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Spett.Le
CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA

"CEM S.P.A,"

Via SOFIA - STRADA PER BASIANO, SNC
20873 Cavenago di Brianza (MB)
pec: protocollo@pec.cemambiente.it

AMIACQUE S.r.l.
amiacque@legalmail.it

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di
Milano

atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Colombo Susanna

su.colombo@cittametropolitana. mi.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedímento: Piattaforme per la raccolta differenziata: modifica non sostanziale;
Soggetto: CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "CEM S.P.A.";
Insediamento: Via CASCINA REDENTA, SNC - Comune di Inzago (Ml);
Codice Identificativo Pratica (CIP): PTFO4274P

In reLazione alLa domanda pervenuta aLla Città metropoLìtana di MiLano ìn data 25/05/2018,
protocoLlo 127253 del 25/05/2018 ed ìdentifìcata con ìl Codice Identifìcativo Pratica (CIP)
PTFO4274P

sí comuníca che il procedimento è concLuso ed è stato emesso il documento numero R.G.: 6164

Si rìcorda che, accedendo con le credenziaLi personali e ìl codíce CIP indicato aLla piattaforma
https://ínlínea.cittametropoLìtana.mi.it/, sarà possìbìLe scaricare La conclusìone del procedimento
firmata dígitaLmente.

Cordìali salutí

IL ResponsabiLe del procedìmento

Cjttà Metropolitana dj Mjlano
Settore rifiuti, bonifiche e AIA
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740. 1 - pec: protocollo@pec.cjttametropoljtana.mijt

Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: 02/7740-6265 , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile del(istruttorja (al quale rìvolgersj per informazjoni sulllstruttoria della pratjca):
Paola Bracco, tel: 02/7740-5438, emajl: p.bracco@cittametropolítana.mí.ít

Id: PTFO4274P 4274 26519 mod: DC.CM.10- ver: 2018.0604 dt: 20180903-15ffl0
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
201 61679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La ínformiamo che í dati raccoltí saranno trattatì ai sensi delLa normativa vigente ìn tema dí
protezione dei datí personaLì.

IL titoLare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che leí potrà contattare aL
numero telefonico 0277401 aL seguente ìndìrìzzo di posta elettronica certifìcata:
prqlqcolLo@pe(:.(ìllametropolil<ìn<ì.mi.il .

Potrà altres'ì contattare il Responsabìle deLla protezione deì dati al seguente índìrizzo di posta
elettronica: pro?eziqnedali@(:iIIameIr(»p(»litana.mi.il .

Il trattamento viene effettuato ai finì dello svolgìmento del procedimento amministrativo come
defínito dalla L.241 /90 e ai sensì delL'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 201 6/679.

l suoì datì potrebbero essere eventuaLmente trattat'i da soggettì prìvati e pubbLíci per attività

strumentali aLLe finalità índicate quaLora sì renda necessario per l'osservanza di eventualí obbtìghí
di legge, sempre neL rispetto delLa normativa vigente ín tema di protezíone dei dati personali.

l dati saranno conservati per il tempo necessario per seguìre Le finaLìtà indicate e nel rìspetto degLì
obblighì di Legge correlati al piano di conservazione dei documenti deLl'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettífica, canceLLazione e lìmitazìone aL trattamento neì

casi previsti dalla normativa vigente.

Ha dìritto di proporre reclamo alL'Autorìtà Garante per la Privacy qualora ne ravvisì La necessità.

Le comunìchìamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a

garantire lo svoLgìmento del procedimento amministratìvo; quaLora non conferirà taLi informazioni
non sarà possibiLe svolgere ìl suddetto procedìmento.

Id: PTFO4274P 4274 26519 mod: DC.CM.10- ver: 2018.0604 dt: 20180903 151110
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Vístí:

q,
%* il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delLe leggi sull'ordinamento degli enti Locali a norma
S dellartìcoLo 31 delLa legge 3 agosto 1999, n. 265 ;
?Q * il òecreto legisLativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbLicità, trasparenza

(/) 4Thl)ì.
QI.)0,
w ? j% l,,.ìE;. * La legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
ª. accesso ai documenti amministratívi";
:fffi =ì la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",
ffi inparticolarel'art.l,commal6;
=D * la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorízzazione deL ruolo istituzionale della Città
.ffi metro;polita-na di Milano e modifiche alla legge 'regionale '8 lugl-io 2615 n . 19 (Riforma del sistema delle autonomie
H% della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei terrìtori montani in attuazione della legge 7
a'O anrìlp 2()14 n? S(ì "nì«rìíì«iyinni «iillp ritt.q rrìotrrìrìrìlit>no ciillo Orrssìirsrù eiillei i ìn;rsrì; eì íììtitsv'ì; ai t-tsvvsììvs:ººsºº-5 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";
4 =ì il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul dirftto di accesso ai documenti amministratiyÍdella Città
0 metropoLitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01 .201-7, n.-'Ré." 6/2017, ;ttí

n. 281875ìl.l0î20l6'ì9;
'; * gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento suLL'ordinamento degli Uffici e deí Servizi (Approvato dal
fi Consig.lio Metropolitano con deliberazione.n.35/2016 del 23/05/2016);
u aì Clh artìríìlì 4Q ?'ìal dpllri C=t:i+ii+n rlpllp r itta;s kAìotrrìrsrsì4tirìì in ms*ìoìAs rl9h gli art,icoli 49 e 51 delLo Statuto della Citt.à MetropoHtana in materia aí attribuzioni di competenza dei dirigenti;
?':* il.Codice.di Com?portamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sinjaco Metropolitano Ín data
e 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
4* íl decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen.' 282/2016 del 16/11 /2016 ad oggetto "Conferimento di incaríchi
; dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropotitana di Milano";
,§ * il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di M'ílano
ª0 app;ov'atocon-delibe-razioneRJ.Gª.-n.-;ª2ªOl7dell8.'Ol-.26;7':
% =ì iL decreto sindacale Rep. Gen. Nº 1 3/2018 del 1 8/1 /2018', avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di
'j prevenzione della corru'zione e della trasparenza' per la città metropolitana di Mi'lano 2018-2020 (PTP'CT 201 8f2'020)"
? con cuíi è stato approvato, in adempimento aLle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, i'l Piano Triennale di
5L prevenzìone della corruzione e della trasparenza con riferímento al triennio 2018-2020;
w =ì il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprite 2é)16 relativo alla protezione dei

dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento g,enerale sulla protezione dei dati) e richíamato attresì il D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento
europeo sopra citato.

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorimmone Dirigenzíale

Prot. n 20250al del 03/09/2018

Fasc. n 9.11/2018/616

CEM Ambíente S.p.A., con sede legale ín comune dí Cavenago cH Bìiarìza (MB), 20873, localítà Cascína
Sofia 1 /A - strada per Basíano. Rínnovo con variante non sostanzìale, ai seìri'si dell'a'rt. 208 del D.lgs.
1 52/06, dell'autoríz?ione all'esercízio delle operazíom dí messa ín rísegva (R13) dí rifiutí pericolosí e
non pericolosí, presso l'ímpianto ubícato nel comune dí Inzago (Mí) - Vía Cascína Redenta s.n.c..
Contestuale voltura dell'autorizzazíone dal Comune di Inzago a CEM Arnbíenìe S.p.A.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIF?UTI, BONIF?CHE
ED AUTOR?ZZAZ?ONI INTEGRATE AMBIENTAL?



Rìichiagnaìa la Legge n. 1 90/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressìone delta corruzione e dell'illegalità netla
pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere
stati assolti.

, Consíderato cbe ì[ píesegte píovvecHrnento:
a)

:'* con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020, approvato con
ffl

r-l
Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio

,-i medio;
º0 =I non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
C%J @ non rientra tr@ quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del
O,...,

Segretario GeneraLe.CN

N

(Il

'.Pìreso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti
.§dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui al['art. 76 del citato ?r.u..
ì

=ouVístí:
o

'Ú

§h il decreto Legislativo n.i52 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei sití
* contaminatí";
:; í+ la [egge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locaií di ìnteresse econormco Benerale. Norme in materia dí
ffi gestíone dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e dí risorse idriche".
E3
O

oB Ríchiamatí:
;;.ìl prowedìmento della Provìncìa dì Mì[ano R.G. n 325 del 29/8/2007;
'E l'ordinanza síndacale del sindaco di Inzago datata 1 /3/2018.

Dato atto che:
Cl,
0

%* CEM Ambiente S.p.A., con sede legale in Località Cascina Sofia 1 /A - Strada per Basiano, comune di Cavenago dì
W Brianza (Mi) e sed'e-:ffe'Ll'impianto in-via CascÌna-Reden'Ía 'sn-c,-co;u'ne 'di Îzago (Mi'), ?'i;-da'ta'25/5/2018-(p;ot.-c.-m-. n'
?'5 127253) ha presentato ístanza di variante non sostanziale con vottura, trasformata in istanza di rinnovo con variante
7 non sostanziale e voltura con la nota pervenuta il 22.08.2018, col prot.ª c.m. nº 197244.
a

ª?'g e con nota del 1 3.06.2018 (prot. c.m. nº 141046), è stato avviato rl procedìmento e contestuaLmente è stato sospeso,
per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti, fino aLla data del 22.08.2018 quando sono pervenuti il%:

4 parere di ATS Città metíopolitana di MiLano (prot. c.m. nº 196856) e l'istanza corretta (prot. c.m. nº 197244).
,:5 í+ sono stati acquìsiti i seguenti pareri: ATS Mitano Città metropolitana (prot. nº 196856 del 22/8/2018), ATO Città
", metropoLitana di Milano (prot. n" 185142 del 31 /7/2018) e Città metropolitana dì Milano, Settore Risorse idriche éd
: attività estrattive - Servizio acque reflue (prot. nº 160850 det 5/7/2018).
B h Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere , come previsto
ffl neLla nota interna delLa direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. c.m. nº

.§ 100366), emanata in seguíto a specifiche indic:ìzì'oni di-A-RPA -(gfr. aà -es. -le-'no'te'de'l-2'8-.06-.2017-, -prot." c.'m.-n' o 156587

-'4 e del 28.06.2C)17, prot. c.m. nº 156596) in cuí si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai
?'E3 procedimentí 'ístruítÌ ai sensi deLl'art. 208 del D.Lgs. 1 52/06.
H a Dato atto che l Impresa ha proweduto aL versamento deglì onerì ìstruttorì dovutì, parì a 2852,00 € per ìl rìnnovo con
§ variante non sost'anziale e 186,00 € per la voltura, p-er un totale di 3038,00 (ricevuta del veªrsamento datata
"o 10/5/2018 e pervenuta il 31 /5/2018 con il prot. c.m. n" 130476).
Q- Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461 /2004, in € 9600,05= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che

l'lmpresa òeve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F. / P.lva
0 i i - s-ìì-ì i i i sìa-s-ì /IJI/+ Jl-l-IJI ílJ'lJ Il II IlJlJ?lllJ H I ? V íJLlJ ?(;Il Ju?%J?LL? lJ?l-í ?C'J -

ºo e Richiamati i seguenti alÍegati tecnici al preserìte provvedimento che, oltre ai contenuti tecnicí, contengono i
':; rifprirìípnti í'lpílla níìrrna+iva <rsttrìriaìes ìa rarìrìreuspntayirìnp rìpììp areìp eì rì«sììp attivi+À >ììtrsrì?y?:?>tp nnnrh6 Ipriferimenti della normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorìzzate nonché lei

g prescrizíoní generali e specifiche relatìve ai seguenti comparti ambientali:

?(

U
U'l

!

o
o

w

e Gestione Rífiutt Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 29/8/2018
(prot. c.m. nº 200403) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016, prot. 44965, fasc.
9.2/201 6/ 1, a costituirne parte integrante;

a Scarichi ídrici: Risultanze dell'istruttoria di ATO "F"arere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del
31 .7.2018 (prot. c.m. nº 185142), e risultanze delL'istruttoria per l'endoprocedimento del Settore Risorse idriche
ed Attivítà estrattive, Servizio acque reílue di Città Metropolitana di Milano, deL 5/7/2018 (prot. c.m. nº 160850);

* Elaborato graflco OIP avente ad oggetto "Planimetria generale conferimento rifiuti e ret?e fognaria - agg. Agosto
2018" pervenuta il 29/8/2018 col prot. cm. nº200l50.

Tutto ciÒ premesso,



ÀUTORIZZA,
ai sensi dell'art. 208 deì D.Lgs. 152/06, il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercízio
dell'impianto di via Cascina Redenta s.n.c. - Inzago (Mi), rilasciato col provvedimento nº R.G. 325 del 29/8/2007 al
Comune di Inzago, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria Tavola Ol P datata
29/8/2018, facenti parte integrante e sostanziale del preserìte prowedimento.

N

OC; Contestualmente,
ú
0

S

ì-l

ffl

º(,,la suddetta autorizzazione dal Comune di Inzago a CEM Ambiente S.p.A., p. iva 03017130968, c.f. 03965170156, con
0N seòe legaLe in Cavenago di Brianza (MB), strada per Basiano, Loc. Cascina Sofia 1 /A.
N

N
(Il
I?li

0 * l'autorizzazione, come previsto dalt'art. 208, comma al2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e
eo pertanto avrà scadenza il 28/8/2027.
,u * L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni príma della scadenza dell'autorizzazione.
o Ai sensi dell'art. 208 de[ d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modìfíche
ffi a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alLa presente autorizzazione, come definite dal decreto regionaleffl 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
a.
? - zrPírrsln 7nRH; articolo 208.
'É * In fase di re@*ln fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziaLi che si intendono apportare ail'impíanto o alla
Q gestione dello stesso, come definite dal decreto regionaLe n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla CìttàE€
:j

Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva au:torizzazione alla0 IVlCLlLlpUlltalla ui fflllallLl LIIC I Ila:)l-la, Ill (.alXJ IJ? C')ILLI laVljlCVIJlC IJCtl I:íLluLLIJl la, pl ì

'i modifica/integrazione dell'autorízzazíone o preventivo nuLLa-osta alla loro reaLízzaz'ione.
:7 * L'impresa è tenuta. ad. adegua.rsi alle disposizioní, anche regíonali, più restrittive che dovessero essere emanate

successivamente all'emissione del presente atto.2 successìvamen[e aìi,emìssìone Oel preseníe a[[O. . . . . . .
S @ Le prescrìzìonì dell autorìzzazìone possono essere modìfìcate, prìma del termìne dì scadenza e dopo almeno cìnque
'Q anni da.l .rilascio, nel cas.o di condízioni di criticità. ambientale, tenendo conto dell'evoluzione deLle mígliori tecno(ogie
§ disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006.
ª * Qualora l'attività delL'lmpresa/impianto rientri tra queLle eLencate nella Tabella Al aL d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157È - guaìui Cl l QLLIVlLa u(It iíii(yi«acìí Ill.JJIClllLu l l(IIL? I LI Q qucllC íìcííì+u?c- Iluluu 1.(I.LJl;Il(À tî l ul u,l .11. I I .lu51.lu Lsì l 1, 1.1. IÀI
S "Regolamento di esecuzione del Regotamento (CE) n. 166/;!006 relatìvo all'ìstìtuzìone dì un Regìstro europeo delle
ª3 emissioni e dei trasfermìenti di sostanze inquinanti e che modífica Le direttive 91 /689/CEE e 96/61 /CE", ii gestore
m òovrè;pªresentare ;Lªregi;tro ªn;zionareª-deLle'emissioni ; ªdei=traªsfe;ime;tÌ-di=in-qui.;a-n-ti ª(PRTR),-secondo ie ;od:aÌ';tà,
c IIIJ V í (Il H í %- J%-l í Ll.lí ? Lll í l- 5 í-)Lí %J I I«??l%Jl íl-ll%- IJI-lIl- %? l í l íJJ Illl I í %- %J%- i l-í I-l-lIl- Í Í I I Í? l Í ll Ill IÍ I glJ Íll íl-lí I LI II Il í Il/ í -I??l/I I%A%J I? - - -? ---- - - í

'§ procedure e tempistíche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale coìì La
quale verranno comunicate le informazìoni ríchieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006.'%'

'è* L:'Impresa/ il Comune dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti conformemente a quanto stabilito dal
.2004, entro 30 giorni dal ricevimento della preserìte, garanzia=, presente prowedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11

ffi finanziaria determinata in € 9600,05= con validità tenfinanziaria determinata in € 9600,05= con validità temporaLe di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un
E d'eposito cauzionale con le medesime caratteristiche.
Ei - L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, per iL solo aspetto òelle varianti richìeste, è sospesa fino al momento in cui
,' la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda cheEi

tale accettazione costituisce anche estínzione ed atto di svincoLo deLla polizza attuaLmente in essere.
',9 * La mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo.
ºo * IL preserìte provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 1 52/06, dandosi
5 atto che íntegra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singoLe autorizzazioni ambientali
é
C

settoriali :

O

C:

€
:j

0
at)

o
l'

(Ij

,5 í+ Copia del presente atto deve essere tenuto presso L'impianto ed esibito agLi organi di controllo quando ríchíesto.

m

?-ì
l-m
m
u
(/)

W * il presente prowedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il
'a suo carìcamento sulla stessa verra reso noto tramìte awìso, ìnvìato medìante Posta Elettronìca Certìfìcata (PEC), a
Ò, CEM S.p.A. e, per opportuna ínformativa, ai seguenti soggetti:
J

VOLTURA

FATTO PRESENTE CHE

* autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
* autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 1 52/06.

INFORMA CHE:

* Comune di Inzago;
e A.T.S. Milano Città Metropolitana;
e Ufficío d'Ambito della Cíttà metropolitana di Milano;
* Amiacque S.r.L.;
* Servizio acque reflue della Città Metropolìtana di Milano;



inoltre:

í+ il presente provvedìmento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei prowedimenti della Città
Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line nei termini di legge;

, e il presente prowedi.mento .non ,rient.ra tr.a le fattispe5ie soggette,a pubbljcazione n.etla .sezione "Amministrazione
* Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dat D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione
:' "Trasparenza e ìntegrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione delLa corruzione e della trasparenza per la
;: Città metropolitana di Milano riferito. aL trienn.io 2018-.2020 (PT!"CT 2018-2020)" ap.provato con.Decreto del Sindaco
,-l Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/Ol /2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione
0 ulteríore ríspetto a que(lì previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubbLicazìone det prowedimenti finali dei procedimenti dí0

N "autorizzazione e concessione";
?',,, * it titolare del trattamento dei datí è La Città Metropolitana di Milano neLla persona deL Sindaco Metropotitano, merìtre
Nffi il Responsabile del trattamento dei dati personalí ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed
(Il Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sen.si deL d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati
(J

personali". l dati comuíìicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e
'9 info.rmatica e s.aranno utilizzati esclgsivamente ai fini del preserite procedimento;
2* il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione AmbientaLe ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli
% atti, l'assenza ài -potenziaLe corìflitt-o dÌ intere;s-i-da-p-a-rte'di-'tutti dipende'n'ti-dell'Area stessa, int';ress-at-i a va-ri;o
?O
E
ai

titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione de(la Corruzione
$ della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di
.€ Milano;
'p. è sono stati effettuati gli adempimentí richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzíone dellaE ' :»UIR) :»LdLl elle(LudLl gll duelllplíllt'ílll ílLllle:»
a) . ,. .

B Corruzìone della Cìtta Metropolítana dì MiLano
u statì nssprv,:itì ì díìvprì í'lì astpìnsìíìnpi ìn rnnfnrr

, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono
stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento

1,6 :jelÌa-CÍttà-meªtropoL'Ítana-d';'Mila;o;'appªrovªa;o"d"al'Sindac'oMet;opolít'a;ªoÌªrì"d;ta"26/10"/2'016",ªc-onªD'ecreQoW:eÍ
::Ì Sindaco n. 261/2016 atti n. 0245611/4.1-/2016/7a
º,6 * contro il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241 /90, potrà essere presentato ricorso
9 giurisdizionale al Tribunale Ammìnistrativo Regionale erìtro 60 giorni dalla data di notifica deLlo stesso, owero ricorso
% straordinario aL Presidente delLa Repubblica entro 120 giorni dalLa suddetta notifica.
Clí
C)
I.*
u
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cumento informatico firmato digitalmente aí sensi del T.U. 445/2000 e deL d.lgs. 82/2005 e rispettive norme
legate.

:Responsabile del procedimento amministrativo : Dott.ssa Raffaella Quitadamo
;,Responsabile dell:istruttoria: dott.ssa Paola Bracco
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IL DIREìTORE DEL

SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
ÀUTORIZZÀZIONI INTEGRÀTE ÀMBIEN'TÀLI

Dott. Luciano Schíavone
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RNSULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

AUTORIZZAZNONE UNICA (EX ÀRT. 208 D.LGS. N52/Oó).

SETTORE RIFNUTN BONNFNCHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRÀTE AMmENTALL

SERVIZ.IO COORDINAMENTO TECNICO RìFÌUTI.

Oggetto: Rinnovo con vaîíante non sostanziaìe, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione
all'esereizio deNle operazioni di messa in riserva (Rl3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
presso l'impianto ubicato nel comune di Inzago (MI) - Via Cascina Redenta s.n.c.. Contestuale
voìtura dell'autorizzazione dal Comune di Inzago a CEM Ambiente S.p.A.

1. ANAGRAFICA DEL RNCHIEDENTE.

2. LOCALIZZÀZIONE DELL'NMPNANTO.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO.

3.1 Istanza di variante non sostanziale con voltura, pervenuta il 25/5/2018 col prot. c.m. nº 127253,
trasformata in istanza di rinnovo con variante non sostanziale e voltura con la nota pervenuta il
22.08.20l8 col prot. c.m. nº 197244.
Avvio del procedimento il 13.06.20l8, col prot. c.m. nº 141046.
Sospensioni del procedimento dal 13.06.20l8 (prot. c.m. nºl41046) al 22.08.20l8 (prot. c.nì. nº
196856).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

3.2

3.3

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

CIP (Codice Identificativo Pratica) PTFO4274P

RAGIONE SOCIALE CEM Ambiente S.p.A.

C.F./P.íVA 03965170156/03017130968

SEDE LEGALE
Via Sofia - Strada per Basiano snc - Cavenago di
Brianza (MB).

Foglio catastale 5

Particella catastale Mappale nº 373

Gauss Boaga x 1537948,38

Gauss Boaga y 5044088,41

Via/Piazza/Località Via Cascina Redenta snc

Comune Inzago

Provincia (M)
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5.u

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

L'impianto insiste su uìì'area censita al NCTR del Comune di Inzago che risulta essere in disponibilità
trentennale a CEM Ambiente S.p.A., come da certificato notarile redatto in Vimercate i? 1 7/4/20 18 ed
a?legato all'istanza oggetto di questo procedimento.
L'impianto è disposto su due livelli: uno a livello strada e l'altro seminterrato. Occupa una superficie
complessiva di 4365 m2, di cui circa 650 m2 al coperto (coperture platee con tettoia, tettoia RUP a
piano seminterrato 35 m?', guardiania con uffici al di sotto della tettoia, 33 m2) e 3.715 m2 allo
scoperto, oltre a 845 m2 a verde.
La destinazione urbanistica dell'area in oggetto, secondo quanto indicato nel PGT approvato ed in
vìgore, corrisponde a: "Servizi di carattere generale" e, come precisato da CEM S.p.A. nella
documentazione agli atti, non risulta interessata da vincoli e/o elementi ostativi sotto il profilo tecnico
urbanistico né sotto quello ambientale, in relazione alla presenza di un impianto rifiuti.
Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:
Rl3 -messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svo?te in impianti terzì
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 nell'impianto, fatta
eccezione per quelli putrescibili il cui tempo di permanenza nell'impianto è limitato a pochi giorni.
Le operazioni effettivamente eseguite all'interno dell'impianto sono le seguenti:
a messa in riserva di rifiuti non pericolosi [Rl3]:
ìì messa in riserva di rifiuti pericolosi [Rl3].
Il riepilogo dei volumi dei rifiuti in stoccaggio provvisorio (Rl3) è il seguente:
5.5.l messainriserva[Rl3]dirifiutinonpericolosipercomplessivi447,24mc;
5.5.2 messainriserva[Rl3]dirifiutipericolosipercomplessivi48,60mc.
Si precisa che i suddetti volumi NON sono quelli da utilizzare per il calcolo dell'importo della
fidejussione da versare come tutela ambientale a favore di Città Metropolitana. L'entità di tale
versamento verrà chiaramente riportato all'interno dell'atto autorizzativo e non dovrà essere quindi
calcolato autonomamente dal soggetto che ha presentato l'istanza oggeîto di questo provvedimento.
Si fa inoltre presente che, in caso di rifiuti identificabili sia da C.E.R. pericolosi che non pericolosi, i
volumi autorizzati a stazionare nell'impianto sono quelli indicati nella colonna 'volume autorizzato'
della sottostante tabella, ma tale volume va conteggiato nel calcolo dei volumi complessivi per
ognuna delle alternative indicate ai precedenti punti 5.5, qualora applicabiíi, al fine di ottenere dati
corretti per la verìfìca dei registri di carico e scarico. Le opzioni riportate ai punti precedenti sono
quindi da ritenersi alternative per ogni C.E.R. riportato in tabella per i quali le alternative siano state
richieste.

L'impianto è autorizzato a ritirare e a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche, le limitazioni
ed i quantitativi riportati nelle seguenti tabelle, i rjfiuti urbani ed assimilati, 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 l giugno 2015:

Tabella 5.6.i - Rífiuti ín íngresso/uscita all'impianto ed aree di stoccaggio provvisorío

kree i Tipologia CER Operazioni Volume

autorizzato

(mc)

Moòalità òi

stoceaggjoRl3

Scarti vegetali 200201 x 60,00 2 cassoni da 30 m3

Materiali inerti 170904 x 13,00 1 cassone
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Aree Tipologia CER Operazioni Volume

autorizzato

(mc)

Modalità di

stoccaggioRl3

Platea ,

scoperta

ettoia e

UP

Indumenti smessi 200110 x 8,00
4 contenitori da 2

m"

Legno
200138

150103
X 60 00

A terra in 2 baie da

30 m3

Indifferenziati 200301 x 17,00 l cassone

Imballaggi in vetro
200102

150107
x 100

4 contenitori da O,25
m!

Frigoriferi/congelatori - R. l
Raee.

200]23* X 30 00 1 cassone coperto

Terre da spazzamento stradale 200303 X i7,00 l cassone

Grandi bianchi - R.2 Raee
200136

160214
X 30,00 l cassone coperto

Poiistirolo 150102 x 70 00 3 big bags
Lampade a scarica - raggr 5
Raee

200121 * X 300
2 contenitori coperti

da 1,5 m
Componenti elettronici - R.4
Raee

200136

160214
X 30,00 ] cassone coperto

T'elevisori e monitor - R.3 Raee 200l35* X 12,00
4 contenitori

coperti da 3 m'
Vetro in lastre 170202 X 17,00 l cassone

Farmaci scaduti 200132 x 100 l contenitore

Plastica ed ímballaggi in plastica

l

200139

15002
x 30,00 l cassone

Imballaggi in multimateriale 150106 X 140 1 contenitore

[mballaggi in carta e cartone
200101

150101
X 30 00 l cassone

Rifiuti ingombranti 200307 x 30,00 1 cassone

Materiali metallici
200140

150104
x 30 00 1 cassone

Cartucce esauste di toner 080318 X 0,44
4 contenitori da O 1l

mÌ

Batterie e pile
200134

200l33*
x 040

4 contenitori da O 10

m"

Oli minerali
130208*

200l26*
X 0,50 l contenitore

Oli vegetali 200125 X 0,50 ] contenitore

Prodotti e contenitori T/F

200127*

200128

150llO*

X 0,50
2 contenitori da

0,25m

Morchie di vernici 200l27* x 1,20
2 contenitori da

O 60m'l

Accumulatori al Piombo
16060l*

200]33*
1,00 1 contenitore
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5.7 Breve descrizione dell'attività: la piattaforma in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio delle
frazioni di rifiuti conferite da utenti residenti nel Comune di Inzago e limitate esclusivamente a quelle
previste dal regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti sul proprio territorio.

Si uaficoída elhe le aziende presenti suN terîitorio coínunale possono conferire nella piattafoîma
coìììunale soìo rifiuti assimilati ai rifiuti uîbanfi óa specifica delibera comunale e solo nel caso ín
cui sfia s[ata attivata apposita convenzîone eonìi il Comune Inzago. Si fa inoltre presente che, ai sensi
dell'art. 193 c. 5 del D.Lgs. 152/06, per ogni tipologia di rifiuto conferibile, il limite massimo annuo
ammonta a 100 kg, con un limite giornaliero massimo per conferimento pari a 30 kg. Al superamento
dei volumi indicati, il conferimento presso l'impianto comunale potrà avvenire solo previa iscrizione
di chi conferisce all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 'trasporto conto proprio' e
dietro compilazione e consegna dei formulari rifiuti (FIR). Ad oggi comunque non risulta in essere
alcuna convenzione fra il Comune e le attività produttive locali.

La piattaforma è costituita da:

5.7.u una superficie scoperta, a livello strada, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano
deposito in cassoni, contenitori e big bags le frazioni non pericolose dei rifiuti; tale area
risulta adibita anche a zona di transito e movimentazione rifiuti;

5.7.2 una superficie scoperta, al livello seminterrato, impermeabilizzata e pavimentata in cls,
utilizzata per la movimentazione degli automezzi degli utenti dell'impianto e di quelli di
servizio per la movimentazione dei rifiuti, nonché al deposito dei RAEE dei raggruppamenti
l e 2 in cassoni chiusi, delle terre da spazzamento e dei rifiuti indifferenziati;

5.7.3 una tettoia con superficie copeìa, impermeabilizzata e pavimentata in cls, in posizione
centrale rispetto al piazzale superiore, ove trovano deposito, in appositi contenitori, i Raee
dei raggruppamenti 3, 4 e 5 e la guardiola in muratura dotata di servizi igienici;

5.7.4 un locale chiuso da saracinesca posto nel piazzale seminterrato, al di sotto della tettoia del
primo piano, ove vengono depositati in idonei contenitori, i rifiuti pericolosi.

All'interno della piattaforma, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono
stoccati distintamente in cassoni e contenitori idonei senza procedere ad alcuna îavorazione sugli
stessi. II conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti della piattaforma
percorrendo un percorso lungo il quale si trovano i cassoni ed i contenitori con precise indicazioni
circa la tipologia di rifiuto che vi può essere conferita. La movimentazione dei rifiuti in uscita
dall'impianto avviene invece con attrezzature idonee, specifiche per la singola 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 o recupero.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6.1 Le operazioni di stoccaggio provvìsorìo (Rl3) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono
essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata planimetria " OIP 'Planimetria
generale conferimento rifiuti e rete fognaria' agg. agosto 2018", mantenendo la separazione per
tipologie omogenee; all'interno delle singole aree individuate nella precedente tabella, la posizione
reciproca dei cassoni/contenitori può essere variata senza bisogno di autorizzazione, per rispondere a
specifiche esigenze logistico/gestionali, sempre mantenendo però aggiornata e ben visibile la
cartellonistica che individua la tipologia di rifiuto da conferire nei Singoli contenitori; non sono
invece ammessi spostamenti fra un'area funzionale e l'altra. Lo spostamento di rifiuti all'interno di
aree diverse ma con le stesse caratteristiche strutturali non è consìderato mutamento di area

funzionale.
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6.2 Non devono essere effettuate operazioni di deposito e/o carico/scarico di rifiuti su aree esterne non
autoriZZaìe.

6.3 L'avvio delle frazioni conferite agli impianti di destino finale, dovrà avvenire con tempistiche atte ad
evitare accumuli di rifiuti all'esterno dei rispettivi contenitori od aree di raccolta e di stoccare
quantitativi superiori a quanto indicato in tabella 5.7. 1.

6.4 Deve essere predisposto un piano di disinfestazione e derattizzazione con )e indicazioni su?la
periodicità di messa in opera dello stesso nonché sui prodotti utilizzati; gli interventi devono essere
riportati su apposito registro tenuto presso l'impianto.

6.5 Devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o
maleodoíante.

6.6 Il sistema antincendio del'l'impianto (apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili) deve essere
sempre mantenuto in perfetta efficienza, mediante l'effettuazione di controlli secondo le tempistiche e
le modalità previste dalla regolamentazione in materia.

6.7 Presso le aree di deposito di R.U.P. e R.A.E.E. dovra essere prevista la localizzazione di estintori
adeguati per l'intervento in caso di incendio.

6.8 Dovrà essere posta una cura particolare nella pulizia del centro e delle aree limitrofe, nonchè nella
gestione dei conferimenti e degli scarichi dei mezzi, in modo da limitare al massimo l'impatto sul
tessuto urbano limitrofo.

6.9 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.

6.10 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.

6.11 L'eventuale rifiuto liquido sversato e/o percolato e/o l'acqua meteorica che dovesse interessare la
superficie coperta della tettoia 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 di detta pericolosità.

6.12 Le frazioni R.A.E.E. dovranno essere stoccate per tipologie omogenee, secondo i raggruppamenti di
cui all'Allegato l del D.M. n.l85/2007, ponendole senza danneggiarle sotto tettoia in contenitori o
cassoni o fuorì dalla tettoia ma in cassoni chiusi, su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle
prescrizioni tipo contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49.

6.13 La messa in sicurezza di eventuali frazioni rinvenute sul territorio dovrà avvenire all'interno dei

cassoni individuati per la frazione specifica o, in alternativa, nei contenitori/aree coperte all'uopo
individuate; qualora sospette RUP, dovranno essere sottoposte ad analisi di omologa che ne
confermino o meno la pericolosità ed in seguito alle quali potranno essere correttamente gestite
inviandole agli impianti di trattamento o smaltimento.

6.14 Qualora venissero rinvenuti rifiuti metallici abbandonati sul territorio comunale per i quali sorgessero
dubbi sulla natura domestica e/o sulle modalità di utilizzo degli stessi, prima di poter essere conferiti
presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dovranno essere
sottoposti a preventivo controllo radiometrico; secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 230
del 17.03.]995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ordinanza del Presidente della
Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.l997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14
luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali; per la gestione di questi casi dovrà essere
predisposta specifica procedura preventiva.
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7.

I materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati non dovranno contenere frazioni pericolose di
chiara origine industriale.

L'ottemperanza alle due precedenti prescrizioni implica che, in caso di dubbie caratteristiche e/o
provenienza dei rifiuti abbandonati, questi, per essere portati in piattaforma, devono essere sottoposti
ad analisi preventiva da parte della società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti -sul
territorio comunale o da altra espressamente contattata all'uopo.

L'accesso alla piattaforma da parte dei cittadini e degli operatori che si occupano della rimozione dei
rifiuti dall'impianto dovrà avvenire con tempi e modalità distinte, al fine di permetterne la fruizione in
sicurezza.

Le frazioni di R.U.P, accumulatori al pb ed oli minerali dovranno sempre essere stoccate per tipologie
omogenee in idonei contenitori chiuditili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o
in contenitori chiudibili a tenuta.

In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti urbani, che prevede che
sfiano assimilabíli ag?li urbani soNo u ífifiuìi speeiali non perficouosi, in relazione a quanto riportato al
precedente punto 5.7, non potranno esseíe ílfiíati rifiuti peìíeoNosfi diversi dagli urbani di origine
domestica, in assenza di iscrizione al SISTRI del titolare dell'autorizzazione aìl'esercizio

dell'impianto in oggetto.

Devono essere osservate le prescrizioni indicate nel RLI e puntualmente rispettate tutte le vigenti
norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Gli sfalci del verde dovranno essere tempestivamente avviati agli impianti di destino al fine di evitare
l'avvio dei processi di decomposizione in loco

Per quanto riguarda la prescrizione 9 dell'elenco delle prescrizioni generali (PESA), si specifica che
in caso risultasse impossibile l'installazione di una pesa, dovrà essere motivata tale impossibilità e
previsto un diverso sistema di quantificazione dei rifiuti in uscita da comunicare agli Enti entro 30
giorni dal rilascio della presente autorizzazione.

RNFERNIVNENTN TECNICI, NORMATNVN E PRESCRNZNONI GENERALN

ó.]la))

6.20

6.2]l

6.22

ú.nz

6.N8

ó.u5

ó.'uó

L'allegato esìratto dal provvedimento R.G. î886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito
al presente a costituirne parte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere
generale da osservare e rispettare.

Per

IL RESPONSABn,E DEL SERVIZIO COORDINAMENTO

TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO GIURIDICO AM]%flNÎSTRATiV0

RíFÍU'n E BONIFICHE

Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmaio digiìalmenìe ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetìive norme coìlegate.

Iì Responsabile del procedímenìo: Dr. Piegiorgio Valemini

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paoìa Bracco



Area

tutela e valorìzzazione

amb{entale

Settore

rìsorse idriche e att{v{tà

estrattíve

Centralino: 02 7740. 1

www. cittametropoHtana. mi jt

$J

î
Cíttà

metropolítana
dì Mílano

Data 04/07/2018 AI Direttore del SETTORE

RIFIUT? BONIFICHE E AIA

fasc. 9.11/2018/616

Pagina 1

Settoìe Risorse Idriche e Attività estrattive - Servizio acque íeflue

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06

COMPONENTE SCARICO CIP PTFO4274P

RISULTANZE DELL"lSTRUTTOR!A:

OGGETTO: autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 - Autorazzazione allo scarico

di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, per la
píattaforma di raccolta differenziata RSU, sita in via Cascina Redenta, snc - nel comune di
ínzago, al legale rappresentante pro tempore della ditta CEM AMBIENTE S.p.A.

1. ANAGRAFICA

2. LOCAL?ZZAZIONE

Settore risors* ìdrfch« e ottlvìtà estrattìve

Via{* Piceno, 60 - 2Q129 Mì}ano - Tel: CQ774Q.3!98 - pe-c: protqgalto@pee.cjtt4('n*<(íapollJa,zijt

Responxabik* d*l procedimento: Dott.sa Susarina Colambo. tel: 02 7740.5875 , *maíl: su.co{ombo@cíttam?etr?lítaììa.ìì'n.ít
IstruttQría Tecmea (persona alla quale rlvoJerìí p@r informaziom sulla pratica): Mauri:na (*smo teti Q2.7740j83&, * mait:
m.lsrnaìpe:ittametropotitana.mi.it

CIP (Codice Identificativo Pratica) PTFO4274P

RÀGIONE SOCIÀLE CEM AMBIENTE S.p.A.

C.F./P.IVÀ 03965170156/03017130968

SEDE LEGALE Cavenago Brìanza, Loc. C.na Sofía, 1 /a

SEDE OPERÀTIVÀ Inzago, vía Cascina Redenta, snc

CODICE ÀTECO n.p.

Foglio catastale 5

ParticelLa catastale 373

Gauss Boaga Long scarico n.p.

Gauss Boaga lat scarico n.p.

Via/Pìazza/Località Via Cascina Redenta, snc

Comune Inzago

Provincía Mìlano



3. DESCR?ZIONE DELL'lMPíANTO E DELLE ATTMTÀ
La soc. CEM AMBIENTE gestisce la "Piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani (pericolosi e non pericolosi)" presso l'insediamento sito in Via Cascina Redenta, snc nel
comune di Inzago.
Dalla documentazione presentata risulta che:
Il sito presenta una superficie complessiva di 4365 mq., dí cui 650 coperti; I"impianto in oggetto è
adibíto al solo stoccaggio prowísorío delle frazíom previste dalla raccolta dífferenziata sul territorío
del Comune di Inzago, conferite da utenti residenziali. All"interno della piattafcrma, in spazi
contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in aree, cassoni e
contenitori idonei senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi. ll conferimento dei rifiuti viene
effettuato da parte degli utenti attraverso un percorso in piano per alcune tipologie di rifiuto e per le
frazìonì sotto tettoía. La movimentazíone deí rífiuti avviene con specifiche idonee attrezzature,
conformi alla tipologia del rifiuto. l rifiuti stoccati vengono quindi awiati, anche attraverso soggetti
indicati dai Consorzi di filiera, ad altri impianti, per le successive operazioni di smaltimento e
recupero. Dal progetto presentato si evince che è presente nr. 1 punto dí scarico neglí stratí
superficiali del sottosuolo (pozzo perdentel nel quale recapitano acque meteoriche di seconda
pioggia, reflui oggetto del presente allegato tecnico. Le acque di seconda pioggia provengono dal by
pass dell'impianto di raccolta acque meteoriche di dilavamento; a monte dell'immissione nel primo
pozzo perdente non è stato previsto un pozzetto di campionamento per il controllo qualitativo dei
reflui; la realizzazione del manufatto dovrà essere effettuata neí tempi riportatí nel capitolo dedicato
alla sintesi delle prescriziorií.

4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

1. Istanza pervenuta con nr. Prot. 0127253 del 25/05/2018
2. Awio del procedimento con nr. Prot. 0141046 del 13/06/2018
3. Istanza pervenuta al servízio acque reflue il 14/06/2018

5. RISULTANZE CONCLUSgVE DELL'lSTRUTTORlA AMMlNgSTRATIVA:

1. Favorevole con prescrizioni

6. SINTESI DELLE PRESCRIZION? (specifiche per procedimento)
a) lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoríche di

seconda píoggía, scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia,
deve rispettare i limiti di emissíone previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs.
152/06 e s.m.i.;

b) I lìmiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di
ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico in pozzo
perdente;

c) I límiti di accettabilità non possono essere conseguiti medíante diìuizione secondo
quanto previsto dall'art.lOl, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei
reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio
deí reflui a monte deí pozzettí dí ispezíone/campíonamento; in nessun caso le acque
meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine
domestica;

e) Nel pozzetto fiscale, posto ímmediatamente a monte dell'immissione dello scarico,
dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in
buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei
campionamenti; la realizzazione di tale manufatto dovrà essere realizzata entro 6



(sei) mesi dalla notifica del prowedimento e comunque prima dell'attivazione dello
scarico; il soggetto responsabile informa l'Autorità concedente ínvíando dichiarazione
di ultimazione lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, sottoscritta da
tecnico abilitato.

f) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e scarico per le
verifiche delle autorità preposte al controllo;

g) I.l gestore dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle
acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. Presso l'impianto
dovrèì essere conservato un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche,
campionate con frequenza almeno annuale in occasione di precipitazioni che ne
consentano il prelievo. Tale quaderno sarà tenuto a disposizione degli organi di
controllo, con robbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento
dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dalraccadimento;

h) Aí sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. n. 4/2006, qualora dopo l'accertamento risulti
che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 1, lettera b), gli stessi
dovranno essere sottoposti alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia
(identico trattamento depurativo) prima dello scarico finale;

í) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovrannc essere effettuati a cura di ARPA
o da altro laboratorio certificato, fermo restando che le spese complessive del
prelíevo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessiorìario. l referti delle
analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità

Concedente;

j) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico e una
qualunque condotta,serbatoio od altra opera destínata al servizio di acqua potabile ci
deve essere una distanza minima di 30 metri;

k) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cuí alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della
Deliberazione C?TAI - allegato 5 - punti 5 e 7 , la distanza tra íl fondo del pozzo
perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 rrietro;

l) Períodici lavori di manutenzíone alla rete idrica di scarico; gli interventi manutentivi
effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali
controlli in merito;

m) Periodici lavori di manutenzíone alla rete idrica di scarico; gli interventi manutentivi
effettuatí dovranno essere annotati su apposito quaderrìo, conservato per eventuali
controlli in merito;

n) l rifiuti risultanti dalla pulizia della rete idrica di scarico dovranno essere smaltiti
secondo quanto previsto daìla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.);

o) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà awenire entro le 96 ore
successive all'evento meteorico;

p) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute ín condizioni di pulizia tali da
Iimitare l'inquinamento delle acque meteoriche;

q) In 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,polverulenti o liquidi; i
materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti
conformemente alla legislazione vigente in materia di rifiuti;

r) Eventuali stoccaggi dei rifiuti allo stato liquido dovrà awenire in apposite aree dotate
di bacino di contenimento (se all'aperto) oppure preferibilmente al coperto;



s) E' fatto divíeto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle
presenti condizioní e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali,
sostanze di qualsiasí natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in
uscita;

t) Qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico e/o
della titolarità dello scarico, dev"essere preventivamente autorizzata dalla Città
Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;

u) Dovranno essere seguite le prescrízioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel
rispetto delle esigenze ígienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del
suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la
sicurezza della collettività e deglí addetti;

v) ll presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle
opere da realizzare o realizzate, si basa esclusivamente quanto descritto nella
planimetria e relazioni presentate a corredo dell'istanza.

w) Sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilíte da altre
normative il cui rílascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e
le dírettive vigenti con particolare ríferimento aglí aspetti di carattere edilizio,
igìenico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei iavoratori neil'ambito dei
Iuoghi di lavoro.

7. RIFER?MENTI TECNICI, NORMATM E PRESCRIZION? GENERAlì

RIFER?MENT? TECNICI E NORMATM

D.lgs. 152/2006?Norme in materia ambientale";

L.r. 26/2003"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";

r.r. 4/2006

o PRESCR?ZIONI GENERALI

1. art. 101 c. 3)4) 5) art. 113 c. 4) art. 124c. 10) art. 129 c. 1) art. 130c. 1) 2) 3) art. 137 c.
1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;

2. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal
momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non
conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico ìn uscita;

3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di
Iegge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà
essere immediatamente interrotto;

4. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti
condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di
qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

II Responsabíle dell'endoprocedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE

Dott.sa Susanna Colombo

Documento informatico firmato digitaLmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rjspettive norme
cotlegate.
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Data 30/07/2018

Protocolla 0011072

Fascicoko 6.3S20l8ì37

Pagina l

Spettabile:
Area Tuteua e VaNorfizzazMone Aìììtientale Jelma

Cfittà Meìíopoufitana afi MiNano
Viale Piceno 60

20129 - Milano

c.a. Dott. Piergiorgio %lentini

Oggetto: Impresa CEM[ A?biente S.p.A. - Nsìanza di Modfiíiea non sostanziale
Jeì'Autorizzazione UnMca afi sensffi dell'art. 208 ael D.Lgs. ?152/06 lpeí u'Mnnpianto ubieato nell
Comune di Inzago (Mfi), fin Vffia Caseina Redenta sne. - Tíasìììissione paíeíe di eompetenza
seaìichi in pubblica fognaíuí4

Vista l'istanza presentata dall'lmpresa CEM Ambiente S.p.A. in data 25.05.20l8 e trasmessa
all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in data 13.06.20l8
(Prot. Uff. Ambito n. 8623) dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana
di Milano, concernente la richiesta di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Inzago (Mi), Via Cascina
Redenta snc, ai fini del rilascio del titolo abilitativo per gli scarichi in pubblica fognatura delle
acque meteoriche di prima pioggia.

Verificato che l'istante ha corrìsposto gli oneri di procedibilità inerenti il rilascio del titolo
abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con
versamenti effettuati in data lO.05.2018 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del
Ol/02/201l e daHa D.G.R. 8/11045 del 20/O l/20 10.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del
19.07.20l8 (Cod. Proc. n. 606883), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di
Milano - Azienda Speciale in data 15.06.20l8 (Prot. Uff. Ambito n. 8716) e pervenutp in data
20.07.20l8 (Prot. Uff. Ambito n. 10510).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla
presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs l 52/06.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le preserizioni impartite qualora
intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento
amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Serivente
Autorità.

@ Ma .1
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Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale

(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato dígitalmente ai sensi deì T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Responsabile dell'ístruttoria: íng. Giovanni Mazzotta
email.' g.mazzotta@atocittametropolitanadímiiano.it - tel. 02/710493.58
Responsabile Servizio Tecnico .4utorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognahoªa: Ing. Saverio Cillis
email.' s. cìllis@atociííametropolìíanadimilano. it - :el. 02/7 / 04 93. 46
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Data 30/07/20 18

Protocollo 0011072

Fascicolo 6.3'l20l8S37

PARERE DN COMPETENZA
SCÀRICHI IN PUBBLNCÀ FúGNATURA

PREMESSO E RICHNAMATO il Decreto Dirigenziale deí 10.Ol.2018 (Prot. Uff. Ambito 301) e
in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente
procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

L DESCRIZIONEDELLOSCARNCOEDELL'ATT]IVNTA'

1.1. L'lmpresa dichiara di svolgere l'attività di piattaforma ecologica per la raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani. L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale
coperta pari a 650 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 3.715 mq, di cui 2.870
mq imperìneabilizzata e 845 mq non imperrrìeabilizzata.

1.2. Dall'elaborato grafico "Tavola n. O?P con titolo: ?PLÀNIMETRIÀ GENERALE
CONFERIMENTO RIFIUTI E RETE FOGNARIA" de? Maggìo 20?8", allegato all'istanza, si
evince la presenza di n. 2 punti di scarico in pubblica fognatura indicati rispettivamente con i
codici 1 e 2.
Lo scarico con il co«3ìce 1 risulta costituito da:

* acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, scaricate nella rete fognaria
pubblica previo passaggio in fossa imhof';
acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti del piazzale
superiore e decadenti da una parte della tettoia; tali acque vengono convogliate in un
pozzo di disoleazione e dissabbiatura e successivamente sono avviate, passando da un
pozzetto di ispezione, alla rete fognaria pubblica.

*

ww
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Ragione -SociaÍe CEìSÍAMBÌ-ENTES.P.A. - -
Indirizzo Sede Legale CAVENAGO DI BRIANZA -(MB) - CASCINA SOFIA - STRADA

PERBASIANOSNC .
Indirizzo Impianto - INZAGO (ìvn)J VIA c,«:Hú REí)ENTA SNC  - 
AttivÌtà - - Raccolta Rgfiuti Solidi Urbani - R.S. U.
'Gestore'dell'lmpianto - ' Sig. Massimo Pelti-in qualità di Direttore Generale dell'lmpresa
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Lo scarico con il codice 2 risulta costituito da:

* acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti del piazzale
inferiore e decadenti da una parte della tettoia; tali acque vengono convogìiate in un
pozzo di prima pioggia facente anche funzione di desoleazione e dissabbiatura, dal
quale le acque meteoriche di prima pioggia, attraverso una pompa di sollevamento,
sono avviate alla rete fognaria pubblica, mentre le acque meteoriche di seconda
pioggia vengono disperse localmente attraverso un pozzo perdente.

1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Ìmpresa è pari a circa 35 mc/anno ed avviene per
mezzo di pubblico acquedotto.

l .4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto ripoìtante il sistema
di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola n. O?P con
titolo:?PLANIMETRIA GENERALE CONFERIMENTO RIFIUTI E RETE FOGNARIA? del

Maggio 201 8".

2. PARERN OBBLÌGATORì E ISTRUTTORNA TECNNCA

2. ?. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.rl. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con
nota del 19.07.20l8 (Cod. Prod. n. 606883), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città
Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in data 20.07.20l8 (Prot. Uff. Ambito n.
10510), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.

2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente
necessario, produce effetíi negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli
impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno
provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.

2.3. L'lmpresa CEM Ambiente S.p.A. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque
meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso
l'insediamento produttivo ubicato in Via Cascina Redenta snc nel Comune di Inzago (Mi).

2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ferma restando
la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto
riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente
restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONN

3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il
presente parere sono le acque che confluiscono nei punti di scarico con i codici 1 e 2, indicati
ììella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.

F il&
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3.2. Seeon«Jo quanto píevisto dall'art. î07, eomma 1 «lel D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando
]l'Mnóerogabiuità dei valorì limite di eìnissMone di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla
paìte NIN de4 D.mgs. 152/06 e, uimítatamente ai pìarametri di cui alla nota 2 della tabella 5
óell ?eóesiìììo aNlegato 5, aììa tabe»a 3, lo seaîico in fognatura delle acque meteoriche di
pìíma pioggia dM cui al punto 3.î deve essere conforme ai valori limite di emissione
aJottatfi ialll'AutoíMtà d'Ambito indicati neN "Regolamemo del servizio idrico imegrato".

3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico
integrato? che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non
in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

3.4. Entro 6 mesi daM rilascio dell'autorizzazione il Gestore delllÍmpianto dovrà presentare
all'Uffieio d'Ambito della Città MetropoNitana di Milano - Azienda Speciale e aJ
Amfiaeque S.ìa.N. - Gruppo Cap Holding S.p.A., per la necessaria approvazione, un
píogetto finalizzato ad eliminaîe le poîtate meteoriche - eccedenti la prima pioggia -
íecapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito
aMteínativo neì rispetto della nornìativa vigente in materia di scarichi e fatti salvi gli
eventuaMi divieti di cui al D.lgs. 152/Oó art. 94 per le zone di rispetto delle acque
sotteíranee destinate al eonsumo umano, erogate a terzi mediante impianto ói
aequedotto che íiveste earattere di pubblico interesse. Il progetto dovrà inoltre
individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti,
eosì come óefinite dall'art. 2 del R.R. 4/06. Qualora non ci fossero le condizioni per
eNiminare completaìnente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche
- eceedenti la prima pioggia -, il progetto de quo dovrà adeguatamente motivare tale
fiìììpossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le poìtate
meteoriche reeapitate nella rete fognaria pubblica.

3.5. NN progetto presentato ai sensi del precedente artieolo dovrà contenere un crono-
pîogramma per la realizzazione delle opere previste da valutare secondo la complessità
ieìle opere stesse, fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di
prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dal Comune.

3.6. In presenza di aeque di seconda pioggia assoggettate, ai sensi della D.G.R. 21.06.2006 n.
8/2772, alle disposizioni del R.R. 4/06 il progetto di cui ai punti precedenti deve
relazionare circa le condizioni previste dalla eitata deliberazione nonché sulla eventuale
adozione degli interventi indicati nell'allegato A, punto 3, della stessa.

3.7. Nella elaborazione del progetto di eui al punto 3.4 il Gestore dell'Ìmpianto dovrà:
prevedere la separazione delle aeque meteoriche pluviali (ovvero ricadenti sulle
eoperture) dalle acque meteoriche di piazzale. La fognatura interna deve infatti
essere eonforme alle disposizioni di cui all'art. 44 del "Regolamento del servizio
idrico integrato? ossia le linee devono essere di tipo separato e cioè con condotti
distinti ehe raccolgano separatamente le acque;
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prevedere la separazione delma íneíeoíMehe afi pífiìììa pìoggfia Jauìa seeonóa ehe
insiste sul piazzale superiore;
prevedere che lo scarico in pubbìffiea íognatuía Jelìe aeque íneteouafiche (ìM pífiìììa
pioggia raccolte da apposMte vasehe a íeínuìa, JiínensMonate ín modo aa eonfeneìae
complessivamente 50 mc peì etìaío ój supeííMeie seouanòe (vasche ófi píMma
pioggia), dotate di un sistema (ìí aiììneìíazfione uaeauizzato ìn moJo Ja eselluJeíue a
ríempímento avvenuto, deve esseíe aííívaío a))6 oíe Jopo fiU keìrììì'úne JeN!Jíjma
precipitazione atmosferica deì meJesfiu'ìno evenìo uneteoíMeo, allua pouaìata uneJja
oraria di l l/s per ettaro ói supeìfleie seouante íllíenata, aneoìehé ue píeefipfiìazMonfi
atmosferiche dell'evento meteoìffieo non alhbìiano íaggiunto eoìnpNessMvauììeìíe 5

*

mm;

installare idonei pozzetti dj caíììpfionamenío, ove ììon '[ossero gjà píesenìj, su
ognuna delle reti di raccoNta sepaíaía, pìfinìna óe!lua eoìnmístMone eon íeflufi dj
origine diversa, nonché imìììeJiataì'ínente a íuuoìníe óem pozzetto òi amlaeeMo eon ma
rete fognaria pubblica. A tame pìoposfiìo sM uaîeoria ehe ú pozzeítffi (llìl
campionamento devono aveìae ue eaía«eìísífiehe pìeviste òau "Regouamento
Locale d'lgiene? e deì "Regoíamenío dlel Servizio ídrico ímegrato" (apeítuîa óM
almeno cm. 50 x 50, soglia dfi seaíMeo posìzMonata 50 eììì sopîa fim íonóo deu
pozzetto, soglia di ingresso l DN sopía ua soguìa ófi searMeo).

3.8. IN Gestore dell'impianto, in eonsiderazìone íìem!jíneongîuenza rMlevata fira fiN fabbfisogno
idrico dichiarato (35 mc/anno) e i voNunììfi Jfi seaîMeo Jiehiarati (23 íne/anno), Jovîà
presentare entro 45 giorni dalla notiínea òeuu'Auforizzazfione, aum'Uffieio J'Ambfiío JeMua
Città Metropolitana di Milano - Azffienaa SpeeMane ed a M?VN S.p.Al, una uaeuazione
indicante le modalità di utilizzo deMl'aequa píeìevata Jall'aequedotto puhbieo jìn
reìazione al consumo procapite ecl aì gioîni óM aftfivfiìà azfienóale. Sj fa pìesente ehe non
sono eonsentiti usi diversi delPaequa eìnunía ia aequedotto @uhhìMeo da queuNM
dichiarati (uso domestico). EventuaNi fuíuíM óMveîsj utfiìMzzi Jelma suJdeíta íMsoísa fiJíiea
dovranno essere oggetto di autorizzazione.

3.9. Il Gestore dell'lmpianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di
separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

3.10. Il Gestore dell'lmpianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e
trattamento delle acque meteoriche di prima pìoggìa; la manutenzione dovrà essere effettuata
con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione deH'impianto di
depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria,
riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato
l'interveììto e che òoyrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

3.11. ìl Gestore dell'lmpianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di
Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni
interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche
di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
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3.12. Le supeîfiej scolanti e comunque tutte ue supeîfleM soggette a dilavamento meteorico
òevono esseíe mantenute in eondjzùonfi (IIM puizfia tanfi da liìììitare il più possitile
u'finquínamento delle acque.

3.13. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita
immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

3.14. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata
scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di
approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua
approvvigiorìata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati)
dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione
immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. }l Gestore
Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre
un progetto di smart metering degli scarichi industriali.

3.15. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti
ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere
immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitarìa di Milano -
Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di
misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di
funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione
immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di
sistemi di registrazione della portata.

3.16. II Oestore dell'lmpianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento
anche temporaneo dell'inquinamento.

3.17. Il Gestore dell'lmpianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per
ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.

3.18. Il Gestore dell'lmpianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta
nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.

3.19. II Gestore dell'lmpianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni
eventuale incidente, avaria od aìtro evento eccezionale, che possano modificare,
qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.

3.20. Il Gestore dell'lmpianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale
trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
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3.21. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive
condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di
cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

3.22. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse aì presente atto - Tavola n.
O?P con titolo: "PLANIMETRIA GENERALE CONFERIMENTO RIFIUTI E RETE
FOGNARIA? del Maggio 2018 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento
produttivo.

3.23. Il Gestore dell'lmpianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di
depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

4. 1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale potrà procedere
- anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding
S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore del?'lmpiamo nonché alla
sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'aìt. 208
Dlgs l 52/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06
s.m.i.

4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale, in quanto
Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare
le íspezioni, i controlli e i prclìevi necessari aJl'accertamento del rispetto dei valori limite di
emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che
danno luogo alla formazione degli scarichi. II Gestore dell'lmpianto è tenuto a fornire ìe
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.3. L'Ufflcio d'Ambito delìa Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale procede, ai
sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in easo di inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delìe disposizioni
Iegislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione,
ehiede all'Autorità competente che si proceda aìla sospensione o alla revoca
aell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando
Papplicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della
parte terza del D.lgs. 152/2006.

4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ai sensi dell'art.
107, comma l del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap
Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità
dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
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4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'lgiene del Comune di Inzago (Mi) e dal
Regolamento Locale d'lgiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i
requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'U'fficio d'Ambito

della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(,Àvv. Italia Pepe)

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

Responsabile dell'[struttoria.' Ing. Giovanni Mazzotía
emaU.' g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile Servizio l'ecnico ,4 utorìzzazione agli Scarichi ìn Pubblica FognaLura.' Ing. Sasìerio Cillis
email.' s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/710493.46
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Autorízzazione unica in materia di impianti gestione rífiutí

ex art,208 Dlgs 1 52/06

PRESCRlZíONí GENERALí E RiFERlMENTl NORMATìVí

(Estratto da prowedimento R.G. 1 886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/201 6/1 )

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. L'ímpianto deve essere gestito nel rispetto deL progetto approvato ed autorizzato e deLle indìcazìoni,
condizíoni e prescrizioni contenute nel prowedimento autorizzativo e nelLa scheda contenente (e risuLtanze
dell'istruttoría (òecreto dirígenziaLe R.G. n. 1 01 31 /2015 del 12/ 1 1 /201 5);

2. fino aLL'ottenimento deLl'iniziale nuLla osta di cui atL'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio
prowísorio e recupero presso L'impianto dovraììno essere svoLte neL rispetto di quanto autorizzato, se
esístentí, daí preceòerìti prowedìmenti rilasciati;

3. la gestíone deve aLtresì essere effettuata in conformítà a quanto prevísto dal d.lgs. 152/06 e da altre
normative specifiche reLative alL'attività in argomento e, ín ogni caso, deve aweníre senza perìcolo per La
salute delL'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio aLl'ambiente;

4. laddove autorizzati, i rifiuti identìficati con i codícì CER 20xxxx, definiti daLla regolamentazione tecníca
vìgente come urbaní, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere rítírati, quatora provenienti:

da Comuni, Associazíoní di Comuní, Comunità Montarìe, Imprese gestorí del servízio pubblico o Loro
concessìonari e derìvantí da raccolte seLezionate, centrí di raccoLta ed infrastrutture per la raccolta
differenziata dí rifíuti urbarìi;
da Imprese gestori di impianti di stoccaggio prowisorio conto terzi di rifiuti urbani;
da Imprese, qualora í rífíutí non siano ídentíficabiLì con CER rientrantí neLLe altrí classì; in tal caso dovrà
essere garantìta mediante idonea documentazíone (formuLario dì ídentificazìone/scheda SISTR?) la
tracciabílítà dei reLativí fLussi;

5. prima deLla rìcezìorìe dei rifiutí all'ìmpianto, l'lmpresa deve verìficaìre L'accettabiLítà degLì stessi medìante:
acquisizione del reLativo formuLarío dí identificazione o scheda SISTRI e/o dì idonea certífìcazione
analitica riportante la classíficazione e le caratterístiche chimico-fisìche;
qualora sí trattí di "non pericolosí" per cui l'AL(egato D alLa Parte Quarta del d.Lgs. 1 52/06 preveda un
CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti perìco(osí, glí stessi potranno essere accettati solo prevía
verifica anaLìtìca attestante la "non pericolosìtà;
neL caso dì rifìuti "pericolosi" identificati nell'AlLegato D aLla Parte Quarta del d.Lgs. 152/06, potranno
essere accettati solo previa verífíca analitica.

Talì operazioni dovranno essere eseguite per ogní conferímento dí partite di rífiuti ad eccezione di queLle che
provengono contínuativamente da un ciclo tecnologíco ben definito e conosciuto (síngoLo produttore), nel
qual caso La verìfica dovrà essere almeno semestrale;

6. prima deLl'accettazíone dei rífiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi aLte operazìoni dí
stoccaggío prowisorío (Rl 3 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato
che íl CER e La reLativa descrízione riportati su( formulario d'ídentificazione o scheda SISTRI corrispondano
effettìvamerìte aí rífiutí accompagnatí da tale documentazíone;

7. ì rifíuti perìcoLosi/non perícolosi destínatì presso L'ímpìanto alLa soLa messa ín rìserva (R13) e/o al deposito
preliminare (Dl 5) possono essere rítirati a condizìone che La Società, prima dell'accettazione deLla partita dí
rífiuti, chíeda le specifiche deí medesimi in relazione al contratto stipuLato con il soggetto fìnale che ne
effettuerà Le operazioni dí recupero/smaltimento fìnaLe;
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8. quatora il caríco dí rifiuti sia respinto, íl gestore delL'ìmpianto deve comunicarLo aLla Città MetropoLitana dí
Milano entro e non ottre 24 ore trasmettendo fotocopia deL formulario dí ídentificazíone o della scheda
SISTRI, riportante Le motivazioní deLLa mancata accettazione;

9. l'impíanto deve essere dotato dí idoneo sistema di pesatura dei rifíuti in ingresso e/o ín uscìta e deLle
m.p.s./EoW ottenute dalL'attivítà svoLta presso iL sito, ed ín partìcolare per queLli in arrivo, La verifíca del
peso va eseguita anche su singoLi coLlì, qualora vengano conferìti rìfìuti con un unico mezzo aventì CER
diversì o provenientì da dìversi produttori/detentori;

10. presso l'ìmpianto non possono essere rìtirati rìfiuti putrescìbìlí e/o maleodoranti o recipìenti contenenti o
contamínatí da taLí tipologíe di rifiutí;

11 . l'lmpresa òeve mantenere costantemente attive e periodícamente aggiornare le procedure dì autocontroLLo,
per ta corretta verìfica dei rifiuti in ingresso e La Loro gestione neLl'ímpianto;

12. nelle aree autorízzate devono essere stoccate prowìsoríamente e trattate soto le tipologie di rifìuti
peri'.coLosì/non perícoLosì e le rìspettive quantìtà autorizzate e le operazìonì di messa in riserva (R13) e/o
deposíto preliminare (D15) devono essere effettuate, ín conformità a quanto prevísto daíla ci?rcolare n. 4
approvata con d.d.g. 7 gennaío 1998, n. 36, ed in partìcolare dal[e "norme tecniche" che, per queLte non
índicate, modificate, integrate o sostítuíte dal preserite atto, si intendono, per quanto appLícabiLí aLle
modalità di stoccaggio indìviduate datL'lmpresa, tutte ríchiamate;

13. ì rifiuti non perícolosí/perícoLosí provenientì da terzi o derivanti daì trattamentí svolti presso L'impíanto,
posti in messa in rìserva (R13), ad escLusione dì queLli putrescibilì e fermentabìlí i qualí. devono essere awiati
a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazìoní di recupero (RX) presso il proprio sito
o destinati ad ímpíantí dí recupero di terzi erítro massimo seì (6) mesi dalLa data di accettazíone o
produzione degli stessì nell'ímpianto, saLva díversa richiesta motívata del soggetto istante; í rífiuti non
perícolosì o perícolosi posti in deposito preliminare (D15) conferìtì aLl'impianto o decadenti daí propri
trattamentí devono essere trattatí in sito o destínatí a soggetti terzi regolarmerìte autorizzati, entro
massimo un (1 ) anno dal Loro ricevímento o ottenimento;

14. la messa in riserva (R13) ed il deposíto preliminare (D15) deì rifiuti devono essere realízzati mantenendo La
separazíone per típologíe omogenee;

15. l'lmpresa, per i solì rìfìuti destínati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivameíìte materìaLi
(m.p.s./EoW) che hanno cessato la quaLifica di rifiutì, con riferimento ad ogni sìngola línea dí lavorazione,
può effettuare ad ínizio ciclo l'unìone tra i diversi CER autorizzati per taLe operazíon?e, a condizione che si
trattí di fase che costìtuisce parte integrante del processo tecnologíco autorizzato;

16. nell'impíanto non possono essere effettuati/e:
altri stoccaggí alla rinfusa, essendo tenuta l'lmpresa ad evìtare la promìscuítà dei rifìutí, prowedendo
pertanto a mantenerne la separazìone per tìpologie omogenee;
operazíoni di mìscelazìone di rífíuti aventí CER diversi se non specifícamente autorízzati;
operazìoni dì raggruppamento dí rifiutí aventi CER diversí nelle aree funzionali autorizzate alLe sole
operazioni di messa in ríserva e deposito prelìminare;

17. devono essere adottate tutte le cauteLe per ìmpedíre íl rílascìo di fluìdi (pericoLosí e non perìcolosi), La
formazione degLi odorí, anche dovuti ad awio dì fenomení dì degradazìone bioLogìca deì rifiutì organici o di
sostanze organiche uníte ad altri rifìutì, e La dispersíone dí aerosol e di polverí; al riguardo i contenitorí ín
deposito (rifiuti) ín attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

18. le superfícì e/o Le aree ìnteressate dalle movimentazionì, dal ricevìmento, dalLo stoccaggio prowìsorio, daL
trattamento, dalLe attrezzature (compresí í macchínarí utilizzatí neí cíclí di trattamento) e dal(e soste
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operative dei mezzi operantì a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere ímpermeabiLizzate, possedere
adeguatí requisiti di resistenza ín relazione aLle caratteristíche chimico - físiche dei rìfiuti e delle sostanze
contenute negLí stessi e reaLízzate ín modo tale da faciLítare La ripresa dei possibíLí sversamentí, avere
caratterístíche talí da convogliare le acque e/o j percoLamenti ìn pozzettí di raccolta a tenuta o ad idoneo
ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controlLo e ad eventuaLe
manutenzione al fíne di garantire L'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte Le aree funzìonali dell'ímpíanto utilizzate per le operazioni di stoccaggio prowìsorio (R13 e/o? D15),
recupero (RX) e smaLtìmento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con apposìti cartelli
índicanti la denomìnazìone dell'area, la natura e La perìcolosítà/non pericolosità dei rìfiuti. depositati;
devono inoltre essere apposte tabeLle riportanti Le norme di comportaìnento del personale ad:detto aLLe
operazioni di gestione. Le aree dovranno ínoltre essere faciLmente identifícabili, anche medíante í?donea
segnaLetíca a pavimento;

20. L'lmpresa deve mantenere ín buono stato dì manutenzione le superfìci e le aree destinate aLlo stoccaggio
provvisorio e trattamento deí rífiuti e provvedìere alla periodíca pulizía deLle stesse, ivi comprese eventuaLi
canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

21. i rifiuti >toccati prowisoríamen.te neLla varìe aree dell'ímpíanto, oltre ad essere chíaramente identi?ficati,
dovranno essere depositati separatamente, suddivísi tra quelli in entrata e quetLí provenienti dalle
operazìoni di trattamento svoLte presso iL sìto e/o dei rifiutí in uscita non sottoposti aLle operazioni di
trattamento in sìto;

22. taddove utilìzzati, i contenìtorì per lo stoccaggío deì rìfiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al
fine dì reíìdere nota la natura e La pericoLosità/non perícolosìtà dei rifiutì, oLtre a rììportare sigLa di
ídentifícazione che òeve essere utiLizzata per la compilazíone deí registri dì carí:co e scarico; se Lo stoccaggio
deì rífíuti awiene in recipíenti mobiLi questí devono essere prowistì di:

ìdonee chiusure per impedire La fuoriuscita del contenuto;
accessori e dispositivi atti ad eífettuare in condizioni di sicurezza le opeíazíoni di riempimerìto e dì
svuotamento;

mezzi di presa per rerìdere sícure ed agevoli Le operazioní dí movimentazione;

23. Laddove utílìzzatí, í recípíenti, fissi e mobíLí, comprese Le vasche ed i bacíni, destinatì a contenere rifiuti,
devono possedere adeguati requisiti dì resistenza ín reLazione alLe proprìetà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosìtà dei rifìuti stessì. l rifiutí incompatìbili, suscettibìLi cioè di reagìre
perìcolosamente tra di Loro, dando luogo aLLa formazione di prodottí espLosivi, infiammabili e/o pericoLosi,
ovvero allo sviLuppo di notevoLi quantítà dí catore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

24. Laddove utiLizzati, í fusti ed altri contenitorí, contenenti rifìuti, non devono essere sovrappostì per píù di tre
piani e lo stoccaggío deve essere ordìnato e prev«Aere apposìtì corridoi di ispezìone tali da consentíre
L'accertamento dì eventualí perdìte;

25. laddove previsto, Lo stoccaggio prowísorío di rifiuti Liquidi/pompabili ín fusti e/o císternette dovrà awenire
in zona dotata di ídoneo sístema di raccolta per contenere eventuaLì sversamenti;

26. laddove previste, le operazioni dí travaso, svuotamento ed aspirazione dei rìfiuti/residui dai contenitori,
soggettì al rilascìo di effluenti moLestí devono aweníre in ambienti provvistí di aspírazione e captazìone
deLle esaLazioni con il conseguente convogLiamento òeLle stesse ín idoneí impiantí di abbattimento;

27. laddove prevìste, le operazioní di aspírazione deí rifiuti/residuí daí contenitorí, non deve dare Luogo a
reazíoní fra le sostanze aspìrate;
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28. la movimentazíone dei rifiutì deve essere effettuata con mezzi e sisterrí che non consentano la loro

dispersione e non provochino cadute e fuorìuscite;

29. suí rifiutì individuati con CER 191212, dalLe operazionì di trattamento Ral2 dovranno ottenersi príncipaLmente
frazionì di rifiuti separati per típoLogia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal
trattamento D13 frazioní di rífíuti separati per tìpoLogia omogenea destinati a smaltímento;

30. le frazioni di rìfiuti decadenti dalle eventualí operazioní di raggruppamento preLimínare (D13), possono
essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sìto, prìma di essere destinatì ad
impianti di smaLtimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre preserìte materiaLe assorbente e contenitore chiudíbíLe, per il
confinamento, ín situazionì di emerí,eriza, di sostanze líquide ìnquinanti eventualmente versate a terra e/o
partìcoLarmente maleodoranti;

32. restano sottoposti al reg'ìme dei rifiutí í prodotti, Le materìe prime, gli End of Waste e le materíe prime
secondarîe ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinatí in modo ef'€ettivo ed: oggettivo
al(utiLizzo nei cídi dí consumo e dì produzione e corriunque di cui iL produttore sí disfi, ovvero abbía deciso o
abbia l'obbligo di dìsfarsi (d.lgs. 152/06);

33. laddove Iªimpìanto sia autorizzato a svolgere attívità di recuìpero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno
cessato la qualífica di rifiuti aì sensì dell'art. 184-ter deL d.Lgs. 152/06, devono essere depositati
separatamente ín aree dotate di idonea carteLlonistica che ìdentífíchi ín maníera univoca La toro tipoLogia e
classificazione;

34. nel caso dì sversamenti accìdentaLi la puLìzia delLe superficí interessate dovrà essere eseguita
ímmediatamente a secco o con idonei materiaU ínerti assorbenti qualora si tratti rispettívamente di
versamento di materìaLí soLidi o liquidi; qualora vi sìa sversamento di rifiuti dí natura organica naturali o di
percolati contaminati da taLi matrici, Le superficí dovranno inoLtre essere lavate con prodottí disinfettanti. l
materialí derívantí da dette operazioni devono essere smaLtiti come rifíuti, previa classificazìone;

35. i rifiutí in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuaLi operazioni di selezíone/cernita (R12), devono essere
preferibilmente identifìcati con i CER deLLa categorìa 1912xx. l rifiutì sottoposti esclusìvamente ad
operazíonì di stoccaggio prowísorìo (R13 e/o D15) devono mantenere invariato iL proprio CER attríbuito al
momento deL conferimento aL centro;

36. í rifiutì in uscíta dall'ímpíanto devono essere conferitì a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento, evitando ulteríorí passaggi ad ìmpianti di messa ín rìserva e/o d:eposito prelimínare,
se non coltegatí a termìna(i di smaLtimento di cui aí puntí da Dl a D14 dell'AlLegato B e/o di recupero di cui
ai punti da Rl a R12 deLl'Allegato C aLla Parte Quarta del d.Lgs. 152/06. Per íl trasporto deí rìfiutí devono
essere utiLizzati vettori ín possesso dí regolare e vaLida iscrizione aLL'Albo Nazìonale Gestorì Ambientali, aì
sensi deLL'art. 212 deL citato decreto legislatìvo, nel rispetto dí quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex
d.m. 406/98);

37. La gestione deì rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del ríschío rappresentato dalla loro
movimentazíone, ínformato cìrca la pericolosità degli Stessí e dotato dì idonee protezìoni atte ad evitarne íl
contatto diretto e L'inaLazìone;

38. òeve essere garantita la presenza di personaLe quaLificato ed adeguatamente addestrato per gestire gLi
specífi«j rìfiutí, evitando riLasci nelL'ambiente, ed in graòo di adottare tempestívamente procedìure dì
emergenza in caso di íncídenti, sulLa base deLLa vigente normatíva in tema dí sicurezza suL Lavoro;
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39. Le eventuali operazioni di lavaggio deglì automezzì devono essere effettuate in apposìta sezione attrezzata. I
residuí derìvanti da tatí operazíonì sono da consìderarsi rìfíutì dí cui andrà effettuata la cLassificazìone aí
sensi deLta vigente normativa in materia;

40. dovranno essere mantenute Libere, quaLora presentí, Le caditoie interne aL capannone recapitanti in vasca a
tenuta o i pozzetti cíechi, per La raccolta degLì eventualí liquidí sversatí; detti sìstemi di raccolta devono
essere periodìcamente verificati? ed ì rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestíti ín conformítà alLa Parte
Quarta de[ d.lgs. 152/06. GLi interventi di puLìzia e manutenzione ordinaria devono essere riportatí su
apposito registro con fogLi numerati e progressivi suL quaLe òeve essere riportata la data di esecuzione
òell'ìnterverìto, la descrízíone dello stesso e la fírma deL responsabile dell'esecuzione;

41 . dovranno essere mantenute Libere, qualora presentí, Le caditoíe adibite aLla raccolta delle acque meteoríche
e dovranno essere prevìsti perìodíci ìnterventì di pulizia deLLe stesse. GLi interventi di pulizia e manutenzìone
ordinaria dovranno essere riportati su apposíto registro con fogli numerati e progressivì suL quaLe deve essere
riportata La data di esecuzione deLl'intervento, la descrizìone deLto stesso e La fírma del responsabíLe
deLL'esecuzíone;

42. Le emissìonì idriche e quelle ín atmosfera devono essere gestite nel risìpetto della vígente normatìva in
matería e delLe condízíoni e prescrízíom contenute neí prowedimentì autorizzativí e di quanto stabilíto daLla
regoLamentazione nazionale e regionale;

43. dovrà essere garantíto it rìspetto deí Límiti dí emíssíone e di ímmissione sonore, stabilíti, in applicazione
della legge 447/1:995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazíoní e, in mancanza
dì píano dí zonízzazìone comun:ale, daL d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle ìndicazionì applicative della circoLare
regionaLe òel 30/08/1991 ;

44. quaLora l'impianto e/o l'attívítà rientríno tra queLLe indícate dal òecreto del Presiderìte deLla RepubbLíca 1
agosto 2011, n. 151 e relatívi regolamentí attuativi, L'esercízío òelle operazíoni autorizzate con iL ípresente
provvedímento è subordinato al possesso deLLa rícevuta di awenuta regolare presentazione delLa
segnaLazione certificata dì inìzio attívítà prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto Legíslativo,
rìlascìata dal Comando ProvinciaLe deí Vigìli del Fuoco dì MiLano, o di Certificato Prevenzìoììe Incendí,
entrambi in corso dí vaLidità;

45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto ìn oggetto, la variazione del nominativo del LegaLe
rappresentante, deL dìrettore tecnico responsabìle delL'ímpíanto o eventuaLi cambiamentì deLLe condizionì
dìchiarate, ìví cornprese Le deleghe in materìa ambientaLe ed il trasferimento deLla sede legale, devono
essere tempestivamente comunìcate aLla Città MetropoLìtana dì MiLano, al Comune, alL'A.R.P.A. ed aLL'A.S.L.
terrìtorialmente competenti;

46. ín caso dì cessione a quaLsiasi títoLo deLL'attivìtà dì gestione deLL'impianto autorìzzato, il cessionario, aLmeno
30 gíorni primà deLla data dí efficacia deLLa cessione, deve chìedere alla Città MetropoLítana di Milano la
votturazione deLla preserite autorizzazíone, a pena di decadenza, fermo restando che dí ogni danno causato
da condotte poste in essere fìno alla data di notifíca deLL'atto di voLturazione rísponde ìL soggetto cedente,
anche attraverso le garanzíe gìà prestate. La notìfica del provvedímento di voltura sarà subordinata
all'accettazione dì appendíce alla garanzia fínanziarìa prestata dal soggetto títolare della preserìte
autorizzazione;

47. in caso di affítto o cessìone, nelL'atto dí trasferìmento delL'ímpìanto autorizzato o ín aLtro ídoneo documento
sottoscritto (con fìrme autenticate), deve essere attestato che l'ímmobiLe/ìmpianto viene acquisíto daL
subentrante ín condízìoni di assenza dî ìnquínamento/contaminazione e di probLematiche di natura
ambìentaLe comunque connesse all'attìvità preìgressa ìvì svolta; ìn caso contrario dovranno essere ìndicatì
fatti e circostanze dììverse;
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48. per Le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute daLle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed
effettuate presso l'impìanto, l'lmpresa è tenuta, qualora previsto, aL ríspetto di quanto stabiLíto daL
Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano d'i ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsíasi ríschio dí inquinamento aL momento della cessazione definítíva delle attivítà e iL
sito stesso deve essere riprìstinato ai sensí della normativa vigente ín materìa dì bonifíche e rípristino
ambientaLe.

Prìma deLla fase di chiusura deLl'impìanto iL gestore deve, non oltre i 6 (seí) mesí precedentí la cessazìone
defìnitìva deLl'attívità, presentare alLa Città MetropoLítana di MìLano, aLl'A.R.P.A. ed al Comune competenti per
kerrìtOóO un píanO dí dísmìssíone del SíìO Che conìenga le faSì e í ?empí CH attuazione.
Il piano dovrà:

identificare ed ítLustrare i potenziaLí impatti assocìatí aLl'attività di chiusura;
programmare e tempificare Le attività dì chiusura detl'impìanto comprendendo lo sman?teLlamento dìekle partì
ìmpiantistiche. del recupero di materíalì o sostanze stoccate ancora eventuaLmente presenti e delLe parti
infrastrutturali delL'insedíamento;
identìfícare eventuaLi partí dell'impianto che rímarranno in sítu dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la Loro presenza e L'eventuale durata successiva, n.onché le procedure da adottare per La
gestione delle parti rimaste;
verificare ed índicare la conformità alLe norme vigenti attive all'atto di predísposìzione del pìano di
dísmissione e dì smantellamento deLl'ímpianto;
índícare glì ìnterventi ín caso si presentino condizioni di emergeriza durante la rase dì smanteLlamento.

IL rìpristino finaLe ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo
quanto prevìsto daL progetto, approvato dagli Entì competentí, nel rispetto dì quanto stabilito con le prevísioni
contenute neLlo strumento urbanìstico vìgente.
IL titolare deLla ípreserite autorízzazione dovrà, aí suddetti finì, eseguìre idonea investigazione de(Le matricí
ambíentaLí tesa a verificare íL rispetto dei Limíti previstì daLla normatìva vigente ìn materìa di síti ìnquìnati e
comunque di tuteLa delL'ambiente.
ALl'Autorítà competente per il controllo è demandata la verífíca deLL'awenuto ripristìno ambientale da certificarsí
aL fine del successivo svincolo delLa garanzia.

Piano di emergenza

Prima deLLa messa in esercìzìo detl'impíanto, ìl soggetto autorizzato òeve aLtresì provveòere alLa eventuale
revìsione deL piano dí emergenza e fissare gli adempimenti connessi ìn relazíone agLi eventualí obbLighi derìvanti
daLle disposizioni di competenza dei Vigili deL Fuoco e di altrì organísmi.

R?FER?MENTI NORMATM

Generalí

1. D.lgs. 1 52/2006 "Norme in matería ambìentale";

2. D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rífíutí non perícoLosi sottoposti aLle procedure sempLifícate dì
recupero ai sensí deglí artícoLì 31 e 33 del òecreto LegisLatívo 5 febbraio 1997, n. 22";

L.r. 26/2003 "Díscíplìna dei servízi Locali dì interesse economico ìgenerale. Norme ìn materia di gestione dei
rìfiutì, dí energia, di utílizzo del sottosuoLo e di risorse ídriche";

3.
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4. D.d.g. 36/1998 "Direttìve e linee guida in ordíne al deposito temporaneo ed aLlo stoccaggìo deì rifiutí
speciaLí perìcoLosi e non perícoLosí";

5. Decisione 2014/955/UE "Decísione delLa Commissione, deL 18 dicembre 2014, che modifica la decísione
2000/532/CE relativa aLl'eLenco dei rifiuti aì sensi deLla dìrettiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
ConsigLío Testo rilevante ai fini deL SEE";

6. D.g.r. 10161/2002 "Approvazíone degli schemi di istanza, delle rel;ìtìve documentazioni di ríto e deL
progetto definiti:vo ex artt. 27 e 28 deL d.lgs. 22/97 da ípresentare per L'ístruttoria relativa ad attívità e/o
impiarìti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazìoni in merito al riLascìo dell'autorìzzazione";

7. D.g.r. 1990/2014 re[ativamente aì "Criteri per l'individuazione deLle aree idonee e non idonee alla
Localizzazione deglì ímpiantí dì smaltimento e dí recupero dei rifiuti";

8. D.g.r. 19461/2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carìco dei soggetti autorizzati
aLla realìzzazìone di impianti ed alL'esercizio òelle ínerentí operazioní dì smaLtimento e/o recuípero di
rífìutì, 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/Ol ";

9. D.g.r. 8882/2002 "Indivíduazìone dei criteri per la determínazione deLllmporto e deLle modalìtà di
versamento degli oneri a caríco dei richíedentí l'approvazìone deí progetti e L'autorizzazione aila
realìzzazione degLì impianti ed at(esercìzìo delLe inerenti operazioní di recupero e/o smaLtimento di rìfiuti
specialí, ai sensi deglí artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successìve modifìche ed integrazioni, per l'istruttoría
tecnica, per íl controlLo durante L'attivìtà e per iL coLlaudo finaLe" così come modificata daLLa D.g.p.
1 35/2014 "Aggìornamento degLì oneri istruttori a carico delle Azíende per l'ottenimento dí autorizzazioni in
materia ambíentaLe";

10. D.d.g. 6907/2011 "Approvazione delle Linee guida per l'individuazíone òelle varianti sostanzialì e non
sostanzialí per gLi ìmpianti che operano al sensi del d.Lgs. 1 52/2006, artt. 208 e seguenti";

11. D.p.R. 151/2011 "RegoLamento recante sempLìficazione deLla discipLina deí procedímentí relativi alLa
preverizione deg.lì incendí, a norma deLl'articolo 49, comma 4-quater, del dìecreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modíficazioni, dalLa Legge 30 lugLio 2010, n. 122";

12. Regolamento (CE) 1907/2006 "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazíone e la
restrizione delLe sostanze chímiche (REACH), che ìstituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modìfica la direttiva 1999/45/CE e che abroga iL regoLamento (CEE) n. 793/93 del ConsígLio e il regolamento
(CE) n. 1488/94 delLa Commìssìone, nonché la dìrettíva 76/769/CEE deL Consiglio e le direttive deLLa
Commíssione 91 /1 55/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21 /CE";

13. D.m. 120/2014 "Regolamento per La definizione delLe attribuzìoní e delle modaLità dí organizzazione
deLL'ALbo nazionale deì gestorì ambientali, dei requisìti tecnicì e finanziari delLe imprese e dei responsabílì
tecnícì, deí termini e òelle modalítà di íscrizíone e dei relativì dirittì annuaLi";

14. D.lgs. 81/2008 "Attuazione deLl'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ìn materia di tuteLa della
salute e della sicurezza neì Luoghi di lavoro";

Registri e forrrìulari e sistema di tranciabilítà deí rífiuti

15. D.m. 148/1998 "RegoLamento recaíìte approvazione det modello dei registri di carico e scarico dei rifìuti aì
sensi degli artt. 12, 18, comma 2, Lettera m) e 18, comma 4, deL d.Lgs. 22/1997";

D.m. 145/1998 "Regolamento recarìte la definizione det modeLLo e dei contenuti del formuLario di
accompagnamento dei rìfíutí ai sensí degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/ 1997";

17. Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1998 "Esplicatìva suLLa compìlazíone dei registrì dí carico scarico dei rìfiuti e deì formularí dí
accompagnamento deí rífiutí trasportatì ìndivìduati, ríspettivamente, dal d.m. 145/1998 e daL d.m.
148/1998";

16.
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18. Decreto í8/02/201 1, n. 52. RegoLamento recante istítuzione deL sistema dì controllo deLla traccíabìlità deí
rifìuti, ai sensi delL'articolo 189 deL decreto legisLativo 3 aprìle 2006, n. 152 e dell'articoLo 14-bis deL
decreto-legge 1 º luglío 2009, n. 78, convertìto, con modíficazioni, daLla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

ímgìatto acustjco

19. Legge447/1995"LeggequadrosulL'inquinamentoacustico";

20. D.p.c.m. 14 novembre 1997 "Determínazìone dei valori kimite delle sorgenti sonore";

íìììpiantí mobili

21 . D.g.r. 10098/2009 "Determinazioni in merito alLe procedure per il ritascio deLl'autorizzazione all'esercizío
di impianti mobili per Le attívítà di trattamento dei rifiuti";

22. Circolare 1680/2010 "Precisazíoni ín merito aLl'esercìzio degli impiantí mobíli dì trattamento rifìuti";

Carta

23. UNì-EN 643 "Lísta delle qualítà normate europee di carta da m.acero";

Vetro

24. Regolamento (UE) 1179/2012 "Recante i críteri che determinano quando i rottami dí vetro cessano di
essere consideratí rìfiuti aí sensí deLla dírettiva 2008/98/CE del ParLamento europeo e del Consìglio";

Rottami ìììeta[lici

25. D.lgs. 230/1995 "Attuazíone delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom ìn materìa dí radíazíoni ionizzanti";

26. D.lgs. 52/2007 "Attuazìone della direttìva 2003/122/CE Euratom sul controlLo dìelle sorgentí radioattìve
sigilLate ad atta attività e delle sorgenti orfane";

27. Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia "Indícazioni operative relative aLl'appLìcazíone
dell'Ordìnanza del Presidente deLla Giunta RegionaLe n. 57671 deL 20 giugno 1997 ín materia di sorvegLíanza
radíometrìca suì rottami metaLlíci";

28. D.g.r. 10222/2009 "Determinazioni ínerenti le procedure per L'accettazione e La gestione deí rottami
metaLlìci ferrosì e non ferrosi";

29. Regolamento (UE) 333/2011 "Recante i criteri che determinano quando alcuní típi di rottamí metalLìcí
cessano di essere considerati rífiuti ai sensí deLla direttiva 2008/98/CE del ParLamento europeo e deL
ConsigLío";

30. Regolamento (UE) 71 5/2013 "Recante i criterì che determínano quando i rottami dí rame cessano di essere
consíderati rífiutí ai sensi deLla dírettiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consíglìo";

R.A.E.E

31. D.lgs. 49/2014 "Attuazione delLa dírettìva 2012/19/UE sui rífiuti dí apparecchiature eLettriche ed
elettroniche (RAEE)";

32. D.lgs. 151/2005 "Attuazìone delLe direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alLa
riduzione dell'uso dì sostanze perícolose neLLe apparecchìature eLettriche ed etettrorììctìe, nonche' aLLo
smaltimento dei rifiuti";

33. Legge 549/1993 "Misure a tutela delL'ozono stratosferíco e deLt'ambiente";

34. Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 "Recupero, ricicLo, rigenerazíone deglí haLon ";

35. Decreto ministeriale 20 settembre 2002 "Attuazione deLL'art. 5 delLa tegge 28 dicembre 1993, n. 549,
recante misure a tutela dell'ozono stratosferíco";

36. D.p.R. n. 43/2012 recante "Gas fLuorurati effetto serra - attuazione deL Regolamento (CE) n. 842/2006".
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37. L.r. í 7/2003 "Norme per íl rísanamento deLl'ambiente, bonìfica e sma[tímento delL'amìanto";

Biocombustíbili

38. Uni-En 150 17225-4:2014 "BiocombustibiLi solidì - Specífiche e classifìcazìone del combustibíle - Parte 4:
Definizíone «:Jelle cLassi di cippato di legno";

Compostaggío

39. D.lgs. 75/2010 "Rìordino e revìsiorìe deLLa dìscìplina ín materìa di fertiLizzanti, a norma de!l'articolo 13
deiLa legge 7 luglio 2009, n. 88";

40. D.g.r. 12764/2003 "Línee guida relatìve alla costruzione e all'esercízio degli impíanti di produzíone di
compost";

41. D.g.r. 3018/2013 "Determìnazioni generaLi in merito alla caratterizzazione deLle emissioni gassose in
atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeíìo";

Discarica

42. D.lgs. 36/2003 "Attuazione deLla direttiva 1999/31 /CE reLativa alle díscariche di rifiuti";

43. D.m. 27 settembre 2010 "Definizíone dei crìteri dì ammissíbilítà dei rifiuti in discaríca, ín sostí:tuzione di
quetlí contenuti nel decreto del Minìstro delL'ambiente e delLa tuteLa del terrìtorio 3 agosto 2005";

44. D.g.r. 2461/2014 "Linee guìda per La progettazione e gestione sostenibiLe deLle discariche".

Fanghi

45. D.lgs. 99/1992 "Attuazione delLa Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione deLl'ambjente, in
particolare deL suolo, nell'utíLízzazione deì fanghì di depurazione ín agrícoltura";

D.g.r. 2031/2014 "Dìsposízioní regionaLi per il trattamento e l'utìlizzo, a beneficìo deLl'agricoLtura, dei
fanghi dì depurazione òelle acque reflue di ímpiantí civìLí ed índustríati ín attuazione deLL'art. 8, comma 8,
de(la legge regionaLe 12 LugLío 2007, n. 12. Conseguente íntegrazione deL punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della
d.g.r. 18 apríle 2012, n. IX 3298, riguardante Le Lìnee guìda regionali per L'autorízzazione degli impìanti per
la produzione di energia elettrica da fonti erìergetictìe rinnovabiLi";

Inertí

47. Circolare del Mínistero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 "Circolare del Mìnistero dell'Ambiente
del 15 luglio 2005 n. 5205";

46.

Miscelazione

48. D.d.s. 1 795/2014 "Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività dí miscelazione dei rifiutí
operate ai sensi delL'art. 187 del d.lgs. 1 52/06 ìn attuazione della d.g.r. 14 maggio 20al3 n. 127";

49. D.g.r. 3596/2012 "Nuovi ìndirizzì tecnici per il riLascio detle autorizzazionì ín merito aLle atìívità di
miscelazione dei rifiutí, anche in seguito aLl'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca deLLa
d.g.r. 3 dicembre 2008, n. Vlll/8571 recante: "Atto di indírízzo alLe Province per il riLascio deLLe
autorízzazionì in meríto alLe attività di miscelazione deí rifíutí";

Olii usati

50. Decreto del Ministro dell'índustria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392
"RegoLamento recarìte norme tecniche relatìve alla eLiminazione degli oLii usati";

PCB

51. D.lgs. 209/1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE reLativa aLLo smaLtimento deì poticlorodìfeniLi e deì
polícLorotrìfeniLi";
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Pile e accumulatoìí

52. D.lgs. 188/2008 "Attuazione delLa direttìva 2006/66/CE concernente píle, accumuLatori e relatìví rifiuti e
che abroga la direttiva 91 / 1 57/CEE";

53. Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 "Regolamento recante i'individuazìone deLla misura deLLe sostanze
assorbenti e neutralizzanti d:ì cui devono dotarsì gLi ìmpianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposìto e sostituzione degLi accumulatori".

Plastica

54. UNlPlast 10667 "Lista òelle qualítà normate di plastica";

Rifiuti saììítari

55. D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplìna deLla gestione dei rífiuti sanitarí a norma deLl'art. 24 della
legge 31 luglío 2002 n. í79";

Veicoli fuori uso

56. D.lgs. 209/2003 "Attuazione della direttíva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".
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