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Bergamo,
Prot.

NICOLI
RINN208SCARICO-TRASCOD DD
320_20 notifica

CB/09-11

Alla Ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l.
Via IV Novembre, 4
24060 – BAGNATICA –
nicoliecosider@cgn.legalmail.it
Al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
MATTM@pec.minambiente.it
Alla REGIONE LOMBARDIA
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
U.O. Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche
Struttura Autorizzazioni e Innovazione in
Materia di Rifiuti
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
All’A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento Provinciale di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.T.S Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
Ambito 3 - TRESCORE BALNEARIO protocollo@pec.ats-bg.it
Al Comune di BAGNATICA
info@pec.comune.bagnatica.bg.it
All’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo
info@pec.atobergamo.it
A UNIACQUE S.p.a.
info@pec.uniacque.bg.it
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
A TERNA S.p.a.
info@pec.terna.it
A AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a.
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it

www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162

Al P.R.A.

ufficioprovincialebergamo@pec.aci.it

c.a. Dott. Beretta
Oggetto:

Notifica mediante trasmissione via PEC dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 320
del 25.02.2020 alla ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. con sede legale ed insediamento
produttivo in comune di Bagnatica Via IV Novembre n. 4.

In allegato alla presente si trasmette copia informatica della Determinazione Dirigenziale n. 320 del
25.02.2020, avente per oggetto: “RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.:

-CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI: MESSA IN SICUREZZA,
DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI FUORI
USO; RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
-DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA
PIOGGIA;
DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4, DI CUI ALLA D.D. N. 188 DEL
27/01/2009 E S.M.I..DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV
NOVEMBRE N. 4”.

Si da atto che in data 27.02.2020 (prot. 13091 del 27.02.2020) è pervenuta agli atti provinciali la
dichiarazione “ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO” datata 27.02.2020 con la quale il Sig. Francesco
Bua dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR445/2000 di aver assolto al pagamento ed
all’annullamento della marca da bollo da apporre sull’autorizzazione (marca di € 16,00 n.
01170788951423 del 23.05.2019).
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.Ch. Cristina Bertoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento: p.ch. Cristina Bertoli  035.387561
All.to: D.D. n. 320 del 25.02.2020
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Numero 320 Reg. Determinazioni
Registrato in data 25/02/2020

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO
RINNOVO
AI
SENSI
DELL'ART.
208
DEL D.LGS
152/2006
E
S.M.I.:
-CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI:
MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI FUORI USO; RECUPERO (R4, R12, R13) E
SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
-DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI
PRIMA
E
SECONDA
PIOGGIA;
DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4, DI CUI ALLA
D.D.
N.
188
DEL
27/01/2009
E
S.M.I..
DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV
NOVEMBRE N. 4.
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IL DIRIGENTE DR.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE
IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 338 del 21 dicembre 2018 con il quale è stato
attribuito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Dipartimento di Presidenza, Segreteria e Direzione
Generale dal 1 gennaio 2019;
RICHIAMATA la nota datata 8/08/2019 con cui il Segretario Generale della Provincia di Bergamo ha
dato disposizioni circa le modalità di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza;
VISTI:
• il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al
deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
• la Dir. 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
• la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di
istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs
22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento
rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione;
• il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso” e s.m.i.;
• la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e
s.m.i.;
• la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle
inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e
5964/01”;
• il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
• il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale
dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
• il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per
l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi
del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
• il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
• la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
• la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del
21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di
gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
• la L. 2 novembre 2019, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali”;
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il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26”;
la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell'inquinamento delle acque di
seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue
domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione
dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello
smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATE:
• la D.D. n. 188 del 27/01/2009 avente oggetto: “Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 03
Aprile 2006, n. 152 per il rinnovo dell’esercizio delle operazioni di:
✔ messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a
motore e rimorchi;
✔ recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Impianto già autorizzato con DD 207 del 27.01.2004 , modificata con D.D. n. 4029 del
30.11.2005, D.D. n. 1328 del 08.05.2006, D.D. 134 del 22.01.2007 e volturata con DD 700 del
07.03.2008.
Ditta: NICOLI ECOSIDER SRL con sede legale ed insediamento in comune di Bagnatica Via IV
Novembre, 4”;
• la Polizza fidejussoria n. 02G55300617 del 07/02/2009 e relativa appendice n. 1 del 26/02/2009,
emessa dalla LIGURIA Società di Assicurazioni Spa, accettate con nota provinciale prot. 33818
del 25/03/2009;
• l’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne in
pubblica fognatura rilasciata dall’ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo con prot. 394/RF
del 14/02/2013;
• il Nulla-Osta provinciale prot. 38511 del 11.04.2013 per la modifica della rete di raccolta acque
dell’impianto;
• la D.D. n. 10 del 9/01/2015 avente oggetto: “Art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.
Rinnovo dell’autorizzazione per l’effettuazione dell’attività di “raccolta e recupero rifiuti” della
ditta “NICOLI ECOSIDER S.R.L.” (…), nello stabilimento sito in comune di Bagnatica, via IV
Novembre 4.”;
• la D.D. n. 671 del 1/04/2015 avente oggetto: “Approvazione di modifiche all’impianto (…)
consistenti nella:
- riduzione della potenzialità massima autorizzata per l’attività di frantumazione;
- definizione del quantitativo massimo, espresso in tonnellate, dei rifiuti pericolosi sottoposti
all’operazione di deposito preliminare (D15)”;
• l’appendice n.1 del 29/04/2015 alla Polizza fidejussoria n. 02G55300617 emessa dalla LIGURIA
Società di Assicurazioni Spa, accettata con nota provinciale prot. 47576 del 10/06/2015;
DATO ATTO che con nota prot. n. 22623 del 31/03/2016 il Servizio Autorizzazione Unica
Ambientale provinciale, in riferimento all’istanza datata 16/02/2016, con la quale la ditta NICOLI
ECOSIDER S.r.l. aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione prot. 394/RF del 14/02/2013, rilasciata
dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo per lo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura,
ha evidenziato alla ditta che:
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1. le acque derivanti dai servizi igienici e le acque meteoriche derivanti dalla porzione di piazzali in
cui la ditta esercita attività di demolizione dei veicoli sono recapitate in pubblica fognatura;
2. le acque meteoriche dei pluviali sono recapitate su suolo/strati superficiale del sottosuolo in pozzo
perdente;
3. la ditta è titolare di autorizzazione provinciale D.D. n. 188 del 27.01.2009 e s.m.i. all’esercizio
delle operazioni di: messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di
carcasse di veicolo a motore e rimorchi; recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti
pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 152/2006;
4. l’autorizzazione ex art.210 (ora art.208) del D.Lgs 152/06 si configura già quale autorizzazione
unica;
5. la zona da cui decadono le acque meteoriche che confluiscono in pubblica fognatura costituisce
superficie scolante di pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di messa in
sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e
rimorchi; recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
e comunicato che l’istanza non era procedibile in quanto il titolo abilitativo richiesto doveva essere
ricondotto all’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006;
VISTE:
•
la pec del 30/06/2015, in atti provinciali al prot. 54918 del 2/07/2015, con la quale la ditta
NICOLI ECOSIDER S.r.l., con sede legale ed insediamento produttivo in comune di Bagnatica
Vai IV Novembre n. 4, ha presentato la proposta di rivisitazione delle operazioni di
recupero/smaltimento svolte in relazione al D.Lgs 205 del 3/12/2010;
•
l’istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. datata maggio 2016, in atti provinciali
al prot. 41726 del 20/06/2016, successivamente integrata, con la quale la ditta NICOLI
ECOSIDER S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in
pubblica fognatura;
•
l’istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. datata 12/06/2018, in atti provinciali al
prot. 36436 del 12/06/2018, successivamente integrata, con la quale la medesima ditta ha chiesto,
il rinnovo dell’autorizzazione D.D. n. 188 del 27/01/2009 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
• la nota provinciale prot. n. 4344 del 22/01/2019 con la quale è stato comunicato “che la ditta
NICOLI ECOSIDER S.r.l. potrà proseguire l’attività fino alla decisione espressa della
Provincia di Bergamo, a condizione che:
✔ entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, la ditta provveda a trasmettere alla
provincia di bergamo un’appendice di estensione della fidejussione in essere che ne rapporti
la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del d.lgs 152/06 e s.m.i.”;
✔ entro 30 (trenta) giorni da ricevimento della presente, trasmetta la documentazione
richiesta da Uniacque S.p.a. con nota prot. 2060 del 21/01/2019;
• la nota provinciale prot. 5991 del 29/01/2019 con la quale, a fronte della richiesta della ditta
NICOLI ECOSIDER S.r.l. di proroga per la presentazione delle fidejussione, è stato fissata al
7/02/2019 la data entro la quale la ditta stessa avrebbe dovuto presentare l’appendice di
estensione della fidejussione;
• la nota datata 04/02/2019, in atti provinciali al prot. n. 7416 del 04/02/2019, con la quale la ditta
NICOLI ECOSIDER S.r.l. ha trasmesso ATTO DI VARIAZIONE ai contenuti di Polizza della
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. del 24/01/2019 e relativo Allegato, dai quali risulta che:
✔ la validità della cauzione prestata è estesa sino al 22/01/2021;
✔ a seguito di fusione per incorporazione di LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.a. e successiva
modifica di denominazione societaria in UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. (atto di
fusione 31.01.2016), la Polizza n. 55300617 ha assunto il nuovo numero 9765529;
• la nota provinciale prot. n. 11841 del 25/02/2019 con la quale è stato comunicato che:
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✔ l’ATTO DI VARIAZIONE e relativo Allegato del 24/01/2019 alla Polizza n. 9765529 (ex n.
55300617) emessa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., pervenuti con nota della ditta
NICOLI ECOSIDER S.r.l. datata 04/02/2019, in atti provinciali al prot. n. 7416 del
04/02/2019, soddisfano quanto richiesto con nota provinciale prot. 4344 del 22/01/2019 e
prot. 5991 del 29/01/2019;
✔ che la nota stessa, conservata in allegato alle note provinciali prot. 4344 del 22/01/2019 e prot.
5991 del 29/01/2019, comprova l’efficacia, a tutti gli effetti, delle note medesime e va esibita,
se richiesta, agli Organi preposti al controllo;
la nota datata 21/01/2020, pervenuta alla pec provinciale e registrata al prot. n. 4301 del
21/01/2020, con la quale la ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. ha trasmesso l’appendice n.3 ATTO DI
VARIAZIONE ai contenuti di Polizza della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. del 17/02/2020 e
relativo Allegato, dai quali risulta che:
✔ la validità della cauzione prestata è estesa sino al 22/04/2021;
✔ a seguito di fusione per incorporazione di LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.a. e successiva
modifica di denominazione societaria in UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. (atto di
fusione 31.01.2016), la Polizza n. 55300617 ha assunto il nuovo numero 9765529;
la pec del 21/01/2020, pervenuta in atti provinciali al prot. 4575 del 22/01/2020 con la quale
l’Agenzia Milano della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. ha comunicato che l’appendice
n.3 sopraccitata “(…) viene inviata al notaio per l’autentica e vi verrà consegnata l’originale
autenticata entro fine settimana prossima”;
la nota datata 30/01/2020, in atti provinciali al prot. n. 6696 del 30/01/2020, con la quale la ditta
NICOLI ECOSIDER S.r.l. ha trasmesso l’appendice n. 3 ATTO DI VARIAZIONE ai contenuti di
Polizza della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. del 17/02/2020 e relativo Allegato con
autentica notarile;
la nota provinciale prot. n. 10225 del 13/02/2020 con la quale:
✔ è stata comunicata l’accettazione dell’ATTO DI VARIAZIONE del 17/01/2020 e del relativo
Allegato alla Polizza n. 9765529 (ex n. 55300617) emessa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.p.a., pervenuti con nota della ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. datata 30/01/2020, in atti
provinciali al prot. n. 6696 del 30/01/2020;
✔ che la nota stessa, conservata in allegato alla nota provinciale prot. 11841 del 25/02/2019,
comprova l’efficacia, a tutti gli effetti, della nota medesima e va esibita, se richiesta, agli
Organi preposti al controllo;

CONSIDERATO che in riscontro alle note provinciali prot. 54308 del 12/08/2016, prot. 56042 del
11/09/2019 e prot. 68212 del 31/10/2019, di avvio dei procedimenti sulle istanze sopra richiamate e
richiesta di parere agli Enti/Uffici, sono pervenute:
• da A.T.O. Ufficio d’Ambito di Bergamo nota prot. n. 2865 del 24/06/2019, in atti provinciali al
prot. n. 40723 del 2/07/2019 e mail del 16/01/2020, in atti provinciali al prot. 4944 del
23/01/2020;
• da Terna Rete Italia S.p.a. nota prot. 10487 del 14.02.2020, in atti provinciali al prot. 10445 del
14.02.2020.
Non sono pervenuti pareri e/o osservazione da parte di altri Enti e/o Soggetti;
PRESO ATTO della nota datata 22/02/2019, in atti provinciali al prot. 11979 del 25/02/2019, con la
quale la ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. ha chiesto un anno per la realizzazione del progetto di
adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche;
DATO ATTO che l’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato
adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del
19/11/2004, è pari a complessivi € 179.672,86 (Euro centosettantanovemila seicentosettantadue/86)
ed è relativo a:
• messa in riserva (R13) di 3.725 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 65.783,50;
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deposito preliminare (D15) di 125 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 22.077,50;
deposito preliminare (D15)- messa in riserva (R13) di 25 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a €
8.831,25;
operazioni di recupero/smaltimento (R4-R12-D13) con potenzialità di 30.000 t/anno, pari a €
42.390,77;
centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore e simili con superficie complessiva di 1.723, 56 mq, pari a €
40.589,84;

DATO ATTO che:
• le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando
le prescrizioni riportate nei seguenti allegati:
✔ Scheda tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) del Servizio Rifiuti provinciale;
✔ ALLEGATO Emissioni idriche in pubblica fognatura pervenuto da A.T.O. Ufficio
d’Ambito di Bergamo con nota prot. n. 2865 del 24/06/2019, in atti provinciali al prot. n.
40723 del 2/07/2019, integrato con il riferimento planimetrico alla (allegata) Tavola 2 di
dicembre 2019 “Planimetria generale sistema di raccolta e trattamento acque reflue tavola di progetto adeguamento impianto fognario” (ALLEGATO A4) come da mail del
16/01/2020, in atti provinciali al prot. 4944 del 23/01/2020;
• la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 10 del
9/01/2015 (scadenza 9.01.2030), relativa all’impianto di frantumazione;
RITENUTO che la richiesta di autorizzazione allo scarico possa essere ricompresa nell’ambito
dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per le istanze
presentate;
DATO ATTO che sono state attivate le verifiche antimafia di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e
s.m.i.;
RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale
sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo
approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di
altri Enti;
DETERMINA
1) di rinnovare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., alla ditta NICOLI ECOSIDER
S.r.l., con sede legale in comune di Bagnatia Via IV Novembre n. 4:
a) con modifiche non sostanziali l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di: messa in
sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi
fuori uso; recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti pericolosi e non
pericolosi; presso l’impianto sito in comune di Bagnatica Via IV Novembre n.4, di cui alla
D.D. n. 188 del 27/01/2009 e s.m.i., in conformità all’istanza presentata e successivamente
integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica ALLEGATO
A (Rifiuti), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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a) l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia
provenienti dal medesimo insediamento, osservate le condizioni e le prescrizioni contenute
nel documento trasmesso dall’A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo con nota prot.
n. 2865 del 24/06/2019 (in atti provinciali al prot. n. 40723 del 2/07/2019) ALLEGATO
Emissioni idriche in pubblica fognatura, integrato con il riferimento planimetrico alla
Tavola 2 di dicembre 2019 “Planimetria generale sistema di raccolta e trattamento acque
reflue - tavola di progetto adeguamento impianto fognario” (ALLEGATO A4), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la predetta Tavola 2 di dicembre 2019 “Planimetria generale sistema di
raccolta e trattamento acque reflue - tavola di progetto adeguamento impianto fognario”
costituisce riferimento per quanto riguarda il sistema fognario;
3) di prescrivere che i lavori di adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, secondo il
progetto presentato, devono essere conclusi entro un anno dalla notifica del presente
provvedimento;
4) di prescrivere il corretto espletamento presso il Comune di Bagnatica degli adempimenti
necessari per la realizzazione delle opere edili per l’adeguamento della rete acque al progetto
presentato;
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la scadenza della
presente autorizzazione al 22/01/2029 e che l’istanza di rinnovo debba essere presentata almeno
180 (centottanta) giorni prima della sua scadenza;
6) di stabilire che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà
presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 179.672,86 (Euro
centosettantanovemila seicentosettantadue/86), per la cui decorrenza si assume la data del
22/01/2019, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni
regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente
provvedimento. La fidejussione bancaria/polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l’autentica
notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la
Compagnia di Assicurazione;
7) di stabilire che, contestualmente all’accettazione della fidejussione di cui al punto precedente,
verranno svincolate la polizza fidejussoria n. 9765529 della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.p.a. e relative appendici;
8) di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e
gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno
esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla
loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l’A.R.P.A.;
9) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non
rientrano al punto precedente;
10) di prescrivere che:
- gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque
meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs
152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
- le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs
152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;
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le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
inquinamento acustico;
dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione
incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;

11) di far presente che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare,
accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni
rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13 del D.Lgs
n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2 del medesimo
Decreto, può avvalersi dell’A.R.P.A.;
12) di demandare all’A.T.O. Ufficio d’Ambito di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo
scarico di acque reflue meteoriche di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura;
13) di prescrivere il monitoraggio (almeno 2 analisi/anno su un campione istantaneo prelevato
secondo la D.G.R. 21 giugno 2006 n. 8/2772) delle acque di seconda pioggia del piazzale area 2
(aree destinate agli uffici e al transito dei mezzi). Qualora gli accertamenti evidenziassero un loro
inquinamento, con riferimento ai valori limite di emissione per il recettore dello scarico, la ditta
dovrà interrompere lo scarico e porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o
trattamento di cui alla D.G.R. del 21 giugno 2006 n. 8/2772;
14) di demandare ad A.R.P.A., ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto delle
prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 10 del 9/01/2015 di
autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. delle emissioni derivanti
dall’impianto;
15) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente
provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 188 del
27/01/2009 e s.m.i.);
16) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative,
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
17) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione,
revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.,
ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il
soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
18) di prescrivere che la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e ogni variazione
intervenuta successivamente all’approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del
legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell’impianto, di ogni altro soggetto di cui
all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio
delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività, dovranno essere tempestivamente comunicate
al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
19) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per
lo svolgimento dell’attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione
sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
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20) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, al Soggetto
interessato;
21) di disporre che l’efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
22)di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, Comune di Bagnatica,
A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio
d’Ambito Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A., Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo, TERNA S.p.a., AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a, P.R.A. Direzione Territoriale ACI
di Bergamo;
23)di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia attivate
dovessero dare esito positivo;
24)di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1090 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.
ALLEGATO A (Rifiuti)
ALLEGATO Emissioni idriche in pubblica fognatura
ALLEGATO A1 Tavola 1 datata dicembre 2019 “Planimetria generale fasce di rispetto gravanti
sull’area – Pertinenze dell’impianto”
ALLEGATO A2 Tavola 4 datata dicembre 2019 “Lay-out gestionale”
ALLEGATO A3 Tavola 6 datata dicembre 2019 “Planimetria con individuazione area controllo
radiometrico ed aree di emergenza per carichi non conformi”
ALLEGATO A4 Tavola 2 datata dicembre 2019 “Planimetria generale sistema di raccolta e
trattamento acque reflue - tavola di progetto adeguamento impianto fognario”
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Immacolata Gravallese
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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Allegato
Emissioni idriche in pubblica fognatura

OGGETTO: D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i., R. R. 4 del
24 marzo 2006 e n. 6 del 29 marzo 2019 - parere favorevole con disposizioni e
prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda
pioggia presso l’insediamento della società NICOLI ECOSIDER S.r.l. ubicato in via IV
Novembre n. 4 nel comune di Bagnatica (BG).
Premesso che:

la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011,
ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di
Bergamo” per l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del
disposto di cui all’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal
01.07.2011;

l’art. 48 comma 2, della suddetta legge regionale 26/03, modificata dalla legge regionale
21/10, disciplina le funzioni che l’Ente responsabile dell’ATO esercita tramite l’Ufficio d’ambito;
Dato atto che:

il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 11 del 05.06.2019, ha
confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio fino alla durata del Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello statuto vigente dell’Azienda Speciale, Ufficio
d'ambito Provincia di Bergamo;



l’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in
materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica
fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L.
R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell’Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la
quale è stato approvato il “Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui
provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo”;

****
Vista la nota prot. n. 56042 del 11.09.2918, con la quale la Provincia di Bergamo - Servizio
Rifiuti, a seguito dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., dalla
società NICOLI ECOSIDER S.r.l., insediamento in via IV Novembre n. 4, nel comune di Bagnatica
(BG), ha reso noto l’avvio del procedimento e richiesta pareri;
Preso atto che:

la ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l., ha richiesto il rinnovo all’autorizzazione vigente di
gestione dell’impianto di recupero, con modifiche non sostanziali (R13, R12, R3, R4) e
smaltimento (D13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi riguardanti l’attività di
demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi,
dell’impianto sito a Bagnatica in via IV Novembre n. 4;

Rilevato che:

l’attività sopra descritta, esercitata su superficie scolante impermeabile, all’interno del
perimetro di proprietà dell’azienda, è assoggetta alla disciplina dello smaltimento delle acque di
prima pioggia, in attuazione dell’art. 3 comma 1 lett. b) del R. R. n. 4/2006;

che l’insediamento occupa una superficie coperta pari a 4.958,02 m2 (area 1), 784,17 m2
(area 2), una superficie scoperta impermeabile pari a 4.560 m2 (area 1) e 1.951,49 m2 (area 2),
mentre la superficie scoperta permeabile è pari a 20.641 m2;

l’area 1 di 4.560 m2 destinata alla lavorazione dei rifiuti: le acque meteoriche di
dilavamento prima e seconda pioggia, sono scaricate in pubblica fognatura. Su questa superficie
sono presenti anche l’area di lavaggio mezzi e il sistema di abbattimento polveri, i cui rifiuti
liquidi sono accumulati in n.ro 2 cisterne da 10 m3 cad. e smaltiti come rifiuto;

l’area 2 di 1.951,49 m2 comprende le aree destinate agli uffici e al transito dei mezzi.
Nell’autorizzazione allo scarico rilasciata in data 14.03.2013 dallo scrivente Ufficio, era esclusa
l’area 2: nel progetto presentato dalla società è prevista la separazione di prima pioggia,
sollevata in fognatura, mentre la seconda pioggia dispersa su suolo/strati superficiali del
sottosuolo (pozzo perdente);
Visto il progetto di adeguamento delle reti interne dell’impianto e dei punti di scarico in
pubblica fognatura rappresentato dalla Tavola n. 2 “Planimetria generale sistema di raccolta e
trattamento acque reflue – tavola di progetto adeguamento impianto fognario” agg.to febbraio
2019, prevede:

le acque meteoriche di prima e seconda pioggia, di dilavamento dell’area 1 - 4.560 m2
accumulate nel sistema di laminazione costituito da vasche collegate in serie, per un volume
totale di 145 m3 le acque meteoriche di prima pioggia dell’area 2 - 1.951 m2, accumulate in n. 2
vasche per un volume totale pari a 10 m3, sollevate al sistema di laminazione da 145 m3. Le
acque di dilavamento della superficie area 1 prima e seconda pioggia e prima pioggia dell’area 2,
sono accumulate nello stesso, sistema di laminazione e inviate al trattamento di dissabbiatura e
desoleatura con una Q max di 5 l/s, con scarico finale nella fognatura su via IV Novembre
(allaccio 1). Su questa linea, prima della confluenza con la linea acque reflue domestiche e
presente il pozzetto di controllo e prelievo campione;

le acque dei pluviali delle coperture e di seconda pioggia del piazzale area 2, con pozzetto
di controllo e prelievo campione, sono convogliate in n. 5 pozzi perdenti;

la rete fognaria della via IV Novembre nel comune di Bagnatica è collegata all’impianto di
trattamento acque reflue urbane di Bagnatica(BG);
Accertato l’avvenuto versamento da parte dell’istante degli oneri di procedibilità, come richiesto
ai sensi dell’art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della
domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;
Rilevata la conclusione positiva dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio d’Ambito della
Provincia di Bergamo;
Dato atto che:
- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi
dall’ambito di applicazione dell’AUA, il procedimento unico di cui all’articolo 208 del D.L.vo
152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti;
- l’art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la
Provincia approva il progetto e “autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.
L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali, comunali”;
Visti:
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
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- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 55, comma 19
della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle
acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell’Ambito
Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti
produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della provincia di Bergamo
approvato dall’Assemblea d’Ambito nella conferenza del 30.06.2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003
n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione
dell’art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la
determinazione degli oneri connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo
scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010
n. 11045;
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 del r. r.
24 marzo 2006, n. 4. “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale”;
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di
Autorizzazione Unica Ambientale AUA”;
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del
07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del
Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del Regolamento
inerente l’autorizzazione unica ambientale AUA”;
- la D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque,
ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli
scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli
scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque

Pagina 3 di 6

reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché
dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
Richiamato l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti
Locali”;
SI DISPONE
1.

che lo scarico finale in pubblica fognatura, di acque di prima e seconda pioggia,
proveniente dall’insediamento della società NICOLI ECOSIDER S.R.L., con insediamento
produttivo in via IV Novembre n. 4, nel comune di Bagnatica (BG), dovrà rispettare i valori
limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell’Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006
e s.m.i., colonna Scarico fognatura;

2.

che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell’Allegato 5 - Parte III del
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati nel pozzetto/i
di campionamento indicato/i nella tavola summenzionata e allegata al presente parere;

3.

l’osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
a) in relazione alla nuova rappresentazione delle reti interne all’insediamento, attraverso
il nuovo progetto rappresentato dalla planimetria summenzionata, si ritiene che il
termine di dismissione dello scarico dei reflui su suolo (prima pioggia) dell’area 2,
debba essere determinato per competenza, dalla Provincia di Bergamo;
b) le apparecchiature che regolano il funzionamento del sistema di prima pioggia dell’area
2 di 1.951,49 m2 devono essere programmate in modo tale da garantire le seguenti
modalità di esercizio: il sensore di prima pioggia avverte l’inizio dell’evento meteorico
e la vasca di accumulo della prima pioggia si riempie ( 5 mm uniformemente distribuiti
sulla superficie scolante servita per ogni evento meteorico); a riempimento avvenuto,
l’ingresso viene chiuso dalla valvola motorizzata, le acque di seconda pioggia sono
deviate nei pozzi perdenti. Trascorse le 24 ore di asciutta, la prima pioggia viene
scaricata in fognatura tramite elettropompa con portata controllata. Dopo 96 ore di
asciutta, tramite PLC o dispositivi equivalente, si riapre l’ingresso della vasca per
raccogliere la prima pioggia dell’evento meteorico successivo;
c) prima di attivare lo scarico di acque di prima pioggia dell’area 2 attraverso l’allaccio
esistente la ditta dovrà acquisire da Uniacque l’aggiornamento del permesso d’allaccio.
La ditta dovrà comunicare la data di attivazione in fognatura dello scarico delle acque
di prima pioggia, area 2, l’attestazione che i lavori sono stati eseguiti come da progetto,
planimetria aggiornata se difforme al progetto, particolari costruttivo ed
elettromeccanici del funzionamento del sistema di separazione accumulo e scarico
delle acque di prima pioggia dell’area 2;
d) fino alla data di esecuzione dei lavori in progetto lo scarico delle acque di prima e
seconda pioggia della superficie impermeabile dell’area 1 pari a 4.560 m2,
considerando la piovosità media degli ultimi 5 anni in provincia di Bergamo, (ARPA
2014-2018), è autorizzato per un volume annuo di 5.860 m3. Il dato è indicativo poiché,
essendo legato a precipitazioni atmosferiche, varia di anno in anno e non è prevedibile;
e) dopo l’esecuzione dei lavori, lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia della
superficie impermeabile dell’area 1 pari a 4.560 m2, e di prima pioggia dell’area 2 di
1.951,49 m2 considerando la piovosità media degli ultimi 5 anni in provincia di
Bergamo, (ARPA 2014-2018), è autorizzato per un volume annuo di 6.612 m3. Il dato è
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indicativo poiché, essendo legato a precipitazioni atmosferiche, varia di anno in anno e
non è prevedibile;
f) lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia dell’area 1 e
di prima pioggia dell’area 2 deve rispettare la q max di 5 l/s;
g) per verificare che non sussista contaminazione della seconda pioggia, si prescrive su
campioni istantanei, prelevati secondo le modalità di cui alla DGR Lombardia 21 giugno
2006 n.8/2772, di effettuare almeno una analisi anno rappresentativa delle
caratteristiche delle acque di seconda pioggia. Qualora gli accertamenti evidenziassero
l’inquinamento della seconda pioggia, con riferimento ai valori limite di emissione per
lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo, la ditta dovrà porre in atto le
ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla DGR
summenzionata;
h) la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali deve essere dotata di adeguati
dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali. Se nelle
griglie dovesse affluire uno sversamento anomalo, l’operatore deve poter chiudere
immediatamente il collegamento delle canaline/caditoie alla rete fognaria e avviare il
liquido raccolto ad idoneo smaltimento;
i) la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure
temporaneo, dell’inquinamento;
j) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche
devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e
manutenzione;
k) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l’installazione di adeguati strumenti per la
misura e la registrazione delle caratteristiche chimico – fisiche dello scarico, mediante
l’utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, dovranno essere
richiesti formalmente dal Gestore, nell’ambito della azione amministrativa intrapresa
con il presente provvedimento. Le caratteristiche tecniche della strumentazione
stabilite dal Gestore, saranno installati e manutenuti a cura e spese dell’utente. Gli
strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque
S.p.A. L’utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a
segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse
comprometterne il buon funzionamento;
l) la ditta dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare allo
scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi
difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
m) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il
regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di
pericolo per l’incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione
delle reti;
n) il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il
servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della
denuncia annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio
di ogni anno. Nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si
determina che i volumi d’acqua scaricati in pubblica fognatura, saranno calcolati
secondo quanto indicato nel Regolamento di Fognatura vigente;
o) ritenuto che il presente parere è formulato unicamente per gli scarichi di acque reflue
industriali e di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura, si ritiene che gli aspetti
riguardanti il prelievo e la gestione delle reti da acquedotto, cui corrisponda uno
scarico in pubblica fognatura, debbano trovare riscontro nei Contratti e Regolamenti
d’Acquedotto vigenti, in capo alla società Uniacque S.p.A.;
p) di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo,
che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base
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degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla
Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni
competenti;
q) che ai sensi dell’art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere
adottate le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi
ed all’incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili;
r) che ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei
punti assunti per l’ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni
momento per il campionamento da parte della autorità competente;
s) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all’Ufficio d’ambito di Bergamo ed
al Gestore, ogni interruzione dell’attività degli impianti in caso di guasto ovvero
manutenzione, nonché l’eventuale superamento dei limiti allo scarico;
t) che qualora l’insediamento o parte di esso ricadesse all’interno della fascia di rispetto
di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano,
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché
alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
u) ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell’art. 208 comma 13 del
D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta
del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in
caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda,
secondo la gravità dell’infrazione, previa diffida:
 alla sospensione dell’autorizzazione;
 alla revoca dell’autorizzazione;
v) di dare atto che in caso di trasferimento dell’attività ad altra ditta, quest’ultima dovrà
richiedere la voltura all’Autorità competente, analogamente dovrà essere richiesta la
voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato
all’Autorità competente qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
w) di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza
dell’autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione anche all’Ufficio d’Ambito ed al
Gestore;
x) di dare atto che ai sensi dell’art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è
tenuto a fornire all’Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l’accesso
al luogo dal quale origina lo scarico;
y) di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di
assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello
scarico.
Bergamo, giugno 2019

Il Direttore
Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)
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ALLEGATO A (Rifiuti)

CB

NICOLI ALLEGATO A (Rifiuti)

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO RIFIUTI

RINNOVO CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E
S.M.I., DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI:
 MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI
CARCASSE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI;
 RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13, D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI;
SVOLTE PRESSO L’INSEDIAMENTO DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE, 4.
TITOLARE LA DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE, 4.
IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 188 DEL 27.01.2009 E S.M.I..
Scheda Tecnica
DITTA RICHIEDENTE:

NICOLI ECOSIDER S.R.L.

SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO:

Bagnatica, Via IV Novembre, 4

PROPOSTA

OPERAZIONI:

RIVISITAZIONE

30.06.2015, in atti provinciali al prot. 54918 del 2.07.2015

ISTANZA

DI
RINNOVO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E
INTEGRAZIONI PERVENUTE:

ISTANZA

DI
RINNOVO
MODIFICHE:
INTEGRAZIONI PERVENUTE:

CON

Maggio 2016, in atti provinciali al prot. 41726 del 20.06.2016
9.08.2016, in atti provinciali al prot. 53325 del 9.08.2016
8.08.2016, in atti provinciali al prot. 53837 del 10.08.2016
3.02.2017, in atti provinciali al prot. 6728 del 6.02.2017
12.06.2018, in atti provinciali al prot. 36436 del 12.06.2018
18.10.2018, in atti provinciali al prot. 65845 del 19.10.2018
17.12.2018, in atti provinciali al prot. 80111 e 80114 del 19.12.2018
29.12.2018, in atti provinciali al prot. 82174 del 31.12.2018
21.02.2019, in atti provinciali al prot. 11669 del 22.02.2019
22.02.2019, in atti provinciali al prot. 11979 del 25.02.2019
7.05.2019, in atti provinciali al prot. 28417 del 7.05.2019
7.11.2019, in atti provinciali la prot. 69647 del 7.11.2019
19.12.2019, in atti provinciali al prot. 81666 del 19.12.2019
Mail del 18.02.2020
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1

PREMESSA

La ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l., con sede legale ed insediamento in comune di Bagnatica, via IV
Novembre, 4, è titolare dei seguenti atti autorizzativi/Nulla-Osta:
 D.D. n. 188 del 27.01.2009 avente oggetto: “Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 03 Aprile
2006, n. 152 per il rinnovo dell’esercizio delle operazioni di:
 messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a
motore e rimorchi;
 recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (…)” con
scadenza il 22.01.2019;
 Nota provinciale prot. 38511 del 11.04.2013 di: “Nulla-Osta per la modifica della rete di raccolta
acque (…)”;
 D.D. n. 671 del 01.04.2015 avente oggetto: “Approvazione di modifiche all’impianto (…) consistenti
nella:
 riduzione della potenzialità massima autorizzata per l’attività di frantumazione;
 definizione del quantitativo massimo, espresso in tonnellate, dei rifiuti pericolosi sottoposti
all’operazione di deposito preliminare (D15)”.
La ditta è inoltre titolare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 10 del 9.01.2015
(scadenza 9.01.2030), relativa all’impianto di frantumazione (mulino di frantumazione) da cui si origina
l’emissione E1
2

INFORMAZIONI DESUNTE
documentazione agli atti.

2.1

SUPERFICI OCCUPATE, MAPPALI INTERESSATI E DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO
La superficie dell’impianto (capannone e piazzale antistante) è di 8.910 mq, è censita al NCTR del
Comune di Bagnatica ai mappali n. 339, 553 e 342 ed è di proprietà.

DALLA

D.D.

N.

188

DEL

27.01.2009 e s.m.i. e dalla relativa

Le aree utilizzate per le operazioni di stoccaggio e trattamento si trovano sia al coperto, all’interno di
un capannone con superficie complessiva di 4.800 mq (chiuso su tre lati da un muro in CLS), che
all’esterno, su platea in cemento a ridosso del capannone stesso (superficie area pavimentata scoperta
4.530 mq).
L’intera area è recintata e dotata di barriera verde sul confine.
Nel Certificato di esistenza vincoli del Comune di Bagnatica datato 31.03.2008, integrato con fax del
19.01.2009, è indicato che i mappali dell’insediamento non ricadono in aree sottoposte a vincoli
sovraccomunali.
2.2

OPERAZIONI SVOLTE
Presso l’insediamento sono autorizzate le seguenti attività:
 messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a
motore e rimorchi;
 stoccaggio (R13/D15), recupero (R3, R4, R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2.2.a)

ATTIVITÀ

DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI
CARCASSE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

L’impianto autorizzato alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di
carcasse di veicoli a motore e rimorchi, occupa una superficie di 1.723,56 mq, ed è suddiviso in aree
funzionali come descritte al punto 3.2 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188 del 27.01.2008.
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Il numero massimo delle carcasse da trattare depositabili nell'impianto è riportato al punto 3.3 della
Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188 del 27.01.2008.
Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso vengono effettuate secondo le modalità e
prescrizioni riportate al punto 3.4 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188 del 27.01.2008.
L’attività di demolizione è svolta secondo le fasi riportate al punto 3.5 della Scheda Tecnica allegata
alla D.D. n. 188 del 27.01.2008.
Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio sono svolte secondo le fasi riportate al
punto al punto 3.6 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188 del 27.01.2008.
I componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, ed in generale tutti i metalli non ferrosi,
sono separati nel processo di frantumazione.
2.2.b)

ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO, RICONDIZIONAMENTO A MEZZO DI CERNITA MANUALE E MECCANICA
Per lo svolgimento delle attività di stoccaggio, ricondizionamento a mezzo cernita manuale e
meccanica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni D15, R13, R3, R4, R5) sono
utilizzate le aree riportate al punto al punto 3.8 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188 del
27.01.2008.
I quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito
preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi sono riportati al punto 3.9
della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188 del 27.01.2008.
Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di trattamento
[ricondizionamento a mezzo cernita manuale e meccanica](**) (R3, R4, R5) è pari a 30.000 t/anno con
potenzialità giornaliera pari a 99 t, di cui massimo 75 t/giorno per le sole operazioni di frantumazione
rottami nell’impianto esistente.
La capacità di eliminazione dei rifiuti pericolosi, intesa quale quantità massima giornaliera di rifiuti
pericolosi in entrata/uscita dall’operazione D15, è inferiore alle 10 t/giorno (dato cumulativo).
L’accumulo temporaneo massimo di rifiuti pericolosi è pari a 25 tonnellate.
(**)

Nelle operazioni di trattamento sono comprese anche le operazioni di frantumazione e/o cesoiatura.

I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni, con le rispettive limitazioni, sono riportati al
punto 4.3 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 188/2009.
PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO:
Tavola n. 8 datata novembre 2004 scala 1:100, con oggetto: Pianta organizzazione impianti novembre 2004.
La tavola riporta in legenda l’organizzazione dell’impianto: le Aree, le operazioni svolte, i codici EER
gestiti, le superfici e i volumi massimi stoccabili.
3

DOCUMENTAZIONE/ISTANZE PRESENTATE
Con pec del 30.06.2015, successivamente integrata, la ditta ha trasmesso proposta di rivisitazione delle
operazioni di recupero/smaltimento svolte in relazione al D.Lgs 205 del 3.12.2010, in ottemperanza a
quanto richiesto con il punto 8.4 della scheda tecnica allegata alla D.D. n. 671 del 1.04.2015.
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Con istanza del maggio 2016, successivamente integrata, la ditta ha presentato richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche (si rimanda all’Allegato
Emissioni idriche in pubblica fognatura).
Con istanza datata 12.06.2018, successivamente integrata, la ditta ha chiesto il rinnovo
dell’autorizzazione D.D. n. 1882009, con modifiche consistenti nell’inserimento per alcuni rifiuti già
autorizzati con l’operazione D15 delle operazioni R12/R13 e l’accorpamento dei procedimenti già in
corso.
INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA
3.1

RIVISITAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO
La ditta ha effettuato la rivisitazione delle operazioni svolte sui rifiuti sulla base di quanto stabilito dal
D.Lgs 205/2010 in esito alla quale ha attribuito:
- l’operazione D13 ai rifiuti ai quali era attribuita l’operazione D14 in precedenti autorizzazioni;
- le operazioni R4 e R12 ai rifiuti ai quali erano assegnate le operazioni R3, R4, R5 nelle precedenti
autorizzazioni.
La descrizione delle operazioni R4, R12, R13, D13, D15 svolte sui rifiuti è riportata al successivo
punto 4.2.

3.2

INSERIMENTO DI OPERAZIONI R12 E/O R13 SU ALCUNI RIFIUTI GIÀ AUTORIZZATI
La ditta ha chiesto di inserire le operazioni R12 e/o R13 su alcuni rifiuti già oggetto di autorizzazione.
In particolare ha chiesto l’inserimento:
 delle operazioni R13/R12 a tutti i rifiuti pericolosi già autorizzati con l’operazione D15, ad
esclusione del codice EER 16.02.10* per il quale viene mantenuta la sola operazione D15. Le
operazioni richieste vengono descritte come di seguito riportato:
- R13- arrivo automezzi, controllo documenti, scarico tramite muletto o ragno per sollevare big
bag, ceste o fusti, o ribaltamento di cassoni, formazione carichi omogenei di rifiuti con lo stesso
EER e caratteristiche di pericolo HP;
- R12- cernita manuale e tramite ragno, separazione eventuali frazioni recuperabili;
 dell’operazione R12 ai seguenti rifiuti speciali non pericolosi: EER 170202, 191201, 191207,
191208, 200101, 200110, 200111. L’operazione R12 richiesta viene descritta come di seguito
riportato: R12-cernita manuale e tramite ragno, separazione eventuali frazioni recuperabili;
 dell’operazione R12 al rifiuto speciale non pericoloso: EER 170411. L’operazione richiesta viene
descritta come di seguiti riportato: R12-cernita manuale e tramite ragno, separazione eventuali
frazioni recuperabili, adeguamento volumetrico (con la presso cesoia).
La ditta ha evidenziato che l’inserimento delle operazioni R13 e/o R12 sui rifiuti già autorizzati
consente di destinare gli stessi ad impianti di recupero anzichè di smaltimento e di aumentare la quota
parte di rifiuti destinati al recupero, in ossequio al principio di cui all’ art. 179 del d.lgs 152/2006, che
detta i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti privilegiando il riciclaggio e il recupero allo
smaltimento.

3.3

ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE TRASMESSI DALLA DITTA

3.3.1

DEFINIZIONE PERIMETRO E SUPERFICI IMPIANTO
Sulla base della circolare della Regione Lombardia prot. 59349 del 09.12.2014 avente per oggetto
“indicazioni relative all’applicazione dei criteri localizzativi”, la Ditta ha definito il perimetro
dell’impianto, riportandone l’estensione sulla Tavola 1 “Planimetria generale fasce di rispetto gravanti
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sull’area – Pertinenze dell’impianto” datata dicembre 2019 riportata al successivo punto 4.9.
In tale ambito ha aggiornato i dati relativi all’estensione e all’organizzazione delle diverse
aree/strutture (come riportato al successivo punto 4.1).
3.3.2

MAPPALI INTERESSATI DALL’IMPIANTO
A seguito di aggiornamenti catastali ed alla luce della definizione del perimetro impianto di cui al
punto precedente, la Ditta ha aggiornato l’elenco dei numeri dei mappali su cui insiste l’impianto.

3.3.3

DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO
Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà datata 18.10.2018 il legale
rappresentante ha dichiarato che “la ditta ha la piena disponibilità dell’area sede dell’impianto in
quanto proprietaria”.

3.3.4

CIRCOLARE N. 1121 DEL 21.01.2019 CON CUI IL MINISTERO DELL’AMBIENTE HA ADOTTATO LE NUOVE
“LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI STOCCAGGI NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI”:
* l’area destinata all’accettazione e al controllo radiometrico in ingresso e dei documenti è
individuata con la lettera A sulla Tavola 6 “Planimetria con individuazione area controllo
radiometrico ed aree di emergenza per carichi non conformi” di dicembre 2019;
* l’area di emergenza per carichi non conformi e di emergenza per materiale radioattivo è individuata
con la lettera B sulla sopraccitata Tavola 6 di dicembre 2019;
* l’ impianto è dotato di videosorveglianza con sistema di rilevazione e allarme antintrusione.

3.3.5

La ditta ha trasmesso:
 PROCEDURA ACCETTAZIONE RIFIUTI EDILI che riguarda i rifiuti di cui ai seguenti codici EER:
17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.06*, 17.01.07, 17.08.02, 17.08.01*.
La procedura interna per la gestione di questo tipo di rifiuti prevede, in aggiunta alle operazioni che
sono svolte per tutti gli altri rifiuti in ingresso all’impianto (controllo regolarità
autorizzazioni/iscrizioni all’ Albo dei trasportatori, controllo formulari, …):
1. pre-accettazione/qualifica fornitori
formalizzazione del rapporto contrattuale con il cliente, con la richiesta di fornire, in allegato
alla ordinaria documentazione di accompagnamento del rifiuto (formulario…):
• una dichiarazione sottoscritta dal produttore del rifiuto (impresario edile), e dal direttore
lavori del cantiere, in cui attestano, sotto la propria responsabilità, l’assenza di matrici
contenenti amianto nei rifiuti edilizi conferiti. L’impresario edile e il direttore lavori sono in
possesso delle informazioni relative al tipo di cantiere da cui si sono originati i rifiuti, e sono
a conoscenza di eventuali demolizioni di materiali contenenti amianto, avendo dovuto
preliminarmente predisporre il piano di lavoro per ATS. Nel caso in cui nel cantiere ci siano
state demolizioni di materiali con amianto, nella dichiarazione dovrà essere specificato che
questi ultimi sono stati demoliti separatamente e tenuti separati dai restanti materiali di
demolizione, come del resto prevede un piano di lavoro. Questa dichiarazione viene richiesta
sempre per ogni conferimento e per qualunque tipo di cantiere (industriale, civile,
commerciale…);
• un certificato di analisi che attesti l’assenza di matrici contenenti amianto. Il certificato di
analisi viene richiesto per i rifiuti da demolizione di cantieri da insediamenti industriali e/o
commerciali e di grandi cantieri di edilizia civile;
2. accettazione
controllo di tutti i seguenti documenti in ingresso: dichiarazione impresario e direttore lavori;
certificato di analisi, oltre che formulario. Pesatura del mezzo a pieno carico;
3. prima verifica visiva
controllo del rifiuto a vista in fase di ingresso direttamente sul mezzo, prima di procedere con lo
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scarico. Nel caso in cui si riscontrassero visivamente situazioni difformi rispetto a quanto
dichiarato dal produttore e sottoscritto nella documentazione, il rifiuto viene respinto con il
formulario originario, barrando la casella carico respinto, restituito al produttore, e vengono
avvisate le autorità competenti;
4. seconda verifica visiva
controllo visivo del rifiuto durante le operazioni di scarico, effettuato dal personale addetto, per
accertarsi che non siano presenti materiali evidentemente estranei, che non era stato possibile
riscontrare nel controllo sul mezzo in fase di ingresso. Nel caso in cui si riscontrassero
visivamente situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato dal produttore e sottoscritto nella
documentazione, il rifiuto viene ricaricato sul mezzo con cui è arrivato e respinto con il
formulario originario, barrando la casella “carico respinto, restituito al produttore” e vengono
avvisate le autorità competenti. Se non fosse possibile ricaricare il rifiuto sul mezzo originario, il
rifiuto sarà avviato allo smaltimento presso altro impianto autorizzato.
Se i rifiuti vengono accettati, vengono stoccati nell’area dedicata per i rifiuti in ingresso e
concluse le procedure amministrative di registrazione del carico;
5. controlli analitici sui rifiuti in uscita
prima di avviare i lotti di rifiuti ad impianti terzi sarà effettuato un controllo analitico per ogni
singolo carico di 30 mc, per accertare la presenza di amianto o di altre sostanze pericolose;
procedura per il controllo radiometrico datata 12.10.2018 e la Tavola 6 “Planimetria con
individuazione area controllo radiometrico ed aree di emergenza per carichi non conformi” datata
dicembre 2019;
Certificato di conformità al Reg. UE 333/2011 (validità dal 12.10.2017 al 12.10.2020);
copia della nota di ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO del
Comando Provinciale Vigili del Fuoco prot. 24973 del 20.11.2017;
tavole dell’insediamento che riportano il layout dell’impianto, il perimetro impianto e le fasce di
rispetto dei vincoli gravanti sullo stesso.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI, DELLE AREE, DEI QUANTITATIVI E DELLE MODALITÀ GESTIONALI
COME RISULTANTI DAL RECEPIMENTO DELL’ISTANZA PRESENTATA E DELLA DOCUMENTAZIONE
TRASMESSA

4.1

SUPERFICI E MAPPALI INTERESSATI

La superficie totale dell’insediamento è di 32.894,62 mq di cui:
- 5.742,19 mq di superficie coperta destinata a:
 capannone trattamento rifiuti di 4.958,02 mq con pavimentazione in cemento;
 uffici (con pavimentazione piastrellata), magazzino (con pavimentazione in cemento),
autorimessa (con pavimentazione in cemento), abitazione (con pavimentazione piastrellata) per
un totale di 784,17 mq di superficie;
- 6.511,49 mq di superficie scoperta impermeabile destinata a:
 piazzale trattamento rifiuti di 4.560 mq con pavimentazione in cemento (in tale aree si trovano:
l’area lavaggio automezzi, l’impianto di abbattimento polveri, la cisterna interrata da 10 mc di
raccolta delle acque di lavaggio dei mezzi, la cisterna interrata da 10 mc di raccolta delle acque
del’impianto di abbattimento delle polveri dell’emissione E1);
 area transito automezzi di 1.735,1 mq con pavimentazione in asfalto (in tal area è presente anche
la pesa);
 percorso di accesso abitazione di 216,39 mq con pavimentazione in cemento;
- 20.640,94 mq di superficie scoperta permeabile in ghiaietto destinata a parcheggio e a verde.
Le aree scoperte destinate al transito dei mezzi e al trattamento dei rifiuti sono separate idraulicamente
dalle aree scoperte confinanti mediante cordoli in cemento o in asfalto.
Il vialetto di accesso all’abitazione (all’interno del perimetro dell’impianto autorizzato) è separato e
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pavimentato in cemento.
L’area dell’insediamento è individuata ai mappali identificati al foglio 8 del NCTR del Comune di
Bagnatica con i numeri 2107, 342, 573, 558, 339, 4510, 4509 ed è di proprietà.
4.2

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE
Nell’impianto sono svolte le seguenti operazioni:
 R13 - Messa in riserva di rifiuti in ingresso all’impianto, che consiste in: controllo dei documenti
dei rifiuti in arrivo e della tipologia; scarico nel rispettivo settore di destinazione tramite ragno,
muletto, cassone ribaltabile; stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza presso i
rispettivi settori; formazione di carichi omogenei di rifiuti con gli stessi codici EER e, per i rifiuti
pericolosi, con uguali caratteristiche di pericolo;
 R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, che consiste in
operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita,
la compattazione, la separazione, l’adeguamento volumetrico (con presso cesoia);
 R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici, che consiste in: cernita di partite che
arrivano già omogenee dai clienti, eventuale adeguamento volumetrico (con presso cesoia),
eventuale frantumazione (con mulino) al fine di ottenere i prodotti conformi a quanto previsto dal
Regolamento UE n. 333/2011;
 D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, che
consiste in operazioni preliminari precedenti lo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra
l'altro, la cernita, la compattazione, la separazione, l’adeguamento volumetrico (con presso cesoia);
 D15 – Deposito preliminare di rifiuti prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, che
consiste in: controllo dei documenti dei rifiuti in arrivo e della tipologia del rifiuto; scarico nel
rispettivo settore di destinazione tramite ragno, muletto, cassone ribaltabile; stoccaggio dei rifiuti di
diversa tipologia e provenienza presso i rispettivi settori; formazione di carichi omogenei di rifiuti
con gli stessi EER e, per i rifiuti pericolosi, con uguali caratteristiche di pericolo;
 Attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di
veicoli a motore e rimorchi.

4.2.a)

ATTIVITÀ

I.

L’impianto autorizzato alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di
carcasse di veicoli a motore e rimorchi, occupa una superficie di 1.723,56 mq, ed è suddiviso nelle
seguenti aree funzionali (riportate anche nella tabella di cui al successivo punto 4.5 ORGANIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO):
a) settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (codice EER
160104*) e di deposito dei veicoli trattati (324,5 mq):
- Settore C2 costituito da due zone aventi superficie complessiva pari a circa 324,5 mq;
b) settore di conferimento dei veicoli bonificati in ingresso all’impianto con codice EER 160106
(210 mq):
- Settore I2 costituito da due zone aventi superficie complessiva pari a 210 mq;
c) settore di trattamento dei veicoli fuori uso (146 mq):
- Settore B2 costituito da due zone aventi superficie complessiva pari a 146 mq;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica (837,06 mq) :
- Area 4 per impianto di frantumazione di superficie pari a 587,5 mq;
- Area 5 per presso cesoia di superficie pari a 249,56 mq;
e) settori di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (39 mq) :
- Settore D2 per liquidi estratti, di superficie pari a 19 mq;
- Settore F2 per batterie, di superficie pari a 12 mq;

DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI
CARCASSE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI
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- Settore G2 per catalizzatori, di superficie pari a 8 mq;
f) settori di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili (165 mq) :
- Settore A2 di superficie pari a 150 mq;
- Settore H2, riservato al vetro, di superficie pari a 15 mq.
E’ inoltre presente il settore E2 per il deposito delle sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei
liquidi, di superficie pari a 2 mq e composto di due zone distinte di 1 mq cadauna.
II.

Il numero massimo delle carcasse da trattare depositabili nell'impianto è di:
- 40 presso il settore C2 di 324,5 mq (rapporto di 1 ogni 8 mq) per quanto riguarda i veicoli da
sottoporre a bonifica (la medesima area può essere utilizzata, in alternativa, per il deposito di un
pari numero di carcasse in uscita);
- 78 veicoli già bonificati presso il settore I2 di 210 mq (rapporto di 1 ogni 8 mq, con
sovrapposizione massima di 3 carcasse), o in alternativa 1.000 mc di veicoli già bonificati e
sottoposti a riduzione volumetrica a mezzo presso-cesoia (esclusivamente rifiuti in ingresso
all’impianto con codice EER 160106).

III.

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso vengono effettuate secondo le seguenti
modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e
stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che
possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso: in caso di serbatoio ancora carico, la rimozione sarà
effettuata avendo cura di non provocare possibili inneschi di esplosioni o incendi, e il serbatoio
sarà consegnato ad appositi impianti per l’estrazione, lo stoccaggio e la combustione del gas
residuo;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita' e le
prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione,
di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei
freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel
veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante
l'asportazione saranno evitati gli sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee
attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio che sarà privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato sarà stoccato
con gli oli lubrificanti; il filtro sarà depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non
faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

IV.

L’attività di demolizione è svolta secondo le seguenti fasi:
- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli
eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così
da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei
componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.

V

Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio sono svolte secondo le seguenti fasi:
- rimozione del catalizzatore e deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari
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provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
rimozione dei pneumatici in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di
liquidi in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
rimozione dei componenti in vetro.

I componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, ed in generale tutti i metalli non ferrosi,
sono separati nel processo di frantumazione.
4.2.b)

ATTIVITÀ

DI STOCCAGGIO, CERNITA, FRANTUMAZIONE, COMPATTAZIONE, SEPARAZIONE, RECUPERO DI

RIFIUTI

Per lo svolgimento delle attività di stoccaggio, cernita, frantumazione, compattazione, separazione,
recupero di rifiuti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni D13, D15, R4, R12, D15)
sono utilizzate le aree di cui alla tabella riportata al successivo punto 4.5 ORGANIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO.
4.3

QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI
Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di trattamento R12, R4, D13 è
pari a 30.000 t/anno con potenzialità giornaliera pari a 99 t, di cui massimo 75 t/giorno per le sole
operazioni di frantumazione rottami nell’impianto esistente.
I quantitativi massimi di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di stoccaggio (R13, D15) sono i
seguenti:
- Sezioni A1 – B6.1 – B6.2 – B6.3 – B6.4 – B6.6 – B6.7 – B6.8 per la messa in riserva (R13) di
complessivi 3.725 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- Sezioni A1 – B6.3 – B6.7 – B6.8 per il deposito preliminare (D15) di complessivi 125 mc di rifiuti
speciali non pericolosi;
- Sezioni A1– B6.3 – B6.7 – B6.8 per il deposito preliminare (D15) di complessivi 25 mc di rifiuti
speciali pericolosi.
La capacità di eliminazione dei rifiuti speciali pericolosi, intesa quale quantità massima giornaliera di
rifiuti pericolosi in entrata/uscita dall’operazione D15, deve risultare inferiore alle 10 t/giorno (dato
cumulativo).
L’accumulo temporaneo massimo di rifiuti pericolosi è pari a 25 tonnellate.
Con nota datata 29.06.2015 la ditta ha comunicato l’avvenuta installazione e messa in funzione sul
mulino di frantumazione di un contaore totalizzatore dotato di PLC programmato per conteggiare il
tempo di funzionamento del motore del mulino. Quando il valore raggiunge i 480 minuti/giorno (8 ore
di lavoro) si blocca il funzionamento sino al giorno solare successivo (il programma azzera il valore
del conteggio ogni giorno alle 23:59).
La ditta utilizza l’applicativo O.R.SO. per la verifica del rispetto del limite di 75 t/giorno di trattamento
nell’impianto di triturazione e del limite di 25 t di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi, secondo
le modalità indicate nelle note del 18.11.2014 e 19.02.2015.

4.4

E.E.R.
02.01.04

RIFIUTI IN INGRESSO
I tipi di rifiuti gestiti presso l’impianto, con le rispettive limitazioni, le relative operazioni di
trattamento, nonché le EoW che si originano dalle operazioni R4, sono riportati nella seguente tabella
(le modifiche sono riportate in corsivo)
Descrizione
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

R13
X

R12 R4 D13 D15
X
X
X

EOW

Operazioni
Stoccaggio,
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E.E.R.
02.01.10

Descrizione

R13

R12 R4 D13 D15

rifiuti metallici (Fe, Al)

X

X

rifiuti metallici (Cu e altri metalli)

X

X

03.01.01

scarti di corteccia e sughero

X

X

03.01.04*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze
pericolose
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla
voce 03 01 04
scarti della separazione meccanica nella
produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

X

X

X

X

X

X

03.01.05
03.03.07

X

EOW
Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

X

X
X

03.03.08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati

X

X

04.01.09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e
finitura

X

X

X

X

04.02.21

rifiuti da fibre tessili grezze

X

X

X

X

04.02.22

rifiuti da fibre tessili lavorate

X

X

X

X

07.02.13

rifiuti plastici

X

X

X

X

07.02.99

rifiuti non specificati altrimenti

X

X

X

X

09.01.08

pellicole e carta per fotografia, non contenenti
argento o composti dell'argento

X

X

X

X

10.02.10

scaglie di laminazione

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

10.02.99

rifiuti non specificati altrimenti (Fe)

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

10.08.99

rifiuti non specificati altrimenti (metalli non
ferrosi)

X

X

X

Rottame di Al
Reg. CE 333/2011

10.11.09*

residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento
termico,
contenenti
sostanze
pericolose
residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento termico, diversi da quelle di cui alla
voce 10 11 09

X

X

X

X

10.11.10

X
X

X

Operazioni
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
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E.E.R.
10.11.11*
10.11.12

Descrizione
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es.
da tubi a raggi catodici)
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10
11 11

R13
X

R12 R4 D13 D15
X

X

X

X

EOW

Operazioni
Stoccaggio

X

11.05.01

zinco solido

X

X

11.05.99

rifiuti non specificati altrimenti

X

X

12.01.01

limatura e trucioli di metalli ferrosi

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

12.01.02

polveri e particolato di metalli ferrosi

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

12.01.03

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
(Al)

X

X

X

Rottame di Al
Reg. CE 333/2011

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
(Cu e altri metalli)

X

X

polveri e particolato di metalli non ferrosi (Al)

X

X

X

Rottame di Al
Reg. CE 333/2011

polveri e particolato di metalli non ferrosi (Cu e
altri metalli)

X

X

rifiuti non specificati altrimenti (Fe, Al)

X

X

X

Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

rifiuti non specificati altrimenti (Cu e altri metalli)

X

X

15.01.01

imballaggi di carta e cartone

X

X

15.01.02

imballaggi di plastica

X

X

15.01.03

imballaggi in legno

X

X

15.01.04

imballaggi metallici

X

X

X

Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

15.01.05

imballaggi compositi

X

X

X

Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

15.01.06

imballaggi in materiali misti

X

X

X

Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

12.01.04

12.01.99

Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
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E.E.R.

Descrizione

R13

R12 R4 D13 D15

EOW

15.01.07

imballaggi di vetro

X

X

15.01.09

imballaggi in materia tessile

X

X

15.01.10*

imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

X

X

X

15.01.11*

X

X

X

X

X

X

X

X

16.01.03

imballaggi metallici contenenti matrici solide
porose pericolose (ad esempio amianto), compresi
contenitori a pressione vuoti
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio
non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02
02
pneumatici fuori uso

X

X

16.01.16

serbatoi per gas liquido (Fe)

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

16.01.17

metalli ferrosi

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

16.01.18

metalli non ferrosi (Al)

X

X

X

Rottame di Al
Reg. CE 333/2011

metalli non ferrosi (Cu e altri metalli)

X

X

16.01.20

Vetro

X

X

16.01.22

componenti non specificati altrimenti

X

X

16.02.10*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16
02 09 (NON RAEE)
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02
09 e 16 02 12 (NON RAEE)
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (NON RAEE)

15.02.02*
15.02.03

16.02.13*
16.02.14

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

16.02.15*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature
fuori uso

X

X

16.02.16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

Operazioni
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio

Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Rottame di Fe/Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Rottame di Fe/Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
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E.E.R.

Descrizione

R13

R12 R4 D13 D15

17.01.01

Cemento

X

X

X

X

17.01.02

Mattoni

X

X

X

X

17.01.03

mattonelle e ceramiche

X

X

X

X

17.01.06*

X

X

X

X

17.02.01

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01
06
Legno

X

X

17.02.02

Vetro

X

X

17.02.03

Plastica

X

X

17.02.04*

vetro, plastica e legno contenenti sostanze
pericolose o da esse contaminati

X

X

17.04.01

rame, bronzo, ottone

X

X

17.04.02

Alluminio

X

X

17.04.03

Piombo

X

X

17.04.04

Zinco

X

X

17.04.05

ferro e acciaio

X

X

17.04.06

Stagno

X

X

17.04.07

metalli misti (Fe, Al)

X

X

metalli misti (Cu e altri metalli)

X

X

17.04.09*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

X

X

X

17.04.10*

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di

X

X

X

17.01.07

X
X

X

X

X
X

X

X

X

EOW

Operazioni
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Rottame di Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Rottame di Fe
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Rottame di Fe/Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
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E.E.R.

Descrizione
altre sostanze pericolose

R13

R12 R4 D13 D15

EOW

17.04.11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

X

X

17.08.01*

materiali da costruzione a base
contaminati da sostanze pericolose

gesso

X

X

17.08.02

materiali da costruzione a base di gesso, diversi da
quelli di cui alla voce 17 08 01

X

X

19.01.02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

19.01.18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla
voce 19 01 17

X

X

X

Rottame di Fe/Al
Reg. CE 333/2011

19.10.01

rifiuti di ferro e acciaio

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

19.10.02

rifiuti di metalli non ferrosi (Al)

X

X

X

Rottame di Al
Reg. CE 333/2011

rifiuti di metalli non ferrosi (Cu e altri metalli)

X

X

19.12.01

carta e cartone

X

X

19.12.02

metalli ferrosi

X

X

X

Rottame di Fe
Reg. CE 333/2011

19.12.03

metalli non ferrosi (Al)

X

X

X

Rottame di Al
Reg. CE 333/2011

metalli non ferrosi (Cu e altri metalli)

X

X

19.12.04

plastica e gomma

X

X

19.12.05

Vetro

X

X

19.12.06*

legno, contenente sostanze pericolose

X

X

19.12.07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

X

X

19.12.08

Prodotti tessili

X

X

20.01.01

carta e cartone

X

X

di

X
X

X

X

X

X

X

X

Operazioni
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
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E.E.R.

Descrizione

R13

R12 R4 D13 D15

20.01.02

Vetro

X

X

20.01.10

Abbigliamento

X

X

20.01.11

Prodotti tessili

X

X

20.01.35*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (NON
RAEE)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20
01 23 e 20 01 35 (NON RAEE)

X

X

X

X

20.01.36

20.01.37*

legno contenente sostanze pericolose

X

20.01.38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

X

20.01.39

Plastica

X

20.01.40

Metalli (Fe, Al)

X

Metalli (Cu e altri metalli)

X

20.03.07

rifiuti ingombranti

X

16.01.04*

veicoli fuori uso

16.01.06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre
componenti pericolose

NOTE:
SC: separazione, cernita
AV: adeguamento volumetrico
R: recupero
* rifiuti pericolosi

X

X

X

EOW

Operazioni
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)

X

Rottame di Fe/Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
X
X
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC)
X
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
X
X
X
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
X
X
Rottame di Fe/Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento,
recupero
(SC, AV, R)
X
Stoccaggio,
pretrattamento
(SC, AV)
X
X
X
X
Rottame di Fe/Al
Stoccaggio,
Reg. CE 333/2011 pretrattamento
(SC, AV)
operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei
materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi
operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei
materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi

I rifiuti aventi i seguenti codici EER potranno essere ritirati con le seguenti limitazioni :
 10.02.99: limitatamente ai cascami di lavorazione derivanti da industria del ferro e dell’acciaio;
 10.08.99: limitatamente ai cascami di lavorazione derivanti dalla metallurgia termica di altri minerali non
ferrosi;
 11.05.99: limitatamente ai cascami di lavorazione derivanti da processi di galvanizzazione a caldo;
 12.01.99: limitatamente ai cascami di lavorazione derivanti dalla lavorazione e trattamento fisico e
meccanico di metalli;
 07.02.99: limitatamente ai cascami di lavorazione derivanti dalla lavorazione di plastica e gomma;
 07.02.13: rifiuti plastici derivanti dalla lavorazione di plastica e gomma;
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I rifiuti identificati con i codici EER 16.02.10*, 16.02.13*, 16.02.14, 20.01.35*, 20.01.36 non dovranno
rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs 14.03.2014 n. 49 (RAEE).
I rifiuti identificati con il codice EER 15.01.11* qualora contengano amianto dovranno essere sottoposti
all’operazione D15.
4.5

ORGANIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto è suddiviso nelle aree funzionali riportate nella seguente tabella:
AREA 1
Impianto stoccaggio e cernita rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

A 1 Settore stoccaggio e cernita rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
E.E.R. 02.01.04 - 03.01.01 - 03.01.04* - 03.01.05 - 03.03.07 - 03.03.08 - 04.01.09
- 04.02.21 - 04.02.22 - 07.02.99 - 07.02.13 - 09.01.08 - 10.11.09* - 10.11.10 10.11.11* - 10.11.12 - 12.01.01 - 12.01.03 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.01.10* - 15.01.11* 15.02.02* - 15.02.03 - 16.01.03 - 16.01.20 - 16.01.22 - 16.02.10* - 16.02.13* 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.06* 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.02.04* - 17.04.01 - 17.04.02 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.11 - 17.08.01* 17.08.02 - 19.12.04 - 19.12.06* - 19.12.07 - 19.12.08 - 20.01.01 - 20.01.02 20.01.10 - 20.01.11 - 20.01.35* - 20.01.36 - 20.01.37* - 20.01.38 - 20.01.39 20.01.40 - 20.03.07
B1
Settore stoccaggio e cernita rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in
uscita
C 1 Area di cernita
E.E.R. 02.01.04 - 03.01.01 - 03.01.04* - 03.01.05 - 03.03.07 - 03.03.08 - 04.01.09
- 04.02.21 - 04.02.22 - 07.02.99 - 07.02.13 - 09.01.08 - 10.11.09* - 10.11.10 10.11.11* - 10.11.12 - 12.01.01 - 12.01.03 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.01.10* - 15.01.11* 15.02.02* - 15.02.03 - 16.01.03 - 16.01.20 - 16.01.22 - 16.02.13* - 16.02.14 16.02.15* - 16.02.16 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.06* - 17.01.07 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.02.04* - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.11 - 17.08.01* - 17.08.02 19.12.04 - 19.12.06* - 19.12.07 - 19.12.08 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.10 20.01.11 - 20.01.35* - 20.01.36 - 20.01.37* - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.01.40 20.03.07
TOTALI
AREA 2
Impianto di ammasso e trattamento carcasse veicoli a motore
A 2 Deposito rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dal trattamento
dei veicoli E.E.R. rifiuti prodotti: 16.01.03 - 16.01.19 - 16.01.22 - 16.01.99 19.10.03 - 19.10.04
B 2 Settori per le operazioni di trattamento bonifica
C 2 Settori depositi in entrata ed uscita
E.E.R. 16.01.04* - 16.01.06
D 2 Settore liquidi estratti e deposito rifiuti solidi esausti
nr.1 fusto da 200 litri di benzina, nr.1 fusto da 200 litri di gasolio, nr.1 fusto da
200 litri di liquido refrigerante, nr.2 fusti da 200 litri di olio motore, nr.4 latte da
25 litri per olio di trasmissione - olio cambio - olio circuito idraulico - liquido dei
freni, nr.1 fusto da 200 litri per antigelo, nr.1 bombola da 25 litri per fluidi del

mq.

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

45,00

150,00

75,00

R13
D15

105,00

150,00

75,00

Deposito
Temporaneo

Operazioni
per area

R12
R4
D13

105,00

255,00

mq.

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area
Deposito
Temporaneo

150,00
146,00
324,50

19,00

500,00
Deposito
Temporaneo
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AREA 2
Impianto di ammasso e trattamento carcasse veicoli a motore
circuito refrigerante, nr.1 fusto da 200 litri per filtri olio, appositi contenitori vari
per: condensatori contenenti PCB - componenti contenenti mercurio.
E.E.R. rifiuti prodotti: 13.02.08* - 16.01.07* - 16.01.08* - 16.01.09* - 16.01.10* 16.01.11* - 16.01.12* - 16.01.13* - 16.01.14* - 16.01.15* - 16.01.21* - 16.01.22 16.01.99 - 16.02.09* - 16.02.15* - 16.02.16 - 16.06.02* - 16.06.03* - 16.06.04 16.06.05 - 16.07.08* - 16.07.09* - 16.07.99 - 16.05.04* - 16.05.05
E 2 Deposito sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi
F2

Deposito batterie esauste al piombo E.E.R. rifiuti prodotti: 16.06.01*

G 2 Deposito catalizzatori auto
E.E.R. rifiuti prodotti: 16.08.01 - 16.08.02* - 16.08.03 - 16.08.04 - 16.08.05* 16.08.07*
H 2 Deposito vetri auto riciclabili
E.E.R. rifiuti prodotti: 16.01.20
I 2 Settore Deposito in entrata carcasse e parti bonificate
E.E.R. 16.01.06
TOTALI
AREA 3
Impianto per il recupero M.P.S. (materie prime secondarie)/E.O.W. (end of
waste)

mq.

mc.

12,00

25,00

Deposito
Temporaneo

8,00

25,00

Deposito
Temporaneo

15,00

30,00

Deposito
Temporaneo

210,00

1.000,00

886,50

mq.

mq.

A4

Macchina per la frantumazione

887,50

B4

Deposito rottami frantumati non ferrosi

37,50

C4

Deposito rottami frantumati ferrosi, materie prime secondarie

300,00

D 4 Settore rottami leggeri cesoiati
E 4 Deposito rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dal trattamento
E.E.R. rifiuti prodotti: 19.10.03 - 19.10.04

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area

200,00

1000,00

50,00

20,00

R4

Deposito
Temporaneo
M.P.S./
E.O.W.

R4

Deposito
Temporaneo

1.475,00

TOTALI

AREA 5
Presso cesoia, settore per l'adeguamento volumetrico
A5

Operazioni
per area

2,00

4.559,32

AREA 4
Impianto frantumazione

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Macchina presso cesoia

B 5 Settore deposito rottami prima della cesoiatura e della pressatura
TOTALI

mq.

111,44
249,56
361,00

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area
R12/D13/
R4
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AREA 6
Impianto per la raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi recuperabili
A 6 Area di cernita
E.E.R. 02.01.10 - 10.02.10 - 10.02.99 - 10.08.99 - 11.05.01 - 11.05.99 - 12.01.01 12.01.02 - 12.01.03 - 12.01.04 - 12.01.99 - 15.01.04 - 15.01.10* - 15.01.11* 15.02.02* - 16.01.16 - 16.01.17 - 16.01.18 - 16.01.22 - 16.02.13* - 16.02.14 16.02.15* - 16.02.16 - 17.02.02 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.09* - 17.04.10* - 17.04.11 - 19.01.02 19.01.18 - 19.10.01 - 19.10.02 - 19.12.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.05 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.35* - 20.01.36 - 20.01.40
B 6 Raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi, settori in entrata:
B 6.1
Carta e cartone
E.E.R. 15.01.01 - 15.01.05 - 19.12.01 - 20.01.01
B 6.2 Vetro
E.E.R. 17.02.02 - 19.12.05 - 20.01.02
B 6.3 Ferro, acciaio e ghisa
E.E.R. 02.01.10 - 10.02.10 - 10.02.99 - 10.08.99 - 11.05.99 - 12.01.01 12.01.02 - 12.01.99 - 15.01.04 - 15.01.10* - 15.01.11* - 15.02.02* - 16.01.16
- 16.01.17 - 16.01.22 - 17.04.05 - 17.04.09* - 19.01.02 - 19.01.18 - 19.10.01 19.12.02 - 20.01.40
B 6.4 Alluminio
Inox
Acciaio
Altri metalli non ferrosi in cumuli
E.E.R. 11.05.01 - 12.01.03 - 12.01.04 - 15.01.04 - 16.01.18 - 17.04.01 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.06 - 17.04.07 - 19.10.02 - 19.12.03 20.01.40
B 6.6 Cavi allum. Ricoperti
E.E.R. 16.02.16 - 17.04.11
B 6.7 Cavi rame ricoperti
E.E.R. 16.02.16 - 17.04.10* - 17.04.11
B 6.8 Macc., attrezzature, elettrodom. NON RAEE
E.E.R. 16.02.10* - 16.02.13* - 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 20.01.35* 20.01.36
TOTALI

Muro/cordolo
Muratura area coperta
Cordolo in conglomerato di cemento vibrocompresso
TOTALE AREE ZONA DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

mq.

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area

R12
R4

801,50

30,00

30,00

15,00

R13

7,50

15,00

15,00

R13

280,00

2.000

1.000

R13
D15

15,00
10,50
15,00
109,00

30,00
15,00
30,00
425,00

15,00
7,50
15,00
212,50

R13
R13
R13
R13

7,50

15,00

7,50

R13

15,00

30,00

15,00

R13
D15

225,00

1.000,00

500,00

R13
D15

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area

1.516,00

mq.
84,50
380,70
9.518,02

* rifiuti pericolosi

4.6

RIFIUTI DECADENTI
I rifiuti prodotti dall’ attività sono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera
bb), del D.Lgs 152/2006.

4.7

MODALITÀ DI STOCCAGGIO
I rifiuti in ingresso sono depositati nelle rispettive aree con le seguenti modalità:
- negli stessi imballaggi con cui sono stati ricevuti, se si tratta di rifiuti in bidoni, ceste, bigbag.
Questi imballaggi vengono scaricati tramite carrello elevatore o agganciati dal ragno;
- in ceste, fusti e cassoni se si tratta di rifiuti che vengono scaricati sfusi con ragno;
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- sfusi in cumulo se si tratta di rifiuti che vengono scaricati tramite ragno o tramite ribaltamento di
cassone.
I rifiuti in uscita sono depositati:
- in ceste, fusti e cassoni o cumuli se vengono effettuate solo operazioni di R13/D15, e quindi le
operazioni si sono limitate a formare carichi omogenei;
- in ceste, fusti e cassoni o cumuli se si tratta di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero.
Le MPS/EoW prodotte sono stoccate in cassoni, ceste o cumuli.
4.8

EOW
Dalle operazioni di recupero R4 svolte dalla ditta si originano rottami di Fe/Al riconducibili al
Regolamento UE n. 333/2011.
La ditta applica un sistema di Gestione della qualità ai sensi del Reg. UE 333/2011.

4.9

TAVOLE DI RIFERIMENTO
 Tavola 1 “Planimetria generale fasce di rispetto gravanti sull’area – Pertinenze dell’impianto”
datata dicembre 2019, pervenuta con nota datata 19.12.2019, in atti provinciali al prot. 81666 del
19.12.2019, ALLEGATO A1 alla presente Scheda Tecnica;
 Tavola 4 “Lay-out gestionale” dicembre 2019, pervenuta con nota datata 19.12.2019, in atti
provinciali al prot. 81666 del 19.12.2019, ALLEGATO A2 alla presente Scheda Tecnica (n.d.r. si
precisa che il codice EER 16.07.99* indicato al Settore D2 è da intendersi 16.07.09* e che l’olio
motore proveniente dalla bonifica dei veicoli fuori uso è stoccato in nr. 2 fusti da 200 litri);
 Tavola 6 “Planimetria con individuazione area controllo radiometrico ed aree di emergenza per
carichi non conformi” datata dicembre 2019, pervenuta con nota datata 19.12.2019, in atti
provinciali al prot. 81666 del 19.12.2019, ALLEGATO A3 alla presente Scheda Tecnica.

5

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A. REGIONALE
Nella Relazione Tecnica trasmessa la ditta ha analizzato gli impatti delle modifiche richieste
affermando che le stesse non comportano notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, commentando
l’invarianza per quanto riguarda: superficie ed utilizzo di suolo; localizzazione dell’impianto e
inquadramento territoriale; traffico indotto; consumo di energia elettrica; utilizzo di acqua; emissioni
sonore; utilizzo ulteriori risorse naturali; reti dei servizi atte a soddisfare le esigenze connesse
all’esercizio dell’impianto; emissioni in atmosfera; molestie olfattive; potenzialità di stoccaggio o di
trattamento; piano di monitoraggio ambientale già in essere; rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Ha evidenziato che le richieste di modifica sono finalizzate a destinare al recupero presso
altri impianti una maggiore quota di rifiuti.
La ditta ha precisato infine quanto segue: “Si può pertanto ritenere che le modifiche richieste siano
ininfluenti ai fini del parere di esclusione dalla assoggettabilità alla via di cui al provvedimento
regionale prot. 8521 del 22/03/2002 e Decreto Regionale n. 11679 del 19/06/2002. Infine le operazioni
R12 e R13 non rientrano tra quelle soggette e verifica di assoggettabilità alla VIA”.
Con nota provinciale del 11.09.2018 prot. 56042 è stato dato avvio al procedimento sull’istanza
presentata dalla ditta, evidenziando come “(…) dalla modifica richiesta non siano da attendersi
notevoli ripercussioni negative sull’ambiente condividendo le valutazioni della Ditta”.

6

DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE
Il Comune di Bagnatica ha trasmesso:
∞ Certificato vincoli datato 25.10.2019, in atti provinciali al prot. 67726 del 30.10.2019,
successivamente integrato con mail del 31.10.2019, in atti provinciali al prot. 68397 del
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31.10.2019, da cui emerge che i mappali dell’impianto ricadono in:
 “(…) zona compresa all’interno di fasce di rispetto “infrastrutturali”: stradale, ferroviaria,
aeroportuale, militare” (n.d.r. in particolare, come emerge dal Certificato di destinazione
urbanistica di cui al punto successivo, i mappali ricadono in Fascia di rispetto stradale);
 zona compresa all’interno di fasce di rispetto elettrodotti ad alta tensione;
 zona ricadente in classe di fattibilità 1 dello Studio geologico comunale.
Il certificato evidenzia altresì che l’impianto rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale
ricade in zona V;
∞ Certificato di destinazione urbanistica prot. 10050 del 11.11.2019, in atti provinciali al prot. 70532
del 11.11.2019, nel quale sono riportate le prescrizioni urbanistiche alle quali sono sottoposti i
mappali interessati dall’impianto.
La ditta ha trasmesso la Verifica dei criteri localizzativi escludenti (DGR 119/2018) ricadenti sull’area
dell’insediamento.
Dalla verifica condotta non sono emersi fattori escludenti.
7

PARERI DEGLI ENTI
Con note provinciali prot. 54308 del 12.08.2016, prot. 56042 del 11.09.2019 e prot. 68212 del
31.10.2019 sono stati comunicati l’avvio del procedimento e richiesta parere agli Enti/Uffici in
relazione alle istanze presentate dalla ditta di:
 rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche;
 rinnovo con modifiche dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti.
A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 2865 del 24.06.2019 (in atti
provinciali al prot. n. 40723 del 2.07.2019), ha trasmesso il documento “Allegato Emissioni idriche
in pubblica fognatura” con le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo
scarico di acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall’insediamento; con successiva mail del
16.01.2020 (in atti provinciali al prot. n. 4944 del 23.01.2020), ha confermato il parere trasmesso con
prot. n. 2865 del 24.06.2015 ed ha chiesto di richiamare nell’atto autorizzativo la Tavola 2 datata
dicembre 2019.
Terna Rete Italia S.p.a. con nota prot. 10487 del 14.02.2020, in atti provinciali al prot. 10445 del
14.02.2020, ha:
 preso atto che il rinnovo dell’autorizzazione non prevede modifiche sostanziali delle opere
esistenti, poste in prossimità dell’elettrodotto in alta tensione di competenza e transitante sull’area;
 confermato che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla disciplina inerente
la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree ed esterne, contenuta nella legge 28/6/1986
n° 339 e nelle relative Norme Tecniche approvate con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
del 21/3/1988 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio
delle linee elettriche aeree esterne” (in S.O. alla G.U. n° 79 del 05/04/1988) e norme successive
integrative;
 data la preesistenza della linea, comunicato di ritenersi sollevata ed indenne da qualunque onere e
responsabilità che potessero derivare dallo stato di fatto creato e che qualsiasi intervento per la
messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall’elettrodotto dell’impianto in questione, non
potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell’elettrodotto stesso;
 ribadito che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo
avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In
conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori
elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 – comma 1 del D.Lgs. 9.4.08 n° 81.
Non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti e/o Soggetti.
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8

CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE
Tenuto conto che la ditta ha dichiarato che i rifiuti ricevuti e posti in messa in riserva R13 saranno
avviati al recupero entro 6 mesi dal ricevimento all’impianto, l'importo della fidejussione da prestare a
favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con
D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004, è pari a € 179.672,86 (Euro centosettantanovemila
seicentosettantadue/86) ed è relativo a:
 messa in riserva (R13) di 3.725 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 65.783,50;
 deposito preliminare (D15) di 125 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 22.077,50;
 deposito preliminare (D15)- messa in riserva (R13) di 25 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a
€ 8.831,25;
 operazioni di recupero/smaltimento (R4-R12-D13) con potenzialità di 30.000 t/anno, pari a €
42.390,77;
 centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore e simili con superficie complessiva di 1.723, 56 mq, pari a €
40.589,84.

9

OSSERVAZIONI E PARERE DELL’UFFICIO
In relazione a quanto proposto dalla ditta relativamente alle operazioni a cui verranno sottoposti i
rifiuti:
1. non si ritengono accettabili gli inserimenti:
- dell’operazione R12 - cernita manuale e tramite ragno, separazione eventuali frazioni recuperate
separazione e cernita – per il rifiuto di cui al codice EER 10.11.11* (rifiuti di vetro in forma di
particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi
catodici));
- dell’operazione di adeguamento volumetrico (AV) per i rifiuti costituiti da vetro individuati dai
codici EER 10.11.12; 15.01.07; 16.01.20; 19.12.05; 20.01.02;
2. i rifiuti identificati con il codice EER 15.01.11* qualora contengano amianto dovranno essere
sottoposti all’operazione D15.
L’ufficio ha proceduto ad aggiornare:
 le denominazioni dei rifiuti autorizzati sulla base della Decisione della Commissione UE del
18.12.2014, n. 2014/955/UE;
 i riferimenti al D.Lgs 151/2005, in quanto abrogato e sostituito dal D.Lgs 49/2014.
Quanto sopra ha trovato recepimento al precedente punto 4.4 RIFIUTI IN INGRESSO.
Si procede, altresì, ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta
alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.
In riferimento ai vincoli riportati nel certificato vincoli rilasciato dal Comune di Bagnatica (in atti
provinciali al prot. 67726 del 30.10.2019, successivamente integrato con mail del 31.10.2019, in atti
provinciali al prot. 68397 del 31.10.2019), si dà atto che l’impianto è esistente e che l’istanza
presentata dalla Ditta riguarda il rinnovo con modifiche non sostanziali dell’autorizzazione, con
contestuale definizione del perimetro dell’impianto, secondo le modalità indicate nella circolare della
Regione Lombardia prot. 59349 del 09.12.2014 avente per oggetto “indicazioni relative
all’applicazione dei criteri localizzativi”.
Con le osservazioni che precedono, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio
tecnico positivo in merito all’istanza di rinnovo con modifiche non sostanziali dell’autorizzazione D.D.
n. 188 del 27.01.2009 e s.m.i. presentata dalla ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. con sede legale ed
insediamento in Comune di Bagnatica, Via IV Novembre, 4, sulla base della documentazione inviata, a
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condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.
10

PRESCRIZIONI

10.1

l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle
indicazioni e prescrizioni contenute nella D.D. n. 188 del 27.01.2009 e s.m.i., salvo quanto modificato
con il presente atto. In particolare l’impianto deve essere conforme a quanto riportato nelle Tavole
indicate al precedente punto 4.9;

10.2

tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere svolte in condizioni di
sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e da altre pertinenti normative
specifiche e, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. In particolare:
 senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
 senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;
 nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 evitando ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività;

10.3

le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, le caratteristiche
costruttive dell’impianto e delle aree interessate dall’attività, le modalità di stoccaggio, la
localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti, le attività di trattamento svolte nonché
le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dalle operazioni di recupero svolte
nell’insediamento, devono essere conformi a quanto riportato al punto 4 del presente Allegato Tecnico,
fatto salvo quanto riportato nelle prescrizioni che seguono;

10.4

le operazioni di smaltimento possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente
recuperabili;

10.5

i quantitativi annui massimi e giornalieri di rifiuti in ingresso all’impianto per essere sottoposti alle
operazioni di recupero (R14, R12) e smaltimento (D13) sono indicati al precedente punto 4.3.
Dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di controllo e gestione del contaore totalizzatore
installato sul mulino di frantumazione;

10.6

i quantitativi massimi di rifiuti in messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) che possono
essere presenti presso l’impianto sono indicati al precedente punto 4.3;

10.7

prima della ricezione dei rifiuti all’impianto deve essere verificata l’accettabilità degli stessi mediante
le seguenti procedure:
a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione
analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006
preveda un codice EER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere
accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
La verifica di accettabilità mediante analisi deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di
rifiuti ad eccezione:
 di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto
(singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e
successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali
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nei processi di produzione;
 di quelle che provengono da grossi edilizi; in tal caso la verifica deve essere chiesta al produttore
prima dell’inizio dei conferimenti e, successivamente, ogni 3.000 mc;
 di quelli di cui ai codici EER 17.01.07, 17.08.02, che provengono da interventi edilizi di piccola
entità. In tal caso, nella fase di accettazione deve essere acquisita autocertificazione che accerti
l’effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma congiunta dell’impresario
edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino che è stata effettuata
una demolizione selettiva e che è stata verificata l’assenza di amianto e altri materiali pericolosi,
con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. I rifiuti devono essere stoccati suddivisi
per codice EER nell’apposita area di messa in riserva e tenuti distinti dai rifiuti analizzati; la
verifica deve essere effettuata mediante prelievo di un campione da cumulo presso l’impianto al
raggiungimento di un quantitativo massimo di 30 mc per singolo codice EER. Nel caso in cui sui
cumuli venga accertata la non conformità, i rifiuti devono essere inviati ad impianti terzi autorizzati
per lo smaltimento e/o il recupero.
Per i rifiuti di cui ai codici EER 17.01.07, 17.08.02 deve essere sempre ricercato anche il parametro
Amianto.
Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal
personale operante presso l’impianto adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il
laboratorio. Il campionamento e l’analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate
o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti
a disposizione delle autorità preposte al controllo;
10.8

qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia di
Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di
identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006;

10.9

i rifiuti in ingresso all’impianto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti possono essere
sottoposti ad operazioni di recupero/smaltimento non definitive (R12/R13/D13/D15) solo nel caso in
cui detto passaggio sia necessario per motivi tecnico/commerciali per poter accedere all'impianto di
recupero/smaltimento finale. La possibilità di ricevere i rifiuti in parola è subordinata alla preventiva
stipula di specifico contratto/accordo con l’impianto di destinazione finale, che dovrà essere tenuto a
disposizione delle autorità di controllo;

10.10

la Ditta deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in qualsiasi
momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali situazioni di
pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture dei contenitori).
Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, deve essere
predisposta un’adeguata procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione
di aree di stoccaggio distinte e separate);

10.11

i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso
l’impianto o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di
accettazione degli stessi nell’impianto.
I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive
operazioni di smaltimento entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi
nell’impianto;

10.12

il lay-out dell’impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell’insediamento;

10.13

la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro
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movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono
disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
10.14

le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere
adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e la
pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di
comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti. Le aree devono inoltre
essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. La
sigla di identificazione deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico in
assenza di sigla di identificazione dei contenitori di rifiuti;

10.15

le aree interessate dallo scarico, dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal
trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste
operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono:
 avere superfici adeguate superfici adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti e per lo svolgimento
delle operazioni da effettuarvi;
 essere di norma opportunamente protette dall’azione degli agenti atmosferici e dalle acque
meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione. Qualora i rifiuti siano soggetti a
dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle
acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite
come rifiuti
 essere impermeabilizzate con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi/percolamenti
in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta e realizzate in modo tale da garantire la
salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Anche le aree di
transito e deposito materiali (non rifiuti) non a rischio di perdite devono, in ogni caso, essere
pavimentate;
 essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all’esercizio,
nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche;
 possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti
e delle sostanze contenute negli stessi;
 essere dotate di adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

10.16

le superfici pavimentate/scolanti e in generale i manufatti e presidi a tutela del suolo (pozzetti,
manufatti di sedimentazione e di disoleazione, canalizzazioni, vasche e tutta la rete di raccolta,
trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici) di tutte le sezioni
dell’impianto devono essere mantenuti puliti, al fine di limitare l’inquinamento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio, e, almeno semestralmente, devono essere sottoposti a verifica, controllo ed
eventuale manutenzione al fine di mantenerne ed eventualmente ripristinarne l’integrità,
l’impermeabilità e la tenuta; i piazzali e le aree di transito devono essere sottoposte a pulizia periodica
a secco;

10.17

per fare fronte a sversamenti accidentali devono essere presenti presso l’impianto materiali assorbenti
collocati in apposita area: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente,
per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di
sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i rifiuti derivati dalle operazioni svolte
devono essere smaltiti correttamente;

10.18

le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
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10.19

le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito
preliminare (D15);

10.20

la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) ed il deposito temporaneo dei rifiuti nonché il
deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in
modo tale da:
- mantenere idonei spazi per la movimentazione;
- garantire la stabilità dei cumuli/stoccaggi;
- rispettare i limiti di altezza dei cumuli di progetto;

10.21

lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate
dell’impianto. Ciò anche al fine di evitare incidenti dovuti alle possibili reazioni di sostanze tra loro
incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di
prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) e
come misura per prevenire l’aggravarsi di eventuali eventi accidentali. Non possono essere effettuate
miscelazioni se non quelle espressamente previste dalla legge e preventivamente autorizzate. In caso di
stoccaggio in cumuli deve essere evitata la commistione tra cumuli diversi;

10.22

sui rifiuti sottoposti alla sola operazione di stoccaggio (R13/D15) è comunque vietata la miscelazione
di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o Codici EER e caratteristiche di pericolo HP;

10.23

i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la
sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

10.24

i recipienti, fissi o mobili, devono possedere adeguati requisiti di resistenza anche meccanica in
relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire
pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o
pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non
interagire tra loro;

10.25

i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
 idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;
 mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazione di movimentazione;

10.26

i contenitori dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve
essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione per consentire l’accertamento di eventuali
perdite e il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi
e facilitare le operazioni di spegnimento;

10.27

i rifiuti devono essere protetti dall’azione del vento e dall’azione delle acque meteoriche ove possibile
mediante copertura e apposito sistema di canalizzazione. In ogni caso deve essere garantita l’assenza di
diffusione di polveri o altre emissione diffuse e il convogliamento delle acque di percolamento in
pozzetti/vasche di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

10.28

i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e devono essere protetti dall’azione
del vento e delle acque meteoriche;

10.29

la movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni
accorgimenti atti a evitare la dispersione di rifiuti e materiali vari, il rilascio di fluidi pericolosi e non
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pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri o altre emissioni diffuse. A tal
fine i contenitori di rifiuti in deposito in attesa di trattamento devono essere mantenuti chiusi. Inoltre:
a) i rifiuti in ingresso/uscita e i materiali recuperati in uscita dall’impianto dovranno essere trasportati
in modo da evitarne la dispersione lungo il tragitto (trasporto in contenitori chiusi,
container/cassonetti con coperchio o telo di chiusura, big-bags e simili)
b) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di
nebulizzazione o di presidi atti allo scopo;
c) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi
idonei per fusti e cisternette;
d) le vie di transito devono essere mantenute pulite provvedendo allo spazzamento periodico e
umidificazione per evitare la dispersione di polveri; inoltre, quando richiesto da particolari
condizioni atmosferiche, le aree di transito e i piazzali devono essere umidificati per evitare la
dispersione di polveri;
10.30

le aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti/materiali infiammabili devono essere
adeguatamente separate;

10.31

i rifiuti/materiali infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia;

10.32

le operazioni di stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere effettuate separatamente dalle operazioni di
stoccaggio dei rifiuti solidi;

10.33

lo stoccaggio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette deve avvenire in zona dotata di idoneo
sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

10.34

la gestione dei rifiuti liquidi stoccati in serbatoi deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni
specifiche:
a. i serbatoi devono riportare una sigla di identificazione;
b. i rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi devono essere movimentati in circuito chiuso; non sono
ammessi travasi da tubazioni “mobili”;
c. devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito
sistema di abbattimento;
d. possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità
geometrica del singolo serbatoio;
e. devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se
dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo
scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
f. non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in
progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni sia
mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all’utilizzo e che la
loro struttura si mantiene integra;
g. le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano
resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
h. devono essere provvisti di un bacino di contenimento di un volume almeno pari al 100% del
volume del singolo serbatoio che vi insite o, nel caso di più serbatoi, la capacità del bacino deve
essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore
al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;

10.35

per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare
riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
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10.36

i serbatoti interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile o
in doppia camicia con intercapedine in gas inerte;

10.37

la conduzione e la gestione dei serbatoi devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Locale d’Igiene tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9), ovvero dal
Regolamento Comunale d’Igiene dal momento in cui venga approvato, e, se del caso, secondo quanto
disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10;

10.38

le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti possono avvenire
esclusivamente in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento. I sistemi a tal fine adottati devono
acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;

10.39

le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le
sostanze aspirate;

10.40

gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da
agevolare le movimentazioni;

10.41

deve essere garantita un’adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione anche in caso di
incidenti; la viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto deve essere adeguatamente
manutenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;

10.42

devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006
avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente
per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai
fini del SEE)”;

10.43

l’insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e
di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza;

10.44

deve essere presente un’area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui
sono situati anche i servizi igienici per il personale;

10.45

deve essere presente un’area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del
soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per la verifica dei quantitativi di
rifiuti effettivamente conferiti. Salvo diversa espressa autorizzazione della Provincia, il quantitativo di
rifiuti presente nell’area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio
(R13) nell’impianto;

10.46

l’impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero aree destinate al trattamento dei rifiuti
adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotate di adeguata copertura, di superfici
impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di
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opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria e di monitoraggio;
10.47

l’impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera di
protezione ambientale; deve essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della
recinzione, della barriera di protezione ambientale e di tutte le opere di mitigazione e compensazione
ambientale, assicurando l’attecchimento e l’irrigazione della barriera vegetale, avendo cura di tagliare
le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche per altre cause;

10.48

deve essere presente un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di
sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione,
risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo e dell’accettazione in
impianto;

10.49

le operazioni di lavaggio di automezzi, autocisterne e container possono essere effettuate
esclusivamente in apposita sezione attrezzata; le relative acque reflue devono essere smaltite come
rifiuto speciale ovvero inviate ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento. Il sistema a tal fine
adottato deve acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;

10.50

devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi:
D.Lgs. n. 81/2008 e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.; all’interno dell’impianto devono comunque risultare
soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti o dispositivi antincendio conformi alle
normative vigenti in materia e mantenuti a regola d’arte);

10.51

l’impianto deve essere dotato di:
 impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio
piazzali, mezzi e contenitori;
 impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del
rischio) per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici,
sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di
pesatura, contenitori auto compattanti, ….), realizzato in conformità alle norme vigenti;
 impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle
norme vigenti;
 impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;
 riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
 allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso
l’impianto con l’esterno (es. sistemi di telefonia mobile …);

10.52

i macchinari, i mezzi d’opera e le attrezzature utilizzati presso l’impianto devono essere in possesso
delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte dal
costruttore, per garantirne l’efficienza, mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni di gas di scarico
entro i limiti previsti dalle norme vigenti e/o indicati dal costruttore;

10.53

deve essere assicurata la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia al trattamento
dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla
legge. A tal fine gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la
piena efficienza;

10.54

devono essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi
fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento,
deterioramento o perdita;
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10.55

i rifiuti decadenti dall’attività devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183
comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle
norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento;

10.56

i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti
a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti
che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.
152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13,
R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per
impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali,
devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di
recupero/smaltimento finale;

10.57

i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del
D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto. In
caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 258 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;

10.58

è fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di
compilazione dell’applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (O.R.SO.) relativo alla raccolta
dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione
Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54,
comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i..
La ditta dovrà continuare ad utilizzare l’applicativo sopraindicato per la verifica del rispetto del limite
di 75 t/giorno di trattamento nell’impianto di triturazione e del limite di 25 t di accumulo temporaneo
di rifiuti pericolosi, secondo le modalità indicate nelle note del 18.11.2014 e 19.02.2015;

10.59

in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano sull'ambiente, nonché di eventi di superamento
dei limiti prescritti, la Ditta deve informare tempestivamente la Provincia di Bergamo, il Comune di
Bagnatica, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. di Bergamo e il Gestore della
fognatura e A.T.O. (questi ultimi due in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo
scarico in fognatura) e adottare immediatamente tutte le attività previste dal Piano di emergenza e le
misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi
imprevisti, informandone i medesimi soggetti. Deve anche indicare le cause e le eventuali
anomalie/difformità rilevate e quanto attuato per evitare che si ripetano;

10.60

fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, la
Ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti
e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali,
anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento). Devono
essere garantiti l’adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori in base al rischio
rilevato e la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente
e sull’uomo;

10.61

il personale di ogni livello nell’impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e
formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81 del 2008. In particolare, in relazione al
contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all’individuazione di un
numero adeguato di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
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di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, che dovranno ricevere un’adeguata
formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell’art. 36 comma 9 del d.lgs. 81 del
2008;
10.62

non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive
non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e
comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

10.63

per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali
danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un’adeguata ventilazione degli
ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di
rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ATTIVITA’ DI AUTODEMOLIZIONE

10.64

La gestione e il trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto previsto e
prescritto dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, nonché dalle D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5965 e 6 agosto
1998 n. 6/38199 per quanto non in contrasto con la normativa sopravvenuta;

10.65

il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabili nell’impianto, considerate le superfici
disponibili, è indicato al precedente punto 4.2.a) II.;

10.66

le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate;

10.67

deve essere rispettato quanto stabilito dal D.M. n. 20 del 24/01/2011, relativamente all’individuazione
della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzioni
acide contenute negli accumulatori al piombo;

10.68

al più presto, e comunque prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso,
devono essere effettuate le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo indicate nel progetto
approvato;

10.69

per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la
sovrapposizione massima di 3 (tre) veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione
dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

10.70

l’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento
è stato completato non deve essere superiore ai 5 (cinque) metri di altezza;

10.71

deve essere effettuato lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal
veicolo fuori uso, quali: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio
idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei
sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;

10.72

lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le
caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;

10.73

le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono
liquidi e fluidi;
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10.74

devono essere rispettati i criteri di stoccaggio definiti al punto 4 dell’Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e
s.m.i.;

10.75

la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere
inferiore ai 500 litri; analogamente, la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito
temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque essere
dotati dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 16 maggio 1996, n. 392. I rifiuti in uscita dall’impianto,
costituiti da oli usati, così come definiti dal D.Lgs. 95/1992, devono essere ceduti al Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati, ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli
usati;

10.76

lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato esclusivamente in contenitori coperti e in
conformità a quanto indicato al punto 2.2.2.2 del Regolamento Locale d’Igiene, per evitare la
proliferazione di insetti;

10.77

gli pneumatici smontati destinati alla commercializzazione devono;
- essere stoccati adottando gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del
successivo reimpiego;
- avere un battistrada con profondità pari ad almeno mm 1,60, come previsto dall’art. 66 della L. n.
142/1992. Qualora gli pneumatici rimossi dagli autoveicoli avessero un battistrada con profondità
inferiore a mm 1,60, questi devono essere avviati al recupero quali rifiuti;
entro 3 mesi dalla notifica dell’autorizzazione la Ditta dovrà trasmettere a Provincia, Comune, ARPA
ed ATS planimetria aggiornata dell’area autorizzata con l’individuazione dell’area destinata al loro
deposito;

10.78

lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori; le sezioni di stoccaggio
degli accumulatori devono essere protette dagli agenti meteorici e devono avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione e all’aggressione degli acidi;

10.79

i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere
stoccati su basamenti impermeabili; entro 3 mesi dalla notifica dell’autorizzazione la Ditta dovrà
trasmettere a Provincia, Comune, ARPA ed ATS planimetria aggiornata dell’area autorizzata con
l’individuazione dell’area destinata al loro deposito;

10.80

la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/09/2002
“Attuazione dell’art. 5 della L. 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico”;

10.81

l’adeguamento volumetrico delle carcasse è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte
le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio;

10.82

le carcasse di veicoli a motore in uscita dall’impianto, identificate con il Codice EER 16.01.06,
possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l’attività di recupero ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni
previste ai punti 5, 6 e 7 dell’Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e se tali rifiuti possiedano le
caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 – del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 15 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., per consentirne il recupero
completo;

10.83

per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e, quindi,
Pagina 31 di 36

non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’Allegato II – parte A – della direttiva 70/156/CEE,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10.84

la gestione dei rifiuti identificati come pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 188 del 20/11/2008 ed, in particolare, di quanto indicato nell’allegato II del
medesimo D.Lgs..
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO ROTTAMI
METALLICI

10.85

Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 “determinazioni inerenti le procedure per
l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

10.86

i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all’impianto devono essere sottoposti a controllo
radiometrico per verificarne l’assenza di radioattività e l’ammissibilità all’impianto;

10.87

la ditta deve svolgere l’attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure
predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado
(ex art. 77 D.Lgs.230/95);

10.88

la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
 tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
 periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
 solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di
taratura;
- ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- modalità di svolgimento dei controlli;
- criteri per la valutazione dell’esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di “anomalia
radiometrica”);
- modalità di registrazione dell’esito dei controlli;
- tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI
10897;

10.89

le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve
contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro responsabilità;
- individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all’isolamento del
materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
- azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia, per caratterizzarne l’entità e per mettere
in sicurezza l’intero carico o parte di esso;
- criteri e modalità di attivazione dell’EQ da parte dell’azienda; la procedura dovrebbe prevedere
azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento
stabilita dall’EQ;
- valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte
dell’EQ;
- indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di
una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani
prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto
dall’art. 25 e dall’art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
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10.90

le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta
sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di
eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;

10.91

la ditta deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti
o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale
consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli “falsi positivi”,
secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle
impostazioni delle soglie di allarme;

10.92

l’esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all’impianto deve essere
riportata nella casella “annotazioni” del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in
questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha
rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell’operatore che ha effettuato
i controlli o vi ha sovrainteso);

10.93

l’attività di recupero (R4) deve essere svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE)
333/2011;

10.94

le sostanze e gli oggetti ottenuti dall’operazione di recupero R4 autorizzata devono, ai fini della
cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere
conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al precedente punto 4.8.
In particolare, devono essere conformi:
- alle specifiche di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami
di metalli ferrosi;
- alle specifiche di cui all’Allegato II al Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami
di alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio).
Inoltre:
- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
- potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l’uso di tali prodotti sia ammesso dalle
specifiche norme di settore;
- il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana
superiori a quelli connessi all’utilizzo delle corrispondenti materie prime;

10.95

restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non
siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
 derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;
 derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al
punto precedente;
 di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
 che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di
produzione;

10.96

l’esercizio dell’attività di recupero R4 tesa ad ottenere materiali End of Waste di cui al Reg. Ue. n.
333/2011 è subordinata all’adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente
accreditato, conforme ai requisiti del predetto Regolamento;

10.97

la ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dal Reg. Ue. n. 333/2011 ed applicare un sistema di gestione
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di qualità atto a dimostrare la conformità dell’attività ai suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di
lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tale
Regolamento;
10.98

i rottami i rottami metallici di cui al Reg. Ue. n. 333/2011, derivanti dalle operazioni di recupero R4
mantengono la qualifica di rifiuti sino al rilascio del relativo certificato di conformità al predetto
Regolamento;

10.99

le materie prime, le sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti in attesa di
Certificazione ai sensi del Reg. Ue. n. 333/2011 devono essere depositati fisicamente separati tra loro e
chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;

10.100 i materiali recuperati ai sensi dei Reg. Ue. N. 333/2011 devono essere ceduti ad altro detentore
(vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
10.101 al fine del rispetto del divieto di cui al punto 2.3 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011, i rifiuti
aventi Codici EER 10.02.10, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 sono trattabili come R4
limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; i rifiuti
aventi Codice EER 15.01.04 e 15.01.06 sono accettabili in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno
contenuto oli o vernici.
Al fine del rispetto dei requisiti di cui al punto 1.4 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011, sono
sottoponibili a recupero R4 solo i rifiuti che si presentano già in ingresso all’impianto esenti, alla vista,
da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano
gocciolamento.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (EER 15.01.11*)
10.102 I rifiuti contenenti amianto aventi EER 15.01.11* possono essere ritirati e stoccati solo già imballati,
come previsto dalla normativa vigente e non devono essere oggetto di alcun tipo di trattamento,
ricondizionamento, disimballaggio;
10.103 i rifiuti di matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma
libera, devono essere tenuti detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per
materiale e spessore di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto
ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di evitare dispersioni eoliche
dell’amianto nell’ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si
dispone inoltre l’assoluta osservanza del DPR 257/1992 e DPR 08/08/1994;
10.104 i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 29/07/2004 n.
248, in particolare durante lo stoccaggio, i suddetti rifiuti devono essere opportunamente raccolti e
depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso
luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute
separate. Per tali rifiuti è consentito il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti già imballati, come previsto dalla
normativa vigente e non devono essere oggetto di alcun tipo di trattamento, ricondizionamento,
disimballaggio;
10.105 l’eventuale sovrapposizione degli imballi contenenti amianto (EER 15.01.11*) può avvenire solo a
condizione che gli imballi abbiano le caratteristiche previste dalla normativa ADR per il trasporto delle
materie pericolose su strada qualora applicabile e ne sia assicurata l’integrità evitando rotture e
trascinamenti degli stessi. Per quanto attiene le modalità di accatastamento dei bancali dei rifiuti
contenenti amianto, nel documento di valutazione dei rischi la Ditta deve indicare le modalità e i criteri
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di gestione. Il documento deve essere tenuto a disposizione presso l’azienda;
10.106 in caso di rottura degli imballi contenenti rifiuti di amianto l’evento incidentale deve essere annotato
sul registro per la gestione delle emergenze indicandone in modo puntuale la gravità, la consistenza
dell’accadimento ed allegando documentazione fotografica. L’evento deve essere segnalato al medico
competente (con una tempistica proporzionata alla gravità dell’evento).
PRESCRIZIONI GENERALI
10.107 I rifiuti identificati con i Codici EER 20.XX.XX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come
urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati solo qualora provenienti:
a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o
loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la
raccolta differenziata di rifiuti urbani;
b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con Codici EER rientranti nelle altri classi; in
tal caso deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la
tracciabilità dei relativi flussi.
La ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini;
10.108 ai rifiuti in ingresso all’impianto costituiti da macerie edili (Codici EER 17.01.07, 17.08.02) deve
essere applicato quanto di seguito previsto.
L’origine dei rifiuti deve essere nota; i rifiuti devono essere esenti da amianto e non possono essere
ritirati:
 rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da
sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati
nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre
sostanze pericolose;
 rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o
dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose;
10.109 i rifiuti identificati con il codice EER 16.01.16 (serbatoi per gas liquefatto): possono essere ritirati solo
se già bonificati e privati di valvola.
PIANI
PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE
Il soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura
dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere
effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento
urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate
previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti
normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da
certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
PIANO DI EMERGENZA
Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all’eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli
adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili
del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall’art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n.
113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132 allo scopo di:
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a)

controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute
umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- P.ch. Cristina Bertoli FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE
- Ing. Giorgio Novati -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate

DIRIGENTE
- Dott.ssa Immacolata Gravallese -
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TRASMISSIONE VIA PEC
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Bergamo,
CB/09-11

NICOLI DD320_20 ACCFID
SV PREC

Alla Ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l.
Via IV Novembre, 4
24060 – BAGNATICA –
nicoliecosider@cgn.legalmail.it
Alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a.
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
Alla ELBA ASSICURAZIONI S.p.a.
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it
E p.c. All’A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento Provinciale di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.T.S Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
Ambito 3 - TRESCORE BALNEARIO protocollo@pec.ats-bg.it
Al Comune di BAGNATICA
info@pec.comune.bagnatica.bg.it
All’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo
info@pec.atobergamo.it
A UNIACQUE S.p.a.
info@pec.uniacque.bg.it
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
A TERNA S.p.a.
info@pec.terna.it
A AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a.
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it
Al P.R.A.

ufficioprovincialebergamo@pec.aci.it

c.a. Dott. Beretta

www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162

Oggetto:

D.D. n. 320 del 25.02.2020. Accettazione della Polizza n. 1621530 del 15.03.2020
della ELBA ASSICURAZIONI S.p.a. Svincolo e restituzione della Polizza n. 9765529
(ex n. 55300617) e relative appendici di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a.

In riferimento:
 alla Determinazione Dirigenziale n. 320 del 25.02.2020, avente per oggetto: “RINNOVO AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.:
- CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI: MESSA IN
SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
E RIMORCHI FUORI USO; RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
- DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E
SECONDA PIOGGIA;
DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4, DI CUI ALLA D.D. N. 188
DEL 27/01/2009 E S.M.I..DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNATICA
VIA IV NOVEMBRE N. 4”;

alla Polizza n. 1621530 del 15.03.2020 della ELBA ASSICURAZIONI S.p.a., pervenuta con
nota della ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. datata 23.03.2020, in atti provinciali al prot. 18063
del 24.03.2020,
si comunica l’accettazione della Polizza n. 1621530 del 15.03.2020 della ELBA ASSICURAZIONI
S.p.a., poiché conformi a quanto richiesto con D.D. n. 320/2020 ed alle disposizioni della D.G.R. n.
19461 del 19/11/2004.


La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 320 del 25.02.2020 comprova l’efficacia, a tutti gli
effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
Si ritengono, altresì, sussistenti le condizioni per procedere allo svincolo e restituzione della Polizza
n. 9765529 (ex n. 55300617) e relative appendici di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. (ex
LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.a.):
- n. 1 del 26.02.2009 di LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.a.;
- n. 1 del 29.04.2015 di LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.a.;
- n.2 Atto di Variazione ai contenuti di Polizza e relativo allegato di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.a. del 24.01.2019;
- n. 3 Atto di Variazione ai contenuti di Polizza e relativo allegato di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.p.a del 17.02.2020.
Codesta ditta è invitata a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli uffici dello
scrivente Servizio, per il ritiro delle copie originali della Fidejussione e relative appendici sopra
richiamate.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento:
p.ch. Cristina Bertoli  035.387561
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Numero 1571 Reg. Determinazioni
Registrato in data 07/07/2021

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: ELENA TODESCHINI

OGGETTO
NULLA-OSTA
PER
MODIFICHE
MIGLIORATIVE
ALL'IMPIANTO
DI:
- MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI FUORI USO (R4, R12, R13);
- RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI;
SITO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4 DI CUI ALLA D.D. N. 320 DEL
25.05.2020 E S.M.I. ED AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 119/2020
DELL'AUTORIZZAZIONE. DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN
COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4.

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo

Determinazione 1571 - 07/07/2021
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IL DIRIGENTE ARCH. ELENA TODESCHINI
IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 15/06/2020, con il quale è
stato conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal
16/06/2020 e fino al 15/06/2023;
VISTI:
• il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al
deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
• la D.G.R. 6 agosto 1998, n. 6/38199, avente per oggetto “Determinazioni in merito alle autorizzazioni
all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso - Artt. 28 e
46 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”, come integrata con D.G.R. 2 agosto 2001, n. 7/5965 e D.G.R. 1
ottobre 2001, n. 7/6281;
• il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso” e s.m.i.;
• la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e
s.m.i.;
• la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle
inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e
5964/01”;
• il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
• il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale
dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
• il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per
l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi
del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
• la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
• il Reg. (CE) 20/06/2019, n. 2019/1021/UE “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
• il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la
direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
• il D.Lgs 3 settembre 2020 n. 119 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
• la D.D. n. 2575 del 11/12/2020 avente per oggetto “Provvedimento generale di aggiornamento
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla
definizione di rifiuto urbano apportata dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020”;
•
il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
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ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello
smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATE:
• la D.D. n. 320 del 25/02/2020 avente per oggetto: “RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS
152/2006 E S.M.I.:
- CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI: MESSA IN
SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E
RIMORCHI FUORI USO; RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
- DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA
PIOGGIA;
DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4, DI CUI ALLA D.D. N. 188 DEL
27/01/2009 E S.M.I..DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV
NOVEMBRE N. 4”;

•
•

la Polizza fidejussoria n. 1621530 del 15/03/2020 della ELBA ASSICURAZIONI S.p.a., accettata
con nota provinciale prot. 20875 del 14/04/2020;
la D.D. n. 440 del 23/03/2020 avente per oggetto: “RETTIFICA DEL PUNTO 10.5 DELL'ALLEGATO A
(RIFIUTI) ALLA D.D. N. 320 DEL 25/02/2020 RILASCIATA ALLA DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE
LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4”;

•
•

l’appendice n. 1 del 26/03/2020 alla Polizza fidejussoria n. 1621530 della ELBA ASSICURAZIONI
S.p.a., accettata con nota provinciale prot. 21258 del 17/04/2020;
la nota provinciale prot. 52120 del 6/10/2020 avente per oggetto: “DECRETO LEGISLATIVO 3
settembre 2020, n. 119 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

VISTA:
l’istanza datata 22/01/2021, al prot. 5876 del 1/02/2021, successivamente integrata, con la
➢
quale la ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l., con sede legale ed insediamento produttivo in comune
di Bagnatica Vai IV Novembre n. 4, ha presentato istanza di Nulla-Osta per modifiche
migliorative a seguito della fine lavori di adeguamento della rete di raccolta delle acque
meteoriche e dei cordoli di delimitazione del piazzale;
➢
la dichiarazione datata 14/06/2021, al prot. 35457 del 15/06/2021, resa dalla ditta NICOLI
ECOSIDER S.r.l. in riferimento all’art. 6 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i. (come modificato dal
D.Lgs 119/2020);
PRESO ATTO:
1) dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, riportata nell’ALLEGATO
Abis (Rifiuti) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) che l’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri
ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane
invariato rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 320 del 25/02/2021;
DATO ATTO che:
• l’ istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le
prescrizioni riportate nella Scheda tecnica sopra richiamata;
• la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti l’istanza presentata;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo
approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
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FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di
altri Enti;
DETERMINA
1) di rilasciare alla ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l., con sede legale in Comune di Bagnatica Via IV
Novembre n. 4, Nulla-Osta ad una modifica migliorativa al proprio impianto sito in Comune di
Bagnatica Via IV Novembre n. 4, autorizzato con D.D. n. 320 del 25/02/2020 e s.m.i., in
conformità all’istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le
prescrizioni riportate nell’ALLEGATO Abis (Rifiuti), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che l’ALLEGATO Abis (Rifiuti) aggiorna l’autorizzazione D.D. n. 320 del
25/02/2020 e s.m.i. ai fini dell’adeguamento al D.Lgs 119/2020 che ha modificato il D.Lgs
209/2003;
3) di consentire la prosecuzione del ricevimento presso l’impianto dei rifiuti in precedenza già ritirati
come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del
03/09/2020, dal 1 gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti
urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);
4) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente
provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 320 del
25/02/2020, D.D. n. 440 del 23/03/2020), compresa la data di scadenza (22/01/2029);
5) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba
presentare un’appendice di variazione della fidejussione già versata per l’adeguamento al presente
provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento
medesimo;
6) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative,
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
7) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, alla Ditta
interessata;
8) di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Ministero della Transizione Ecologica,
Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, Comune di Bagnatica, A.R.P.A. Lombardia –
Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo,
UNIACQUE S.p.A., Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, TERNA S.p.a.,
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a;
10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.
ALLEGATO Abis (Rifiuti)
IL DIRIGENTE
Arch. Elena Todeschini
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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ALLEGATO Abis (Rifiuti)
CB
NICOLI ECOSIDER fine lavori rete acque N_O SCHTECN

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO RIFIUTI
NULLA-OSTA PER MODIFICHE MIGLIORATIVE ALL’IMPIANTO DI:
• MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI FUORI USO (R4, R12,
R13);
• RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E
NON PERICOLOSI;
SITO IN COMUNE DI BAGNATIVA VIA IV NOVEMBRE N. 4 DI CUI ALLA D.D. N. 320
DEL 25.05.2020 E S.M.I. ED AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 119/2020
DELL’AUTORIZZAZIONE. DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN
COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4.
DITTA RICHIEDENTE

NICOLI ECOSIDER S.R.L.

SEDE LEGALE

Via IV Novembre n. 4 - Bagnatica

ED INSEDIAMENTO

DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA
DI NULLA-OSTA:

22.01.2021 (pervenuta in atti provinciali il 29.01.2021 al prot.
5876 del 1.02.2021)

INTEGRAZIONI:

12.04.2021 (in atti provinciali al prot. 22268 del 12.04.2021)
14.06.2021 (in atti provinciali al prot. 35457 del 15.06.2021)

1.

PREMESSA
La ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l., con sede legale ed insediamento in comune di
Bagnatica Via IV Novembre n. 4, è titolare della D.D. n. 320 del 25.02.2021 avente per
oggetto: “RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.:
- CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI: MESSA IN
SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A
MOTORE E RIMORCHI FUORI USO; RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
- DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E
SECONDA PIOGGIA;
DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4, DI CUI ALLA D.D. N. 188
DEL 27/01/2009 E S.M.I..DITTA NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4”.

Con D.D. n. 440 del 23.03.2020 è stato emesso l’atto avente per oggetto: “RETTIFICA DEL
PUNTO 10.5 DELL'ALLEGATO A (RIFIUTI) ALLA D.D. N. 320 DEL 25/02/2020 RILASCIATA ALLA DITTA
NICOLI ECOSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI
BAGNATICA VIA IV NOVEMBRE N. 4”.
Con nota datata 22.05.2020, al prot. 26873 del 22.05.2020, la Ditta ha trasmesso la Tavola 4
“Lay-out gestionale” aggiornamento di maggio 2020, contenente l’individuazione dell’area
destinata al deposito dei pneumatici e dei pezzi smontati, in adempimento alle prescrizioni di
cui ai punti 10.77 e 10.79 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.
Con nota provinciale prot. 52120 del 06.10.2020 avente per oggetto: “DECRETO
LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE)
2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” è stato
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comunicato alla Ditta che: “Nelle more dell’adeguamento del provvedimento autorizzativo
in forza del quale codesta Ditta opera, che sarà condotto alla prima occasione utile, si
prescrive:
- che la gestione ed il trattamento dei veicoli fuori uso dovrà proseguire nel rispetto di
quanto previsto e prescritto dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 come modificato
dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119;
- di utilizzare il sistema di pesatura già presente presso l’impianto anche per i veicoli fuori
uso in ingresso”.
2

INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 320 DEL 25.02.2020 E S.M.I.

2.1

Le superfici ed i mappali interessati dell’impianto sono riportati al punto 4.1
dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.2

La descrizione delle operazioni svolte è riportata al punto 4.2 dell’ALLEGATO A (Rifiuti)
alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.3

L’attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di
carcasse di veicoli a motore e rimorchi è descritta al punto 4.2.a) punti I., II., III., IV. e V.
dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.4

L’attività di stoccaggio, cernita, frantumazione, compattazione, separazione, recupero di
rifiuti è descritta al punto 4.2.b) dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020.

2.5

Per lo svolgimento delle attività di stoccaggio, cernita, frantumazione, compattazione,
separazione, recupero di rifiuti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni D13,
D15, R4, R12, D15) sono utilizzate le aree di cui alla tabella riportata al punto 4.5
Organizzazione dell’impianto dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.6

Il quantitativo di rifiuti gestiti è riportato al punto 4.3 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla
D.D. n. 320 del 25.02.2020

2.7

I tipi di rifiuti gestiti presso l’impianto, con le rispettive limitazioni, le relative operazioni di
trattamento, nonché le EoW che si originano dalle operazioni R4, sono riportati al punto 4.4
dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.8

L’impianto è suddiviso nelle aree funzionali riportate nella tabella del punto 4.5
dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.9

I rifiuti decadenti, prodotti dall’attività, sono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art.
183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006.

2.10

Le modalità di stoccaggio dei rifiuti sono riportate al punto 4.7 dell’ALLEGATO A (Rifiuti)
alla D.D. n. 320 del 25.02.2020.

2.11

Dalle operazioni di recupero R4 svolte dalla ditta si originano rottami di Fe/Al riconducibili
al Regolamento UE n. 333/2011.
La ditta applica un sistema di Gestione della qualità ai sensi del Reg. UE 333/2011.

2.12

L’“Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura” alla D.D. n. 320 del 25.02.2020
riporta le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico di acque
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reflue in pubblica fognatura provenienti dall’insediamento.
2.13

TAVOLE DI RIFERIMENTO
• Tavola 1 “Planimetria generale fasce di rispetto gravanti sull’area – Pertinenze
dell’impianto” datata dicembre 2019, pervenuta con nota datata 19.12.2019, in atti
provinciali al prot. 81666 del 19.12.2019, ALLEGATO A1 alla D.D. n. 320 del
25.02.2020;
• Tavola 4 “Lay-out gestionale” aggiornamento maggio 2020, pervenuta con nota datata
22.05.2020, in atti provinciali al prot. 26873 del 22.05.2020;
• Tavola 6 “Planimetria con individuazione area controllo radiometrico ed aree di
emergenza per carichi non conformi” datata dicembre 2019, pervenuta con nota datata
19.12.2019, in atti provinciali al prot. 81666 del 19.12.2019, ALLEGATO A3 alla D.D.
n. 320 del 25.02.2020;
• Tavola n. 2 “Planimetria generale sistema di raccolta e trattamento acque reflue – tavola
di progetto adeguamento impianto fognario” agg.to febbraio 2019.

3

ISTANZA PERVENUTA E ALTRA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

3.1

Istanza di Nulla-Osta
Con nota datata 22.01.2021, successivamente integrata, la ditta ha comunicato la fine dei
lavori di adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche ed ha chiesto il rilascio
di Nulla-Osta per modifiche migliorative, consistenti in leggere modifiche dello schema
fognario e dei materiali costruttivi dei nuovi cordoli di delimitazione dei piazzali.
Nella Relazione Tecnica trasmessa sono descritte le modifiche di adeguamento dello
schema fognario apportate durante l’esecuzione dei lavori ed il carattere migliorativo delle
stesse:
1) spostamento dell’alloggiamento di alcune tubazioni e di due pozzetti con caditoia. Le
varianti sono state apportate per la presenza di sottoservizi emersi durante i lavori di
scavo. Le caditoie sono state spostate per garantire un’ottimale raccolta delle acque
meteoriche in funzione della pendenza del piazzale. E’ precisato che il nuovo schema
non ha comportato modifiche sostanziali all’impianto di progetto, avendo mantenuto
immutate le linee principali e il numero delle caditoie previste nel progetto;
2) modifiche impianto di prima pioggia. Le modifiche consistono:
− nell’abbassamento della quota d’imposta, resosi necessario per garantire il naturale
scorrimento delle acque nelle condotte di scarico del piazzale, in particolare in
prossimità del pozzetto di scarico della pesa, senza ricorrere all’utilizzo di pompe. La
nuova posizione delle cisterne ha reso necessaria l’installazione sopra le stesse di
“torrini raggiungi quota”;
− nell’aumento della capacità di dispersione delle acque di seconda pioggia mediante
l’installazione di n. 2 pozzi perdenti in batteria, raddoppiando di fatto la capacità
disperdente;
3) modifiche al cordolo di delimitazione del piazzale. Per garantire una maggiore resistenza
di tipo meccanico e una durabilità negli anni, in luogo del previsto cordolo in asfalto è
stato realizzato un cordolo in calcestruzzo gettato in opera. Per maggiore tutela il cordolo
in tre punti è stato realizzato in cemento armato per consentire l’attraversamento di
automezzi adibiti alla manutenzione del giardino e la pulizia delle vasche di prima
pioggia.
La ditta ha trasmesso, tra gli altri, i seguenti documenti:
− copia della Comunicazione di fine lavori trasmessa in data 29.01.2021 allo Sportello
Telematico Unificato dell’Unione Comunale dei Colli (lavori terminati il 22.01.2021);
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− copia della Comunicazione di ultimazione opere e richiesta di verifica e della
Dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti e delle caratteristiche dei manufatti di
allacciamento alla fognatura, trasmessi in data 29.01.2021 a UNIACQUE S.p.a.;
− copia del Permesso di allaccio alla pubblica fognatura prot. 6107/2/PM/im datato
23.02.2021 di UNIACQUE S.p.a.;
− Tavola n. 02 “Planimetria generale sistema di raccolta e trattamento acque reflue – tavola
di progetto adeguamento impianto fognario” aggiornamento gennaio 2021;
− Tavola n. 05 “Particolare sistema di separazione acque di prima pioggia oggetto di
intervento” aggiornamento gennaio 2021.

3.2

Adeguamento al D.Lgs n. 119/2020
Con nota datata 14.06.2021, in riferimento all’art. 6 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i., la Ditta ha
dichiarato di eseguire nell’AREA 2 settori B2 le operazioni di condizionamento dei
componenti consistenti in: pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al
fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

4

PARERI DEGLI ENTI
In riscontro alla nota provinciale prot. 22768 del 14.04.2021 di avvio del procedimento è
pervenuta la nota di ATO Ufficio d’Ambito di Bergamo prot. 2505 dell’11.05.2021, in atti
provinciali al prot. 28499 del 11.05.2021, nella quale è evidenziato che “(…) per quanto di
competenza si conferma la D.D. n. 320 del 25/02/2020 (…)”.
Non sono pervenuti altri pareri/osservazioni.

5

FIDEJUSSIONE
L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia rimane invariato.

6

OSSERVAZIONI E PARERE DELL’UFFICIO
Considerato che le varianti richieste:
• mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato;
• non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie dei rifiuti autorizzati,
si ritiene che le stesse siano riconducibili alla fattispecie di cui al punto 8) della D.D. n. 320
del 25.02.2020 (modifiche migliorative o, comunque, non sostanziali soggette a nulla-osta
provinciale).
Visti:
 la nota della Ditta datata 22.05.2020;
 il D.Lgs 119/2020, che ha integrato e modificato il D.Lgs 209/2003;
 i contenuti della nota provinciale prot. 52120 del 6.10.2020;
 quanto dichiarato dalla Ditta con nota datata 14.06.2021 ai fini dell’adeguamento al
D.Lgs 119/2020 che ha modificato il D.Lgs 209/2003,
si procede ad aggiornare/integrare l’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020.
Si procede altresì ad allineare la prescrizione di cui al punto 10.56 dell’ALLEGATO A
(Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020 alla più recente formulazione.
Con le osservazioni che precedono, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito
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all’istanza presentata dalla ditta NICOLI ECOSIDER S.r.l. con sede legale ed insediamento
in Comune di Bagnatica Via IV Novembre n. 4, sulla base della documentazione inviata, a
condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.
7

PRESCRIZIONI

7.1

Il sesto capoverso del punto 4.2 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020 è sostituito dal seguente (le modifiche sono riportate in corsivo sottolineato):
 Attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di
carcasse di veicoli a motore e rimorchi (R4-R12-R13).

7.2

Il punto 4.2.a) I. dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020 è sostituito
dal seguente (le modifiche sono riportate in corsivo sottolineato).
4.2.a) I.

L’impianto autorizzato alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei
materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, occupa una
superficie di 1.723,56 mq, ed è suddiviso nelle seguenti aree funzionali
(riportate anche nella tabella di cui al successivo punto 4.5 Organizzazione
dell’impianto):
a) settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del
trattamento (codice EER 160104*) e di deposito dei veicoli trattati (324,5
mq):
− Settore C2 costituito da due zone aventi superficie complessiva pari a
circa 324,5 mq;
b) settore di conferimento dei veicoli bonificati in ingresso all’impianto con
codice EER 160106 (210 mq):
− Settore I2 costituito da due zone aventi superficie complessiva pari a
210 mq;
c) settore di trattamento dei veicoli fuori uso (146 mq), per il deposito di
pneumatici e parti commerciabili (56 mq) e di pulizia, controllo,
riparazione e verifica della funzionalità dei componenti, al fine di
reimpiegarli nel mercato del ricambio:
− Settore B2 costituito da due zone aventi superficie complessiva pari a
146 mq (56 mq utilizzabili in alternativa per il deposito di pneumatici e
parti commerciabili);
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica
(837,06 mq) :
− Area 4 per impianto di frantumazione di superficie pari a 587,5 mq;
− Area 5 per presso cesoia di superficie pari a 249,56 mq;
e) settori di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (39 mq) :
− Settore D2 per liquidi estratti, di superficie pari a 19 mq;
− Settore F2 per batterie, di superficie pari a 12 mq;
− Settore G2 per catalizzatori, di superficie pari a 8 mq;
f) settori di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili (165
mq) :
− Settore A2 di superficie pari a 150 mq;
− Settore H2, riservato al vetro, di superficie pari a 15 mq.
E’ inoltre presente il settore E2 per il deposito delle sostanze da utilizzare per
l’assorbimento dei liquidi, di superficie pari a 2 mq e composto di due zone
distinte di 1 mq cadauna.
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7.3

Dopo il punto 4.2.a) V. dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020 è
aggiunto il seguente punto VI.
VI.

7.4

Le operazioni di condizionamento dei componenti consistono in: pulizia, controllo,
riparazione e verifica della funzionalità, al fine di reimpiegarli nel mercato del
ricambio.

In coda alla Tabella del punto 4.4 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020 sono aggiunte le seguenti righe.
R13 R12 R4 D13 D15

EOW

E.E.R.

Descrizione

16.01.04*

veicoli fuori uso

X

X

X

pezzi di
ricambio

16.01.06

veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi ne altre
componenti pericolose

X

X

X

pezzi di
ricambio

7.5

Operazioni
messa in sicurezza, demolizione,
trattamento per la promozione del
riciclaggio e condizionamento dei
componenti
messa in sicurezza, demolizione,
trattamento per la promozione del
riciclaggio e condizionamento dei
componenti

La Tabella dell’AREA 2 del punto 4.5 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020 è sostituita dalla seguente (le modifiche sono riportate in corsivo sottolineato).

AREA 2
Impianto di ammasso e trattamento carcasse veicoli a
motore
A 2 Deposito rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi derivanti dal trattamento dei veicoli E.E.R.
rifiuti prodotti: 16.01.03 - 16.01.19 - 16.01.22 16.01.99 - 19.10.03 - 19.10.04
B 2 Settori per le operazioni di trattamento bonifica,
per il deposito di pneumatici e parti commerciabili
(56 mq) e di pulizia, controllo, riparazione e verifica
della funzionalità dei componenti
C 2 Settori depositi in entrata ed uscita
E.E.R. 16.01.04* - 16.01.06
D 2 Settore liquidi estratti e deposito rifiuti solidi
esausti
nr.1 fusto da 200 litri di benzina, nr.1 fusto da 200
litri di gasolio, nr.1 fusto da 200 litri di liquido
refrigerante, nr.2 fusti da 200 litri di olio motore, nr.4
latte da 25 litri per olio di trasmissione - olio cambio olio circuito idraulico - liquido dei freni, nr.1 fusto da
200 litri per antigelo, nr.1 bombola da 25 litri per
fluidi del circuito refrigerante, nr.1 fusto da 200 litri
per filtri olio, appositi contenitori vari per:
condensatori contenenti PCB - componenti contenenti
mercurio.
E.E.R. rifiuti prodotti: 13.02.08* - 16.01.07* 16.01.08* - 16.01.09* - 16.01.10* - 16.01.11* 16.01.12* - 16.01.13* - 16.01.14* - 16.01.15* 16.01.21* - 16.01.22 - 16.01.99 - 16.02.09* 16.02.15* - 16.02.16 - 16.06.02* - 16.06.03* 16.06.04 - 16.06.05 - 16.07.08* - 16.07.09* - 16.07.99
- 16.05.04* - 16.05.05
E 2 Deposito sostanze da utilizzare per l'assorbimento
dei liquidi

mq.

mc.

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

Operazioni
per area

150,00

Deposito Temporaneo

146,00

R4-R12

324,50

19,00

500,00

R13

Deposito Temporaneo

2,00
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AREA 2
Impianto di ammasso e trattamento carcasse veicoli a
motore
F 2 Deposito batterie esauste al piombo E.E.R. rifiuti
prodotti: 16.06.01*
G 2 Deposito catalizzatori auto
E.E.R. rifiuti prodotti: 16.08.01 - 16.08.02* - 16.08.03
- 16.08.04 - 16.08.05* - 16.08.07*
H 2 Deposito vetri auto riciclabili
E.E.R. rifiuti prodotti: 16.01.20
I 2 Settore Deposito in entrata carcasse e parti
bonificate
E.E.R. 16.01.06
TOTALI

7.6

12,00

25,00

Deposito Temporaneo

8,00

25,00

Deposito Temporaneo

15,00

30,00

Deposito Temporaneo

210,00

1.000,00

R13

886,50

i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale,
escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai
punti da R1 a R11 dell’allegato C alla IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o impianti di
smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B alla IV del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14,
D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di
recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un
impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente
transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di
recupero/smaltimento finale. E’ consentito il conferimento dei rifiuti in uscita ad
impianti dedicati, autorizzati all’operazione R12, ove utile/necessario
all’ottimizzazione del recupero finale.

la gestione e il trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto e prescritto dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., nonché dalle D.G.R.
2 agosto 2001 n. 7/5965 e 6 agosto 1998 n. 6/38199 per quanto non in contrasto con
la normativa sopravvenuta;

La prescrizione di cui al punto 10.68 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020 è sostituita dalla seguente (le modifiche sono riportate in corsivo sottolineato):
10.68

7.9

mc.

La prescrizione di cui al punto 10.64 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020 è sostituita dalla seguente (le modifiche sono riportate in corsivo):
10.64

7.8

Operazioni
per area

mq.

La prescrizione di cui al punto 10.56 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del
25.02.2020 è sostituita dalla seguente (le modifiche sono riportate in corsivo sottolineato):
10.56

7.7

Stoccaggio
istantaneo
massimo
per area in
tonnellate

entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel
caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA e comunque
prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, devono
essere effettuate le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo indicate nel
progetto approvato;

Dopo la prescrizione 10.68 dell’ALLEGATO A (Rifiuti) alla D.D. n. 320 del 25.02.2020
sono aggiunte le seguenti prescrizioni 10.68bis e 10.68ter:
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10.68bis le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs
209/2003 e s.m.i. devono essere svolte nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 6,
comma 2, del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;
10.68ter

il sistema di pesatura già presente presso l’impianto deve essere utilizzato anche
per i veicoli fuori uso in ingresso;

7.10

Entro 3 mesi dalla notifica dell’autorizzazione la Ditta dovrà trasmettere a Provincia,
Comune, ARPA ed ATS l’aggiornamento della Tavola 4 “Lay-out gestionale”;

7.11

Dovranno essere rispettati, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, i
contenuti della D.D. n. 320 del 25.02.2020 e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- P.ch. Cristina Bertoli –
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE
- Ing. Giorgio Novati –

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate

IL DIRIGENTE
- Arch. Elena Todeschini –
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