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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.3269/2015 del 13/04/2015

Prot. n.93123/2015 del 13/04/2015
Fasc.9.11 / 2010 / 946

Oggetto: L.R.n°26/03, Dlvo.n°152/06 – CEM Ambiente SpA, Loc Cascina Sofia,
20873 Cavenago di Brianza (MB) - Modifica non sostanziale
autorizzazione alla gestione della piattaforma comunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Vimodrone, Via
XV martiri. Titolare CEM Ambiente SpA.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE
ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi
16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n.
219 e 4 marzo 2014 n.46;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali", con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, commi 2 e 3;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “Determinazioni dei valori
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limite delle sorgenti sonore”;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
· la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata
dalle decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
· la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e smi, con particolare riferimento
all’art 16, che individua le modalità di approvazione ed autorizzazione da parte delle Province
delle piattaforme per la raccolta differenziata di RSU;
- la d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai
criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19,
comma 3, L.R. 26/2003);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n.49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
· il D.M. Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 ed il DM 08 marzo 2010 n°65, relativi alle frazioni
di RAEE ;
·

la Circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia
n°ZI.2011.0005911 del 02.03. 2011, relativa alla raccolta di RAEE ;
· il Regolamento Regionale n°4 del 24.03.2006, emanato in attuazione della citata Legge
Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e relativo alla disciplina degli smaltimenti delle acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell’art 39 comma 3 del Dlvo 11 maggio
1999 n°152 ;
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque
di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006”;
- il Decreto Legislativo n°33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in
particolare l'art. 23 ;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6.09.2011: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi
adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di
Milano e dato atto che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
Visti e richiamati:
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n.
139788/1.10/2014/16) che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale
2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016 e
successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21
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ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto “Bilancio di Previsione 2014 –
Variazione”;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n.
228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la Deliberazione di G.P. Rep Gen. n. 272/2014, atti n. 195256\5.4\2014\7, del 30/09/2014
avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014” - Ob. 9411 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei
dirigenti;
- gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e
successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con deliberazione n. 101301/2.3/2010/14 del
28/06/2011);
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi della Provincia di Milano, approvato con Delibera del Presidente Rep. N°
22/2014 Prot. N° 221130/2014 Tit./Anno/Fasc. 1.10/2014/16;
- l'art. 11, comma 5, del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla deliberazione
Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta provinciale R.G. n.509/2013
del 17.12.2013;
- il comma 5 dell’art.11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di
Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.13/2015 del 26/01/2015 "Approvazione del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la
trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017";
Dato atto inoltre :
-

che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle
Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

-

che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato
dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal
Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

-

dell'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Milano;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di
regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;
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Richiamati altresì:
• la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: “Approvazione degli 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”;
• la d.g.r. n. 8882 del 24 aprile 2002 avente per oggetto “Individuazione dei criteri per la
determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti
l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero
e smaltimento di rifiuti speciali”, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002,
successivamente integrata e modificata con d.g.p. n. 135 - atti n. 89368/5.5/2013/40 del
29.04.2014;
• l’art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09 e
7/10, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l’
approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza
regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell’articolo 17, della suddetta
legge regionale;
• il decreto della Regione Lombardia n. 6907 del 25 luglio 2011 avente per oggetto “
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”;
Ricordato che con atto Rep. Gen. n°55/2008 del 19/11/2008 dal Commissario ad acta in forza dei
poteri conferiti con D.G.R. n. 8474 del 19.11.2008 è stato adottato e con D.G.R. n°VII/8907 del
27.01.2009 è stato approvato il piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilabili della Provincia di Milano;
Atteso che CEM Ambiente SpA, con sede in Loc Cascina Sofia, 20873 Cavenago di Brianza, per l’
impianto in oggetto è destinatario dei seguenti provvedimenti provinciali:
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.13109 del 9.12.2010 avente per oggetto: “Rinnovo e
volturazione autorizzazione alla gestione (operazioni R13 messa inriserva e D15 deposito
preliminare) della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sita in Comune di
Vimodrone, Via XV martiri. Titolare CEM Ambiente spa”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.9815 del 3.10.2014 avente per oggetto: “LR n°26/2003 e
D.Lgs. n°152/2006 – CEM Ambiente SpA, Loc. Cascina Sofia, 20873 Cavenago Brianza (MB) Modifica non sostanziale dell’autorizzazione alla gestione (operazioni R13 messa in riserva e D15
deposito preliminare) della piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani, sita in Comune di Vimodrone, via XV Martiri - Titolare CEM Ambiente SpA.”;
Premesso che l’azienda CEM Ambiente SpA, con sede in Loc Cascina Sofia snc, 20873 Cavenago
di Brianza (MB), Codice Fiscale 03965170156, Partita IVA 03017130968, R.E.A. MB 1518954, ha
presentato istanza di variante non sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dell’impianto in
oggetto, sito in Vimodrone, via XV martiri, ai sensi della L.R. n.26/2003 e Dlvo n.152/06, con nota
pervenuta in data 28.10.2014 prot. prov.le n.221373, e che la documentazione risulta completata
con nota pervenuta in data 31.03.2015 prot n.83451;
Dato atto che come precisato nella istanza pervenuta in data 28.10.2014 prot prov.le n.221373, e
nella documentazione pervenuta in data 31.03.2015 (prot. n.83451), e come emerge dalla
documentazione agli atti, le modifiche previste riguardano la riorganizzazione funzionale delle
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raccolte dell’impianto con bacino riservato al Comune di Vimodrone, l’eliminazione del deposito
preliminare (D15), senza alcuna altra modifica rispetto al progetto ed alla attività svolta in impianto,
come autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.13109 del 9.12.2010 e successiva RG
n.9815 del 3.10.2014;
Richiamata la nota della Provincia di Milano del 19.11.2014 prot provle n.238700 con la quale si è
provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ed a richiedere le integrazioni finalizzate alla
sua definizione, sospendendo i termini istruttori;
Dato atto che come disposto al punto 9) del disposto del provvedimento provinciale RG n.9815 del
3.10.2014, ed al punto 2.13 dell’Allegato Tecnico Rifiuti alla Autorizzazione Dirigenziale R.G.
n.13109 del 09.12.2010, la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, deve esaminare
le varianti progettuali, le quali devono essere preventivamente autorizzate ;
Preso atto dell’istruttoria compiuta dagli Uffici, dalla quale si evince che gli interventi richiesti con
l’istanza pervenuta in data 28.10.2014 prot. prov.le n.221373, si inquadrano come varianti non
sostanziali, ai sensi del d.d.g. Regione Lombardia n. 6907 del 25 luglio 2011;
Dato atto che tale variante non sostanziale può inquadrarsi tra le modifiche operative e gestionali
migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non
modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate, essendo finalizzata a
garantire una migliore modalità operativa nella gestione dell’impianto e quindi soggetta a semplice
approvazione da parte dell’Autorità competente;
Viste, in relazione all’istanza ed a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in merito alle
modifiche sopraindicate da apportare all’impianto :
• le indicazioni normative contenute all’art.20 e negli allegati alla parte seconda del Dlgs
n°152/06, nella L.R n°5 del 02.02.2010, R.R n°5 del 21.11.2011, e nella D.G.R della Regione
Lombardia n°11317 del 10.02.2010 in merito alla assoggettabilità alla V.I.A.;
• le indicazioni contenute nella D.D.G. della Regione Lombardia n°6907 del 25.11.2011 in merito
all’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi
del Dlgs n°152/2006 art n°208;
• le indicazioni normative contenute nel Dlvo 4 marzo 2014 n.46 di recepimento della Direttiva
2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento), in merito all’ampliamento delle categorie di attività soggette ad
Autorizzazione Integrata Ambientale;
Rilevato, altresì, che la piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti è un’opera di pubblico
interesse in quanto destinata a consentire ai cittadini ed alle imprese insediate sul territorio, di
conferire rispettivamente i rifiuti di provenienza domestica ai sensi dell’art 184 commi 2 e 5 del
Dlgs 152/06, ed i rifiuti assimilati agli urbani prodotti, in un centro autorizzato, controllato e
finalizzato ad attuare la raccolta differenziata in un’ottica principale di recupero;
Atteso che sussistono tutti i presupposti per l’applicazione dell'art. 208, comma 6, del Dlvo
152/2006 il quale stabilisce, tra l’altro, che “… omissis ….L’approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori” e pertanto l'autorizzazione che l’Autorità competente deve
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rilasciare è unica e sostituisce, tra l’altro, anche tutte le autorizzazioni settoriali ambientali che
devono essere ottenute per la gestione dell’impianto ;
Ricordato che l’Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di
livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la
loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
•
tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui
all’art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo
193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
•
qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione
amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il
Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e
del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed
attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
•
iscrizione all’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18,
comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio
Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche
stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
Ricordato che
•
qualora l’attività dell’Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio
2011, n. 157 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione
di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le
direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e
dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da
detto decreto del Presidente della XV martiri, dichiarazione annuale con la quale verranno
comunicate le informazioni richieste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
•
l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per
attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà
presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o
regionali in materia;
Preso atto
- di quanto esposto nel rapporto 9.11/2010/946 prot n.84180 del 31.03.2015 dell’Area Tutela e
Valorizzazione Ambientale - Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della
Città Metropolitana di Milano, a firma del Responsabile del Procedimento Piergiorgio Valentini,
con il quale si esprime parere tecnico favorevole, unito a formare parte integrante del presente
provvedimento quale “Allegato A) Rifiuti”, che detta le prescrizioni di carattere tecnico cui il
titolare dovrà attenersi;
- che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le
condizioni e prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico “A) Rifiuti” soprarichiamato, nonché in
conformità all’elaborato grafico “Tav. n.01P - Piattaforma per la RD dei RSU in Comune di
Vimodrone – Via XV martiri - Planimetria Generale e tettoia RUP del novembre 2014”, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che CEM Ambiente SpA risulta aver versato in data 28.11.2014 alla Provincia di Milano
l’importo di € 372,00.= relativo agli oneri istruttori riguardanti il procedimento in argomento, sulla
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base dei criteri individuati dalla d.G.R. n.8882 del 24.04.2002, così come recepita da d.G.P.
n.132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, da ultimo, con d.G.P. n.135 atti
n.89368/5.5/2013/40 del 29.04.2014 ;
Richiamate in riferimento alla garanzia finanziaria che il titolare deve prestare le d.g.r. n. 45274 del
24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del
19.11.2004 ;
Ritenuto, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 e successive
integrazioni, di ridefinire l’ammontare della fidejussione che il Titolare deve prestare a favore della
Città Metropolitana di Milano, in € 8306,51.= cosi suddivisi ;
messa in riserva
(R13) di 337,10 m³
rifiuti urbani non
pericolosi;

€
59538,60
al 10%*

€ 5953,86

messa in riserva
(R13) di 66,60 m³ di
rifiuti
urbani
pericolosi;

€
23526,45
al 10%*

€ 2352,65

deposito preliminare
(D15) di 0 m³ rifiuti
urbani
non
pericolosi;

€0

deposito preliminare
(D15) di 0 m³ di
rifiuti
urbani
pericolosi;

€0

Per un totale di

€ 8306,51
* Si ricorda che l’applicazione della tariffa al 10%
relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è
subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi
dall’accettazione presso l’impianto;

Fatto salvo tutto quanto già deliberato nella succitata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.13109 del
9.12.2010 e successiva RG n.9815 del 3.10.2014, in quanto non in contrasto con la presente ;
Atteso che, in relazione agli esiti sopra specificati, viene proposta l'assunzione del provvedimento a
favore di CEM Ambiente SpA, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per varianti non sostanziali
all’impianto sito in Vimodrone, via XV martiri, già autorizzato con provvedimento della Provincia
di Milano R.G. n.13109 del 9.12.2010 e successivo RG n.9815 del 3.10.2014 per la gestione delle
operazioni di recupero (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e con le
prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico suindicato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute
nei suddetti atti, e la sostituzione dell’ “Allegato Tecnico A) Rifiuti” e della planimetria “Tav. n.01 -
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Piattaforma per la RD dei RSU in Comune di Vimodrone – Via XV martiri - Planimetria Generale
con distribuzione frazioni raccolte del maggio 2010”, con il nuovo “Allegato Tecnico A) Rifiuti” e
la planimetria “Tav. n.01P - Piattaforma per la RD dei RSU in Comune di Vimodrone – Via XV
martiri - Planimetria Generale e tettoia RUP del novembre 2014” ;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti
dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 ;
Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre
normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;
Tutto ciò premesso,
AUTORIZZA

ai sensi dell’art 208 del Dlgs 152/06 il CEM Ambiente SpA, con sede legale in località Cascina
Sofia, 20873 Cavenago di Brianza (MB), sulla base della documentazione sopraindicata, la
modifica della autorizzazione alla gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani sita in Comune di Vimodrone – Via XV martiri, conformemente al progetto trasmesso,
alle condizioni indicate in premessa ed alle disposizioni di cui all’Allegato Tecnico “A) Rifiuti”,
nonché in conformità all’Allegato grafico “Tav. n.01P - Piattaforma per la RD dei RSU in Comune
di Vimodrone – Via XV martiri - Planimetria Generale e tettoia RUP del novembre 2014” che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILISCE

1. con il presente atto la realizzazione di varianti non sostanziali riguardanti la riorganizzazione
funzionale delle raccolte dell’impianto con bacino riservato al Comune di Vimodrone e l’
eliminazione del deposito preliminare (D15), in conformità all’Allegato Tecnico “A) Rifiuti” ed all’
elaborato grafico “Tav. n.01P - Piattaforma per la RD dei RSU in Comune di Vimodrone – Via XV
martiri - Planimetria Generale e tettoia RUP del novembre 2014”, che costituiscono parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento ;
2.
la modifica, dalla data di efficacia del presente atto, dell'autorizzazione rilasciata con
provvedimento provinciale R.G. n.13109 del 9.12.2010 e successivo RG n.9815 del 3.10.2014;
3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le
disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento provinciale R.G. n.13109 del
9.12.2010 e successiva RG n.9815 del 3.10.2014;
4. che la scadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di
rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi, resta fissata al 01.02.2021, secondo quanto
previsto dal provvedimento R.G. n.13109 del 9.12.2010 e successiva RG n.9815 del 3.10.2014, e
che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza;
5. che ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/2006 l'approvazione del progetto "sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali,
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costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori";
6. che ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni
alle condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell’
infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell’attività e, nel caso di reiterate
violazioni, alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo
restando l’applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo ;
7. di stabilire che l’autorizzazione stessa sia soggetta ad adeguamento alle disposizioni, anche
regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nello specifico;
8.
che vengano rispettate le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, Autorizzazioni e note
richiamati in premessa;
9. che, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d’opera o
di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l’impianto non è più conforme alla
presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere
preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
10.
in fase di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all’impianto o
alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano
esaminate dalla Città Metropolitana che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria,
modifica/integrazione dell’autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone
Comune, A.S.L. ed A.R.P.A. territorialmente competenti;
11.
qualora il gestore intende sottoporre l’impianto ad una modifica che comporti una
variazione di quanto indicato nel presente atto di modifica dell’Autorizzazione Dirigenziale R.G.
n.13109 del 9.12.2010 e successiva RG n.9815 del 3.10.2014, deve presentare alla Città
Metropolitana di Milano apposita istanza di variante della autorizzazione vigente;
12.
di imporre al titolare, di comunicare tempestivamente le variazioni eventuali in merito al
bacino di conferimento della piattaforma in oggetto, inviando la documentazione relativa agli
accordi sottoscritti raggiunti con ulteriori enti ;
13.
che il presente provvedimento di integrazione all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs.
152/06 della Provincia di Milano R.G. n.13109 del 9.12.2010 e successiva RG n.9815 del
3.10.2014, riguarda esclusivamente l’attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e le autorizzazioni
sostituite, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, le disposizioni e
direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
14.
di modificare in € 8306,51.= l’ammontare della garanzia fidejussoria da prestare a favore
della Città Metropolitana di Milano in conformità alle disposizioni definite con D.G.R. n. 45274 del
24.09.1999 e D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
15.
di disporre che, in considerazione della trasformazione della Provincia di Milano in Città
Metropolitana, il titolare debba produrre, entro 30 giorni dalla notifica della presente, l’
adeguamento della garanzia finanziaria volturata a favore del nuovo soggetto ;
16.
la garanzia finanziaria è prestata, ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano, in
conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999,
come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004,
con validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione più un anno (01.02.2022);
17.
la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14 ovvero la
difformità della stessa dall’Allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa
diffida, del provvedimento medesimo;
18.
di disporre che, in considerazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, l’
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efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al soggetto titolare, oltre che alla
accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14;
19.
di disporre la notifica del presente atto, al CEM Ambiente SpA, presso la sede legale in
località Cascina Sofia, 20873 Cavenago di Brianza (MB) (o comunicato con altra forma che attesti
comunque il ricevimento dell’atto), e copia dello stesso venga trasmessa a : A.R.P.A. Dipartimento
Provinciale di Milano, A.S.L Provincia di Milano 2, competenti per territorio, ed ATO Provincia di
Milano, per quanto di competenza ;
20.
che la cessazione dell’attività svolta presso l’impianto in oggetto, la variazione del
nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali
cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il
trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana
di Milano, ATO Provincia di Milano, Comune, A.S.L. ed A.R.P.A. territorialmente competenti;
21.
che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato,
il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città
Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo
restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di
volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell’
atto di voltura sarà subordinata all’accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in
conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n.
48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia
finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
22.
che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro
idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto
viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di
problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso
contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
23.
l'attività di controllo riguardante l’esercizio dell’attività verrà svolta dalla Città
Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06 e dagli altri Enti ed
Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere,
secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di
Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell’Agenzia
Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente
provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e
regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto,
riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le
risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l’
eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;
24.
di far salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il
cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per
quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio,
igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione
dell’elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro, di
svolgimento dell’attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
25.
di riservarsi ulteriori prescrizioni nel corso dell'espletamento delle attività di controllo e
vigilanza, in particolare sulla rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e sulla
gestione della piattaforma di cui al presente provvedimento ;
26.
di riservarsi l'assunzione di eventuali ulteriori determinazioni, in riferimento a
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disposizioni normative più restrittive che dovessero intervenire nello specifico settore, cui il titolare
è tenuto ad adeguarsi ;
27.
che gli originali degli elaborati tecnici e progettuali allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed
Autorizzazioni Integrate Ambientali;
28.
che il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei
provvedimenti della Città Metropolitana di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione
all'Albo; verrà inoltre pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web
istituzionale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;

INFORMA

•
che il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, ha
accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di
interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento
come previsto dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della
Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di
Milano;
• che al momento della scadenza delle autorizzazioni ambientali settoriali (scarico acque reflue)
relative all'attività dell'impianto, ovvero alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti o in
caso di richiesta di variante sostanziale all'impianto, l'Impresa dovrà presentare, nei termini previsti
dalle vigenti leggi, istanza finalizzata a modifica o rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208
del d.lgs. 152/06; detta autorizzazione, essendo "unica" comprenderà anche l'autorizzazione allo
scarico, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le valutazioni relative all'impatto
acustico ove previste per l'insediamento; con l'istanza, da inviare in copia a Comune, A.R.P.A.,
A.S.L. ATO Provincia di Milano ed altri Enti territorialmente competenti, l'Impresa dovrà
presentare gli elaborati tecnici completi della documentazione prevista per le specifiche
autorizzazioni ambientali settoriali;
• che gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003,
che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli
interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi
momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città
Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del
trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della
Città Metropolitana di Milano;
• che, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della XV martiri ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n.
1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
• che, il conferimento di rifiuti in impianto senza formulario, secondo quanto previsto dal Dlgs
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152/2006 art 193 comma 5), sia permesso solo nel caso : in cui vi sia il trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; di trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di
trenta chilogrammi o di trenta litri, intendendo per occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti,
effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell’art.43 del T.U.R.O.S.

Responsabile del Procedimento : Dr Piergiorgio Valentini
Pratica trattata da : P.I. Marco Chiesa - fax 7740.5896

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche
da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico
della loro conservazione.
€ 16,00: 01131516642824
€ 1,00:
01131516646794 - 01131516646782

Area
tutela e
valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Data 31 marzo 2015
Prot. interno n. 84180 fasc. n.9.11/2010/946
im CGR MI1242001

ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI
Ragione Sociale:

CEM Ambiente S.p.A.

C.F. / P.IVA

03965170156 / 03017130968

Indirizzo sede legale:

Cavenago di Brianza (MB) - Loc Cascina Sofia n.1

Indirizzo impianto:

Vimodrone (Mi) - Via XV Martiri

Attività:

Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
pericolosi e non pericolosi, con bacino comunale
- Messa in riserva (R13)

Operazioni:
(Allegati B e C - Parte IV - d.lgs. 152/2006)

Legale rappresentante:

Ing Pelti Massimo

Direttore Tecnico:

P.I. Roberto Mapelli

DESCRIZIONE DELLE VARIANTI RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO CON
PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO R.G. N.13109 DEL 9.12.2010 E
SUCCESSIVO R.G. N.9815 DEL 3.10.2014.
•

introduzione delle raccolte “grandi bianchi Raee Raggr n.2” (CER 200135* e 200136) in
cassone, 30 mc; “bombolette spray (CER 150111*) in contenitore, 0,15 mc; contenitori
multipack (CER 150106) in contenitore, 1,1 mc;

•

riorganizzazione modalità gestionali dei quantitativi ed operazioni svolte sulle frazioni
stoccate con il solo mantenimento della operazione di messa in riserva (R13) ed eliminazione
dell’operazione di deposito preliminare (D15);

1.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI
AUTORIZZATE

1.1

l’impianto occupa una superficie complessiva di circa 2.100 m2, di cui circa 100 m2 coperti
(tettoia RUP, deposito e guardiania) e circa 200 m2 a verde, censita al NCTR del Comune di
Vimodrone al foglio n.17 – mappale n.297; l'area su cui insiste l'impianto risulta essere in
disponibilità del CEM Ambiente SpA;
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1.2

la destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento ricade secondo quanto indicato nel PGT
in vigore in : “Zona per impianti di interesse generale” in area urbanisticamente compatibile, non
interessata da elementi ostativi sotto il profilo tecnico urbanistico;

1.3

l'area non risulta sottoposta a vincoli relativi ai criteri escludenti/penalizzanti di cui alla d.g.r. n.
10360 del 21.01.2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/1923 ed al d.lgs. 152/2006 - parte
seconda (zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile);

1.4

all’interno dell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:
1.4.1 messa in riserva di rifiuti non pericolosi [R13];
1.4.2 messa in riserva di rifiuti pericolosi [R13];

1.5

il layout dell’impianto è identificato nelle tavole grafica “Tav n.01P - Piattaforma per la RD dei
RSU in comune di Vimodrone – via XV Martiri – Planimetria generale e tettoia RUP del
novembre 2014”, parte integrante dell'autorizzazione ed è così strutturato:
• platea scoperta: messa in riserva [R13] di rifiuti urbani non pericolosi da RD, in cassoni e
contenitori, e Raee (raggr 1,2,3) in cassoni chiudibili, con aree di transito, rampa carrabile per
conferimenti in quota e zone di movimentazione, su superficie impermeabilizzata in cls di
circa 1800 m2 ;
• tettoia : messa in riserva [R13] di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, R.a.e.e. (ragg 4,5),
da raccolta differenziata, in contenitori chiudibili, su superficie impermeabilizzata in cls
coperta, di circa 80 m2 ;
• guardiania uffici e servizi igienici, edificio prefabbricato di superficie 20 m2 ;

1.6

il volume massimo di rifiuti in stoccaggio provvisorio [R13, D15] è di:
1.6.1 messa in riserva [R13] di non pericolosi per complessivi 337,10 mc;
1.6.2 messa in riserva [R13] di pericolosi per complessivi 66,60 mc;

1.7

l’impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche, le
limitazioni ed i quantitativi riportate nelle seguenti tabelle, i rifiuti urbani pericolosi e non
pericolosi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/CE e
successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 febbraio 2015:
Tabella 1.7.1 – Rifiuti in ingresso impianto ed aree di stoccaggio provvisorio
Aree

Tipologia

CER

Operazioni

X
X

Volume
autorizzato
(mc)
30,00
30,00

X

30,00

X

30,00

R13
scarti vegetali
Metalli ferrosi
Legno
Materiali inerti

200201
200140
150104
200138
150103
170904

D15
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Aree

Tipologia

CER

Operazioni
X

Volume
autorizzato
(mc)
30,00

X

30,00

X
X
X

30,00
30,00
30,00

X
X
X
X
X
X

30,00
17,00
30,00
1,10
10,00
30,00

X
X

3,00
0,20

X

0,60

X

8,00

X

0,50

X
X
X
X

0,50
1,00
0,30
0,30

X

1,20

R13
Cartone/carta
Plastica
Platea
scoperta

Frigoriferi/congelatori – R.1 Raee
Rifiuti ingombranti
Grandi bianchi – R.2 Raee
Frazione secca da pulizia territorio
Risulta pulizia suolo pubblico
Televisori e monitor – R.3 Raee
Imballaggi misti
Lastre in vetro
Imballaggi in vetro
Lampade a scarica – raggr 5 Raee
Cartucce esauste di toner
Batterie e pile

Tettoia
Componenti elettronici – R.4 Raee
Oli minerali
Oli vegetali
Accumulatori al Piombo
Farmaci scaduti
prodotti e contenitori T o F

Morchie di vernici

200101
150101
200139
150102
200123*
200307
200136
160214
200301
200303
200135*
150106
170202
150107
200102
200121*
080318
200134
200133*
200136
160214
130208*
200126*
200125
160601*
200132
200127*
200128
150111*
200127*

D15

Tabella 1.7.2 - Rifiuti in uscita impianto
CER
200201
200140 150104
200138 150103
170904

Descrizione
scarti vegetali
Metalli ferrosi
Legno
Materiali inerti

Operazioni
R13
X
X
X
X
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CER
200101 150101
200139 150102
200123*
200307
200136 160214
200301
200303
200135*
150106
170202
150107 200102
200121*
080318
200134 200133*
200136 160214
130208* 200126*
200125
160601*
200132
200127* 200128
150111*
200127*
1.8

Descrizione
Cartone/carta
Plastica
Frigoriferi/congelatori – R.1 Raee
Rifiuti ingombranti
Grandi bianchi – R.2 Raee
Frazione secca da pulizia territorio
Risulta pulizia suolo pubblico
Televisori e monitor – R.3 Raee
Imballaggi misti
Lastre in vetro
Imballaggi in vetro
Lampade a scarica – raggr 5 Raee
Cartucce esauste di toner
Batterie e pile
Componenti elettronici – R.4 Raee
Oli minerali
Oli vegetali
Accumulatori al Piombo
Farmaci scaduti
prodotti e contenitori T o F
Morchie di vernici

Operazioni
R13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Breve descrizione dell’attività: la piattaforma in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio
delle frazioni conferite da utenti residenziali, previste dalla raccolta differenziata sul territorio del
Comune di Vimodrone. Le aziende locali possono conferire solo frazioni non pericolose
assimilate ai rifiuti urbani, a seguito definizione di apposita convenzione. La piattaforma è
costituita da: a) una superficie scoperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano
deposito in cassoni le frazioni non pericolose ed i Raee (Raggr 1, 2, 3) ; b) una tettoia con
superficie coperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano deposito in contenitori le
frazioni pericolose, non pericolose e Raee (Raggr. 4, 5); c) una struttura prefabbricata adibita ad
uso ufficio e guardiania, dotata di servizi igienici. All’interno della piattaforma, in spazi
contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in cassoni e
contenitori idonei senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi. Il conferimento dei rifiuti
viene effettuato lungo un percorso in piano per le frazioni di cui è previsto lo stoccaggio sotto
tettoia e percorrendo una rampa carrabile per le frazioni stoccate all’aperto. La movimentazione
dei rifiuti avviene con specifiche idonee attrezzature, conformi alla tipologia del rifiuto. I rifiuti
stoccati vengono quindi avviati, anche attraverso soggetti indicati dai Consorzi di filiera, ad altri
impianti, per le successive operazioni di smaltimento e recupero.
Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:
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R 13 - messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti
terzi autorizzati; tutti i rifiuti sia in ingresso, sia in uscita dall’impianto, sono detenuti in
stoccaggio provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento
all’impianto, fatta eccezione per quelli putrescibili;

2.

PRESCRIZIONI

2.1

l’impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il
provvedimento provinciale R.G. n.13109 del 9.12.2010 e successivo RG n.9815 del 3.10.2014, e
delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell’Allegato
Tecnico parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.2

la gestione deve, altresì, essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da
altre normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;

2.3

la ricezione dei rifiuti all'impianto deve avvenire verificandone l'accettabilità mediante
accertamento preliminare della corrispondenza delle caratteristiche merceologiche degli stessi alle
tipologie autorizzate;

2.4

i materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati qualora contenenti metalli, al momento del
la messa in sicurezza presso il centro, devono essere sottoposti a preventivo controllo radiometrico.
Al riguardo deve essere garantita la sorveglianza così come stabilito dal decreto legislativo n. 230
del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall’Ordinanza del Presidente della
Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14
luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali, predisponendo specifica procedura;

2.5

nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse
esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.llgs.
230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del
d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

2.6

i materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati non dovranno contenere frazioni pericolose
di origine industriale ;

2.7

le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono
essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata planimetria “Tav n.01P Piattaforma per la RD dei RSU in comune di Vimodrone – via XV martiri – Planimetria generale e
tettoia RUP del novembre 2014”, mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

2.8

non devono essere effettuate operazioni di deposito, carico/scarico di rifiuti su aree esterne non
autorizzate;
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2.9

l’impresa dovrà provvedere entro 6 mesi dalla notifica della presente alla trasmissione di uno studio
di fattibilità tecnico economico per l’inserimento ed utilizzo in impianto di un idoneo sistema di
controllo dei pesi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ;

2.10 l’Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di
autocontrollo finalizzate alla verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell’impianto, anche
per l’individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di rottura delle
attrezzature, scoppio, incendio;
2.11 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, e le rispettive quantità/volumi come indicato ai precedenti punti 1.4,
1.5, 1.6 e 1.7 e le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere effettuate, in conformità a
quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare
dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente
atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte
richiamate;
2.12 nelle aree funzionali dell’impianto, autorizzate alle operazioni di messa in riserva e/o deposito
preliminare, non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti
aventi CER diversi , o con CER identici ma con caratteristiche diverse, se non autorizzati;
2.13 le frazioni conferite dovranno essere avviate tempestivamente agli impianti di destino al fine di
evitare accumuli di rifiuti all'esterno dei rispettivi contenitori ed aree di raccolta o in quantitativi
superiori a quanto indicato in elenco ;
2.14 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dalle
soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate,
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti
e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere
caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad
idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
2.15 lo stoccaggio del materiale derivante dallo spazzamento stradale (CER 200303) dovrà essere
depositato in modo da rendere impossibile la dispersione accidentale ed essere protetto dagli agenti
atmosferici al fine di evitarne la lisciviazione da parte dell’acqua meteorica ed il confluire dei
liquami nella rete degli scarichi idrici ;
2.16 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita
immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di
versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica
naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con
prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti,
previa classificazione;
2.17 le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio
provvisorio e di recupero devono essere sottoposte a periodico controllo e a eventuale
manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici;
2.18 tutti i settori funzionali dell’impianto devono essere adeguatamente contrassegnati e facilmente
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identificabili, mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento e cartellonistica, anche al
fine di consentire una facile individuazione di cassoni/contenitori e percorsi per i conferimenti delle
singole frazioni da parte degli utenti ;
2.19 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro
movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad
evitarne il contatto diretto e l’inalazione, in osservanza delle prescrizioni standard di sicurezza
previste per tali ambienti di lavoro, preferibilmente nei periodi interdetti ai conferimenti da parte
degli utenti;
2.20 dovrà essere predisposto il nuovo/modifica dell’esistente documento di valutazione dei rischi ex
T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, che dovrà analizzare tutti i rischi ed in particolare quello
biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, riferiti anche alle attività che
verranno svolte nell’impianto nell’assetto autorizzato con il presente provvedimento;
2.21 deve essere predisposto un piano di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione completo di
periodicità ed indicazione dei prodotti utilizzati. Gli interventi devono essere riportati su apposito
registro tenuto presso l’impianto o la sede legale del titolare;
2.22 i rifiuti in ingresso ed uscita devono essere stoccati in condizioni di sicurezza, in contenitori e
cassoni dagli adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, distintamente per tipologie omogenee, in funzione
dello stoccaggio provvisorio o del trattamento loro applicato; eventuali frazioni pericolose o tra
loro incompatibili, devono essere depositate distintamente in idonei contenitori a tenuta, posti al
coperto su superficie impermeabilizzata;
2.23 le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenute libere ed essere
previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Tutti gli interventi di pulizia e manutenzione,
devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere
riportata la data di esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile
dell’esecuzione;
2.24 le caditoie interne alla tettoia per la raccolta dei percolati, recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti
ciechi, devono essere mantenute libere e pulite; detti sistemi di raccolta devono essere
periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte
Quarta del d.lgs. n.152/06. Tutti gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere riportati su
apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di
esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell’esecuzione;
2.25 gli scarichi delle acque reflue decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque
meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e
regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dai regolamenti regionali n. 3 e 4 del
24/03/2006 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21/06/2006;
2.26 l’eventuale rifiuto liquido sversato e/o percolato e/o acqua meteorica che dovesse interessare la
superficie coperta destinata allo stoccaggio dei RUP non deve confluire in alcuna caditoia collegata
al sistema di raccolta delle acque meteoriche ma dovrà essere smaltito distintamente come rifiuto
pericoloso, previa analisi di conferma ;
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2.27 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante
e/o maleodorante;
2.28 deve essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in
applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed
integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni
dell’inquinamento acustico prodotto;
2.29 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda
movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito
preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’Allegato B
e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’Allegato C al d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei
rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto
regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
2.30 qualora l’impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicati dal decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l’esercizio delle operazioni
autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta
regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4, comma 1,
del suddetto decreto legislativo, ovvero di nulla osta inizio attività o Certificato Prevenzione
Incendi, rilasciato, per il progetto in argomento, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Milano e, in corso di validità;
2.31 il sistema antincendio dell’impianto (apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili) deve essere
sempre mantenuto in perfetta efficienza, mediante l’effettuazione di controlli secondo le
tempistiche e modalità previste dalla regolamentazione in materia;
2.32 presso le aree di deposito di R.U.P. e R.A.E.E. dovrà essere prevista la localizzazione di estintori
adeguati per l'intervento in caso di incendio ;
2.33 la cessazione dell’attività svolta presso l’impianto in oggetto, la variazione del legale
rappresentante o del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle
condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede
legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, Comune,
A.R.P.A. ed A.S.L. territorialmente competenti;
2.34 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento
sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito
dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di
natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno
essere indicati fatti e circostanze diverse;
2.35 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario,
almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana
di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di
ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione
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risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell’atto
provinciale di voltura sarà subordinata all’accettazione di appendice alla garanzia finanziaria
prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
2.36 sono escluse eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi se non previste in autorizzazione ed
in apposita sezione attrezzata ;
2.37 dovrà essere posta una cura particolare nella pulizia del centro e delle aree limitrofe, e nella
gestione dei conferimenti e scarichi dei mezzi, in modo da limitare al massimo l'impatto sul tessuto
urbano limitrofo ;
2.38 le aree a verde all’interno dell’impianto e quelle previste a mitigazione ambientale all'esterno
dell’area delimitata dalla recinzione, dovranno essere mantenute sgombre di materiali vari e rifiuti,
ed in buono stato di manutenzione;
2.39 lo stoccaggio di rifiuti liquidi deve avvenire in contenitori ed aree dotate di bacini di contenimento
adeguatamente dimensionati, o provvisti degli opportuni sistemi alternativi (doppia camicia) al fine
di prevenire eventuali sversamenti accidentali ;
2.40 i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili
posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o in contenitori chiudibili a tenuta;
2.41 l’impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente da utilizzare per riprendere eventuali liquidi
inquinanti versati accidentalmente a terra, e di contenitori chiusi ermeticamente per il confinamento
dei rifiuti liquidi accidentalmente riversati a terra e ripresi o nel caso di ritrovamento di frazioni di
rifiuti indesiderati tra quelli accettati e con rischio di percolamento o maleodoranti ;
2.42 le frazioni R.a.e.e. dovranno essere stoccate per tipologie omogenee, secondo i raggruppamenti di
cui all'Allegato 1 del D.M. n.185/2007, ponendole senza danneggiarle sotto tettoia in contenitori, o
in cassoni su superficie esterna impermeabilizzata, nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel
D.lgs. 14 marzo 2014, n.49 ;
2.43 la messa in sicurezza di eventuali frazioni rinvenute sul territorio dovrà avvenire all’interno dei
cassoni individuati per la frazione specifica, o in alternativa in contenitori/aree coperte, qualora
sospetti RUP in attesa delle analisi per l’avvio agli impianti di smaltimento;
2.44 la gestione dei conferimenti da parte di cittadini, eventuali aziende convenzionate ed operatori
dovrà garantire comunque la fruizione in sicurezza dell’impianto;
2.45 per rifiuti con codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni
partita di rifiuto in uscita, ad eccezione di quelle che provengono dallo stesso ciclo tecnologico, nel
qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale ;
2.46 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Città
Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di
identificazione o della scheda SISTRI;
3.

PIANI

3.1

Piano di ripristino e recupero ambientale
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Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche e ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell’impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la
cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al
Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di
attuazione.
Il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo
smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora
eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare
per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano
di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di
smantellamento.
Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto
stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle
matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia
di siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente.
All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale
da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.
3.2

Piano di emergenza
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla
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.

Il Responsabile Servizio
Coordinamento Tecnico Rifiuti
Dr Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: P.I. Marco Chiesa
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