Lazio-Sezione 
di Frosinone. In tale prenotazione deve essere indicato il nominativo e relativi contatti del 
referente esperto delle problematiche ambientali; 
z) entro 12 mesi dal rilascio dell’AUA, adeguare i pozzetti K1067 e M1011 oppure installare 
nuovi pozzetti al fine di consentire il campionamento separato delle acque di seconda pioggia; 
aa) trasmettere, entro 12 mesi dal rilascio dell’AUA, il risultato di uno studio qualitativo 
relativo a tutti gli scarichi parziali (acque di raffreddamento, UTA, acque reflue provenienti 
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dai laboratori, acque di seconda pioggia, ecc.) recapitanti nelle reti acque chimiche e 
meteoriche. 

 
Relativamente al titolo abilitativo lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di cui all’articolo 269 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
 
Punto 3 

a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l’assistenza necessaria per lo svolgimento 
delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra 
operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;  

b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti  
degli artt. 124 e 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione 
di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni 
e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, 
paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.; 

c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare 
per effetto dell’emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel presente 
atto s’intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento e in materia di tutela della qualità dell’aria;; 

d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle 
che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene 
rilasciato l’atto; 

e) secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto 
è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da 
terzi; 

f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i 
presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/’90, in funzione di quanto previsto 
nel recente aggiornamento al PTAR  pubblicato sul BURL in data 20/12/2018; 

g) il Gestore, su richiesta da parte di questa Provincia o da parte di altra Autorità di controllo, 
dovrà fornire i certificati di analisi eseguiti in regime di autocontrollo e un report delle attività 
annotate nel Registro di Impianto e Manutenzione;  

h) il presente atto è rilasciato salvo eventuali Direttive regionali in merito alla individuazione 
delle “aree sensibili”, per le quali si prevede il trattamento delle acque di prima pioggia, e in 
merito al sistema di gestione delle acque di “prima” e di “seconda pioggia”; 

i) al di fuori delle 2 area sensibili, non sono consentite attività che richiedano il trattamento delle 
acque meteoriche di prima pioggia.  

j) Il gestore è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., proveniente dall’impianto ubicato nella sede di Anagni (FR) – nel rispetto delle 
seguenti disposizioni di Legge e Prescrizioni: 

 
QUADRO EMISSIVO RIEPILOGATIVO 
 

QUADRO EMISSIVO RIEPILOGATIVO 

EMISSIONI CONVOGLIATE 

Punto di 
emissione n. 

Provenienza 
  
Portata 
(Nm3/h) 

Temp
. 
(°C) 

Dura
ta 
emis
sion
e 
(h) 

Fr
eq
ue
nz
a 
nel
le 

Totale 
ore 
anno 
emissi
one 
(h) 

Sostanze inquinanti 

Concent
razione 
inquinan
te 
(mg/ 
Nm3) 

Flusso 
di massa 
(g/h) 

Fatt
ore 
di 
emi
ssio
ne 
 

Altezz
a 
emissi
one 
dal 
suolo 
(m) 

Diametr
o 
camino 
(mm) 

Tipo 
impi
anto 
di 
abba
ttime
nto 



8 
 

24
h 
(n/
g) 

 

E1 
Lavorazioni 
farmaceutiche 

10.398 19,3 0,5 1 74 Etanolo 248,77 2586,7 - 12 500 A.S. 

E2 Impianto termico  10.000 < 250 24 1 8160 NOx 200,00 2000 - 
12,35 
  

600 
  

- 
    

(5,814 MW - 
metano) 

           CO 100,00 1000 - 

E3 Impianto termico  10.000 < 250 24 1 8160 NOx 200,00 2000 - 
12,4 
  

600 
  

- 
    

(5,814 MW - 
metano) 

           CO 100,00 1000 - 

E4 Impianto termico  10.000 < 250 24 1 8160 NOx 200,00 2000 - 
12,2 
  

600 
  

- 
    

(5,814 MW - 
metano) 

           CO 100,00 1000 - 

E6 

Esp. Aria dai 
loc.compres. dei 
prod. non 
cardiovasc. 

 7.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 70,0 - 8 200 F.T. 

E7 

Esp. Aria A.V. 
Depolv.  Loc. 
Compress. N. 1-
Loc C218 

 2.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 20,0 - 8,35 170x120 F.T. 

E8 

Esp. Aria A.V. 
Depolv.  Loc. 
Compress. N. 2-
Loc C221 

 2.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 20,0 - 8,35 170x120 F.T. 

 
 
 

E9 

Esp. Aria A.V. 
Depolv.  Loc. 
Compress. N. 3-
Loc  C224 

 2.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 20,0 - 8,35 170x120 F.T. 

E10 

Esp. Aria Dep. 
A./B.V. loc. 
manifattura-Loc. 
C210/211 

 7.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 70,0 - 8,35 300x400 F.T. 

E11 Atex-Loc. C210  500 amb. 2 2 1360 polveri farmaceutiche 10,00 5,0 - 8 150 F.T. 

E13 
Esp. Bassine -
Loc. D243/244 

 500 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 5,0 - 8 150 F.T. 

E16 
Esp. Aria Bassina 
Pellegrini N. 4 
Dep. -Loc.D243 

 3.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 30,0 - 8 150x210 F.T. 

E18 
Esp. Polveri 
macchine 
blisteratrici 

 7.000 amb. 24 1 8160 polveri farmaceutiche 10,00 70,0 - 9,7 700x450 F.T. 

E23 
Esp. Fumi 
saldatura loc. 
E121 

 1.000 < 80 24 1 8160 S.I.V. (tab. C classe V) 300,00 300,0 - 8 300x200 - 

E24 

Esp. Fumi 
Termoformatrici 
FARMORES -
Loc L01 

 8.000 < 80 24 1 8160 S.O.V (tab. D classe III) 10,00 80,0 - 10,5 500x450 A.D. 

E25÷E27 Cappe laboratorio  
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

E28 Mensa  
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera e della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 
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E29÷E59, 
E62, 
E64÷E65, 
E67, 
E71÷E107, 
E109÷E139, 
E141÷E147 

Ricambi aria 
ambiente 

 
Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E148÷E165 Cappe laboratorio  
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

E166÷E173 
Ricambi aria 
ambiente 

 
Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E174 Officina  
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera a della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

 
E175,E176 

Gruppo 
elettrogeno di  

  

(*) Articolo 273-bis - Medi impianti di combustione - comma 6, comma 15 e comma 16   emergenza   

  
(gasolio - 440 e 
440 kW) 

  

E177 
Gruppo 
elettrogeno di 

  

(*) Articolo 273-bis - Medi impianti di combustione - comma 6, comma 15 e comma 16   emergenza   

  
(gasolio - 880 
kW) 

  

E178÷E180 Compressori aria 
Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E181÷E187 
Ricambi aria 
ambiente 

Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E188,E189 
Pompe 
antincendio 

Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E190 
Gruppo 
elettrogeno di 

  

(*) Articolo 273-bis - Medi impianti di combustione - comma 6, comma 15 e comma 16   emergenza   

  (gasolio - 92 kW)   

E191÷E210 
Ricambi aria 
ambiente 

Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E211÷E213, 
E214÷E228 

Cappe laboratorio 
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

E229 
Gruppo 
elettrogeno di 

  

(*) Articolo 273-bis - Medi impianti di combustione - comma 6, comma 15 e comma 16   emergenza   

  
(gasolio - 300 
kW) 

  

E230 Esp. Stampanti 
CSAT 
(DASTA002-
linea gamma) 

 2.000 amb. 24 1 8160 polveri (tab. D classe III) 10,00 20,0 - 
8 
  

300x120 
  

F.T. 
               S.I.V. (tab. C classe I) 1,00 2,0 - 

E232÷E234 
Ricambi aria 
ambiente 

 
Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii.) 

E235, E236 Cappe laboratorio  
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

E237 
Esp. Stampanti 
CSAT 1 (whithe 
line rep. orale) 

 4.000 amb. 7 3 5250 polveri (tab. D classe III) 5,00 20,0 - 

8  300  F.T.             S.I.V. (tab. C classe I) 1,00 4,0 - 

           S.O.V. (tab. D classi III÷V) 1,00 4,0 - 

E238 
Esp. Stampanti 
CSAT 2 (whithe 
line rep. orale) 

 4.000 amb. 7 3 5250 polveri (tab. D classe III) 5,00 20,0 - 
8 300 F.T. 

           S.I.V. (tab. C classe I) 1,00 4,0 - 
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           S.O.V. (tab. D classi III÷V) 1,00 4,0 - 

E239÷E256 Cappe laboratorio 
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

 
 
 

E239÷E256 
Cappe 
laboratorio 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 

E260 
Esp. Stampanti 
CSAT 2  

 3.000 amb. 7 3 5250 polveri (tab. D classe III) 5,00 15,0 - 

8 300 F.T.            S.I.V. (tab. C classe I) 1,00 3,0 - 

           
S.O.V. (tab. D classi 
III÷V) 

1,00 3,0 - 

E263 Depolv. 
blisteratrici  5.000 amb. 8 3 7200 polveri farmaceutiche 10,00 50,0 - 

8 300 F.T. 

E264 Depolv. 
blisteratrici  5.000 amb. 8 3 7200 polveri farmaceutiche 10,00 50,0 - 

8 300 F.T. 

E265÷E277 
Cappe 
laboratorio 

 
Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 

E278÷E281 
Ricambi aria 
ambiente  

Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla 
Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 

E282÷E285 
Cappe 
laboratorio  

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 

E286 
Gruppo 
elettrogeno di   

(*) Articolo 273-bis - Medi impianti di combustione - comma 6, comma 15 e comma 16   emergenza   

  
(gasolio - 1760 
kW)   

E287÷E309 
Ricambi aria 
ambiente 

 
Emissione non soggetta al Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (rif. Art.272 comma 5 alla 
Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 

E310 
Cappe 
laboratorio  

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera jj della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 

EMISSIONI DIFFUSE  

Depurazion
e acque 

Attività in deroga ai sensi dell’art 272 comma 1 lettera p della parte I all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

 
(*)Articolo 273-bis - Medi impianti di combustione   
Comma 6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti 
dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di 
combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date 
previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo 
periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'Autorità competente 
aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di 
combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di 
autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 
il gestore comunica tale condizione all'Autorità competente quantomeno due anni prima delle date 
previste dal comma 5. 
Comma 15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di 
combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in 
media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di 
emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a 
rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai 



11 
 

cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a 
partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore 
presenta all'Autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore 
operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 
1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse 
ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di tale alimentazione. 
Comma 16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione 
nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su 
un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite 
previsti all'allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del 
gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si 
riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili 
seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio 
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'Autorità competente, ai fini del calcolo della media 
mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. L'istruttoria 
autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli 
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli 
impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 
mg/Nm³. 

 
Il presente provvedimento ha durata di 15 anni, ovvero fino al 10/10/2034 ai sensi dell'art. 3, 
comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R. 

 
dispone: 
 
a) di notificare il presente atto alla Società BRISTOL-MYERS S.r.l., con sede legale a Roma, 
Piazzale Industrie n° 40; 
 
b) di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti: 

• Provincia di Frosinone – Servizio Ambiente; 
• Comune di Anagni – Ufficio Ambiente; 
• ARPA LAZIO, Sezione di Frosinone; 
• ASL di Frosinone, S.I.S.P. del distretto Sanitario A-Anagni. 

 
c) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente www.comune.anagni.fr.it 
 
 
Si rammenta che: 
 

a. l’AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo 
quanto stabilito dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n° 59/2013; 

b. l’istanza di rinnovo dell’AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della 
scadenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n° 59/2013; l’istanza deve essere 
corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n° 
59/2013; 

c. l’Autorità competente può imporre il rinnovo dell’AUA, o la revisione delle 
prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti 
dall’art. 5, comma 5, del D.P.R. n° 59/2013; 

d. il Proprietario, qualora intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto, 
come definita dall’art. 2 lettera f) del D.P.R. n° 59/2013, deve dare comunicazione 
all’autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n° 59/2013; 
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e. il Proprietario, qualora intenda effettuare una modifica sostanziale, come definita 
dall’art.  2  lettera g) del D.P.R. n° 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di 
AUA, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del D.P.R. n° 59/2013; 

f. che il Proprietario deve custodire, presso l’impianto, il provvedimento di 
autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli 
incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la documentazione 
comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo prevista dalla normativa 
vigente in materia; 

g. che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nel 
precedente punto siano trasmesse dal Proprietario direttamente all’Ufficio Ambiente 
del Comune di Anagni, senza intermediazione del SUAP. 

 
 
Si avverte che: 
 

a. il Proprietario deve fornire alle Autorità competenti l’assistenza necessaria per lo 
svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e 
qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni; 

b. il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per 
gli effetti  dell’art. 124 del D. Lgs.. 152/2006 e s.m.i., della Legge 447/1995 e del 
D.P.R. 227/2011;  non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni 
diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta 
in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, 
paesaggistica, archeologica, ecc.; 

c. il Proprietario dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero 
necessarie adottare per effetto dell’emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto 
quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s’intende richiamata la normativa 
vigente in materia di tutela dell’ambiente; 

d. la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, 
nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma 
di settore per la quale viene rilasciato l’atto; 

e. secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il 
presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false 
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
prodotti dall’interessato o da terzi; 

f. il Comune di Anagni si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i 
presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n° 241/1990. 

 
INFORMA 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- ricorso al Tribunale Regionale del Lazio, con le modalità di cui all’art. 2 lett. b) della Legge 
6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso. 

 
 

 
                                                                                                         Il Responsabile del SUAP 

            Dott. Massimo Magnante 
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Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 Marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa 


