
ALLEGATO 1 
 
1 QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE 

Tabella identificativa 
 

Denominazione Azienda ALSO s.r.l. 

Denominazione del Complesso IPPC ALSO s.r.l. 

Indirizzo del Complesso IPPC Via Isoverde 1 Campomorone (GENOVA) 

Sede Legale Via Isoverde 1 Campomorone (GENOVA) 

Codice fiscale / Partita IVA 01238800997 

Descrizione Attività Impianto lavorazione oli di frittura. Impianto di 
lavorazione residui oli vegetali provenienti da 
industrie alimentari e chimiche. Impianto 
esterificazione oli vegetali 

Codice Attività economica principale NACE del 
Complesso IPPC 

24 

Codice Attività economica principale ISTAT del 
Complesso IPPC 

24663 

Codice IPPC 4 

Sottoclassificazione IPPC 4.1 

Codice NOSE 105.09 

Anno di inizio dell’attività 2001 

Anno presunta cessazione attività Non Programmata 

 
 
 
1.1. Inquadramento del complesso produttivo 

Lo stabilimento, quando ha iniziato l’attività nel 1955, produceva grassi e farine animali mediante un impianto 
di colatura dei residui di macellazione. Nei primi anni 90 l’attività è stata modificata e la società si è 
specializzata nel recupero di oli animali e vegetali provenienti dalla raffinazione degli stessi. In questi 
ultimi anni si sono verificati molti cambiamenti nel settore dell’oleochimica che hanno obbligato la società ad 
adeguarsi alle mutate esigenze del mercato; in particolare, è stato modificato l’impianto di trattamento dei 
residui oleosi, eliminando la fase di estrazione con solvente.  
La A.L.S.O. srl attualmente si occupa della raccolta e del trattamento di oli esausti di frittura e di residui di 
raffinazione di oli vegetali e di lavaggio di serbatoi per il loro stoccaggio. Commercializza le oleine che si 
ottengono da tali trattamenti. L'olio ottenuto dalle lavorazioni all'interno dello stabilimento viene utilizzato 
nell'industria chimica e nei biocarburanti. 
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata presentata in previsione dell’installazione di un 
nuovo impianto di esterificazione di oli vegetali al fine di ottenere prodotti utilizzabili nel settore energetico 
e dei lubrificanti. 
L’insediamento occupa una superficie totale pari a 4690 m2 , ha una superficie coperta pari a 1730 m2 ed una 
superficie scoperta impermeabilizzata pari a 2960 m2. 
 
Il numero totale di addetti è di 22 unità. L’attività si articola su tre turni di lavoro giornaliero: 

1 -   dalle 6 alle 14 

2 -   dalle 14 alle 22 

3 -   dalle 22 alle 6 

 
 
1.2. Inquadramento territoriale del sito 

L’area in cui sorge lo stabilimento ricade nel Comune di Campomorone, in particolare esso è ubicato in Via 
Isoverde n. 1. 
La soc. ALSO srl consta di un sito industriale sulla sponda destra del torrente Verde, rio naturale che dà origine 
al Polcevera insieme al torrente Riccò. 
La zona ha valenza paesistica e ambientale come da L.431/85; il vincolo riguarda la fascia relativa alle sponde 
o piede degli argini fino ai 150 m. 



Il sito è in zona sottoposta a tutela classificata ID-MO-A (insediamenti diffusi, modificabilità di tipo A), zona D 
del P.R.G., distinta al N.C.T. dal foglio 18 mappale 419, frazione Campora, zona COL-ISS del P.T.C.P., assetto 
geomorfologico MOB, elemento 213072 della Carta Territoriale Regionale. 
L’azienda è classificata insalubre di 1° classe. 
L’intera zona è inserita nel Piano di Bacino della Valpolcevera dell’aprile 2003. 
Il sito, è inserito nel documento di zonizzazione acustica del comune di Campomorone in classe V. L’abitazione 
più prossima all’insediamento è inserita in classe V; altri recettori occupano un’area inserita in classe IV. 
Nelle tabelle seguenti sono indicati i vincoli gravanti sulla zona e le infrastrutture presenti nelle vicinanze dello 
stabilimento. 
 

Vincoli/criticità SI NO 

Vincolo paesistico Ambientale X  

Vincolo Idrogeologico X  

Area esondabile  X 

Carsismo   X 

Area sismica X  

Altri (specificare)   

   

 

Tipologia SI NO 

Attività produttive X  

Case di civile abitazione X  

Scuole, ospedali, etc.  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione  X 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano  X 

Corsi d’acqua, laghi, mare, etc. 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)   

 

Intorno al sito sono distribuite case sparse ed un gruppetto di case facenti parte della località Campora. 
Esiste N.°1 cabine di trasformazione con elettrodotto da 15 kV, situata nel sito IPPC all’ingresso dello 
stabilimento. 
La pubblica fognatura scorre al di sotto della strada provinciale, al di là del torrente Verde. 
Nell’area sono presenti alcune altre aziende produttive, fra le quali un’altra azienda autorizzata con 
Autorizzazione Integrata Ambientale, adiacente alla ALSO. 
 

1.3. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA 

l’impianto è già in possesso delle seguenti autorizzazioni di settore che vengono sostituite ad ogni effetto dalla 
presente autorizzazione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 152/2006: 

Settore 
interessato 

Numero atto 
data di emissione 

Ente 
competente 

Norme di 
riferimento 

Tipologia di atto 
amministrativo 

Aria 
 

2447 
2 maggio 2012 

Provincia di Genova 
D.Lgs. 152/2006 
s.m.i. 

Provvedimento 
Dirigenziale 

Acque 
superficiali 

4033 
23 luglio 2012 

Provincia di Genova 
 

D.Lgs. 152/2006 
s.m.i. 

Provvedimento 
Dirigenziale 

Acque reflue 
240 
13 dicembre 2011 

ATO della 
Provincia di Genova 

D.Lgs. 152/2006 
L.R. 30/2006 

Decisione 

Rifiuti speciali 
non pericolosi 

5921 
5 ottobre 2010 

Provincia di Genova 
 

D.Lgs. 152/2006 
s.m.i. 

Provvedimento 
Dirigenziale 

 



Lo stabilimento, inoltre, comprende un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
autorizzato dalla Provincia di Genova con provvedimento dirigenziale n. 2533 del 18 aprile 2011 ai sensi del 
D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 20/2007, D.Lgs 115/2008, D. 152/2006e della L.R.16/2008 ss.mm.ii., 
 
 

 


