
ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Dipartimento di Firenze

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica         cl.: FI.01.17.04/104.107 – DV.09.01.04/28.5           del 8/2/2022
a mezzo: posta elettronica, PEC file: odori_deta_barberino_ferrari.odt

 

e p.c. Al Comune di Barberino Tavarnelle
Ufficio Ambiente
Polizia Municipale
barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali
regionetoscana@postacert.toscana.it

All'Azienda USL Toscana centro
Igiene pubblica e della nutrizione di Firenze
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it 

Oggetto:  Segnalazioni  di  gennaio  2022  per  cattivi  odori  provenienti  dalla  distilleria  Deta  di
Barberino – risposta a 
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In  riferimento  alla  ns.  precedente  corrispondenza  ed  in  esito  alle  segnalazioni  che
abbiamo  ricevuto  dal  13/1/2022  per  le  maleodoranze  provenienti  dalla  distilleria  Deta  di
Barberino comunichiamo che:

• il 20/10/2021 abbiamo presenziato al primo autocontrollo programmato dalla DETA sul
parametro concentrazione di odore, per verificare la corretta applicazione della metodica
di misura (autocontrollo poi rinviato al  27/10/2021 proprio per i necessari adeguamenti
delle modalità di campionamento);

• il 21/12/2021 abbiamo ricevuto gli esiti dei primi tre autocontrolli mensili svolti in ottobre,
e novembre (due misure);

• dal loro esame risulta che la concentrazione di odore determinata secondo lo standard
Europeo UNI EN 13725:2004 è risultata superiore ai  limiti  autorizzati  in tutti  e tre gli
autocontrolli.

Pertanto con ns. nota del 4/2/2022 prot.n. 8572 abbiamo proposto alla Regione Toscana
di applicare quanto previsto dal comma 20-ter dell’art 271 del Dlgs 152/06 prescrivendo alla
ditta  di ripristinare il rispetto del limite in tempi brevi e di fornire dettagliate informazioni circa
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quanto ritiene necessario  per poter rientrare nei  limiti  emissivi  autorizzati,  nonché evidenza
della risoluzione della anomalia.

Siamo convinti che il sistematico superamento dei limiti riscontrato nell’emissione E1, per
la sua entità, abbia contribuito in modo significativo nel determinare le molestie olfattive rilevate.

Cordiali saluti.

Firenze, lì 8 febbraio 2022

per il Responsabile del Dipartimento di Firenze
dott. Ssa Stefania Tozzetti1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato
predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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