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Oggetto: Rinnovo, ai sensí dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell' Autorízzazione all'esercízío delle operazioní dí
messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosí, presso l'impianto comunale ubicato nel
Comune di Pozzo d'Adda, Via L. da Vinci. Titolare: CEM Amtíente S.p.A.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Vistí:

* il òecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo uníco delle leggi sull'ordìnamento degli enti locali a norma
detl'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265";

ìì iL òecreto legislativo 1Ì marzo-2013, n. 3'3 "Riordíno della disciplina riguardante gli obblíghi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di ínformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;

* il òecreto legislativo 6 setterrìbre 2011, n.' 159 "Codice delLe leggi antìmafía e òelle misure di prevenziorìe, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma deglì articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136";

* La legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.í. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi";

* la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposìzioni sulle Città metropolitane, sulLe Province, suLle uníoni e fusioni di Comuni"ed
in particolare l'art. 1, comma 16;

* la ªlegge regìonale Í2 ottobre 2015 n. 32 "Disposízioní per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città
metropotitana di Mìlano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2C)15 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie
della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità deì territori montani in attuazione deLla legge 7
aprile 2014 n. 56 "Disposizìoni sulle Cíttà metropolìtane, sulle Province, sulle unioni e fusionì di Comuni")";

* ìÍ Regolamento sul pªrocedìmento amministrativo e sul diritto di accesso aì documenti amministrativi della Città
metropotitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01 .2017, n. Rep. 6/2017, attì
n. 281875S1.10S2016S9;

* gli articoLi 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento suLl'ordinamento degLí Uffici e dei Servizi (Approvato dal
Consìglio Metropolitano con delìberazíone n.35/2016 del 23/05/2016);

* gLi articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attríbuzíoni di competenza dei dirigenti;
* il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data

26/10/2016, con Decreto deL Sindaco n. 261 /2016, atti n. 0245611 /4.1 /201 6/7;
* ìl decreto del Síndaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento dí ìncarichi

dirigenziaLí";
* iL comma 5 delt'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato

con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01 .2017;
* il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/1 /2018, avente aL oggetto "Approvazìone del 'Piano triennale di

prevenzíone della corruzìone e della trasparenza' per la Città metropolitana di MíLano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)"
con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 deLla L.190/2012, il Piano Trìennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 201 8-2020;

* il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano
esecutivo dì gestione (Peg) 2018-2020" - Ob. n. 16409;

* il RegoLamento (UE) 2'01 (;ìÌ679 del Parlamento Europeo e del Consìg(io del 27 apríle 2016 reLativo alla protezione dei
dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento gerìerale suLla protezione dei dati), richiamato altresj il D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice dí protezione deí dati personali" per le partì non in contrasto con il Regolamento
europeo sopra citato";

* ìl DÍgs. IÓI /2018 "DÍsposizìoni per l'adeguamento deLla normativa nazionaLe alle dísposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apriLe 2016, relativo alla protezìone delle ìpersone fisiche
con ríguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circoLazione di tali dati e che abroga la dìrettiva
95/46/CE (regolamento gerìerale sulla protezione dei dati)";



- i òecreti del Sindaco metropolitano R.G. 161 /2018 deL 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alta macrostruttura
della Cíttà metropoLitana" e- R.G. 207/2018 deL 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Príma modifica alLa
macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161 /2018 del 5 luglio 201 8";

Ríchiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressioì'ìe della corruzione e dell'illegalítà nella
pubbLica amminístrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, cos'i come recepíti nel Piano triennale di prevenzíone
della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana dí Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere
statí assolti.

Considerato che il presente prowedimento:

- con riferimento all'Area funzíonale di appartenenza, è classifìcato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con
Decreto del Síndaco metropoLitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a ríschio
medio;

- non lìa rifLessi finanziarí, pertanto non è soggetto a paìrere di regolarìtà contabìle;
* non rientra tra quelli previstí e sottoposti agli adempimenti prescrìtti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del

Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioní rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delLe conseguenze derivanti
daLl'indebito utíLízzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U..
Vísti:

* il decreto Legislativo n.l52 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia dì gestione dei rifiuti e di bonifica dei sìtì
contamÍnati";

* la legge regìonale n. 26/2003 "DiscipLina dei servizi locali di iriteresse economico generale. Norme in materia dì
gestione dei rifíuti, dí energia, di utílizzo del sottosuoLo e di risorse idriche";

Richiamati:

- Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 345/2008 del 13/10/2008;
- Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano RG.91 38/2017 del 31 / 10/201 7;
* Autorizzazíone Dirigenziale della Città metropolitana di Milano RG.981 9/2017 del 23/ 11 /201 7;

Dato atto che:

* La Società C.E.M. Ambiente S.p.A. con seòe legaLe in Cavenago Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. IA, ha presentato
in data 1 3/11/2017 (prot. n. 263516 e 263202) ìstanza di rinnovo dell'Autorizzazione n. 345/2008 del 13/10/2008 e
s.m.i. relativa aLl'esercizio della piattaforma ubicata in Pozzo d'Adda in via Leonardo da Vínci. CIP PTFO3491Q;

* con nota del 20/11 /2017 (prot.'n. 268889) è stato awìato ìl procedìmento e contestualmente è stato sospeso per
richiesta di documentazìone integrativa/pareri aglí Entí fíno alla data del 22/08/2018 (prot. n. 196866) di
acquìsizione del parere di ATS Milano Cìttà metropolitana;

* nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni perverìute in data 27/ 11 /2017 (prot. n.
273677);

* sono stati acquisiti ì seguentí pareri: ATO Città metropolitana di MiLano del 1 6/02/2018 (prot. n. 39871 ), ATS Mìlano
Città metropolitana di Milano del 22/08/2018 (prot. n. 196866), Città metropolitana di MíLano, Settore risorse idrìche
ed attività estrattive dell'l 1 / 10/2018 (prot. n. 234219);

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella
nota interna della dírezione òell'Area Ambiente della Città Metropolìtana dí Mílano del 20/06/2017 (prot. n. 100366),
emanata in seguito a specifiche indícazioní di ARPA (cfr ad es. le note del 28/06/2017, prot. n. 156587 e del
28/06/2017, prot. n. 156596 in cui si comuníca che non verranno più rilascìati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 1 52/06;

Preso atto che il Comune dí Pozzo d'Adda non ha invìato iL proprío parere, né ha evidenziato motivi ostativi
all'accoglimento dell'ìstanza e considerato che trattasi di rinnovo di attívità già in esercizio, richiamato il parere del
1 /06/20al7, prot. n. 134690, si ritìene che sussístano i presupposti per il rilascio del preseììte provvedimento;

Richíamata l'Autorizzazione RG. 9138/2017 del 31 /10/2017, rettificata con RG. n. 9819/2017 del 23/11 /2017, con la
quate CEM Ambiente S.p.A. ha attenuto la voltura dell'Autorizzazíone n. 345/2008 del 13/10/200/8 nonché la variante
sostanziale della gestíone della piattaforma dí Pozzo d'Adda;

Rícordato che la variante prevedìeva L'aggiornamento deì codici, modifica degli stoccaggi, elíminazione deLl'operazione
D15 e modifíca deLla struttura della pìattaforma ecologica.

Preso atto del fatto che i lavori strutturali legati al suindicato provvedimento sono in corso come comunicato con nota
del 10/09/2018 (prot. n. 208498);

Ricordato che la variante di cui aLl'Autorizzazione RG 91 38/2017 deL 31 / 1 0/2017 e smì, è tutt'ora non efficace in quanto
ín conformità a quanto previsto daLL'Autorizzazione:
non è stata presentata la garanzía finanziaria prevísta aL tunto n. 3 dei =fatto preserìte" che prevedìe:



* Limpresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti: c) garanzia finanziaria determinata in
€7.609,72= con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione più uno e conforme a quanto stabilito dal
presente prowedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19. 11.2004 ai fini dell'ottenimento del nulla osta della variante;

non è stata comunicata la fine lavorí di cuí at punto n. 6 deí "fatto preserìte" che prevedìe:

* La Società C.E.M Ambiente S.p.A. può avviare l'esercizio della variante delle opera;joni di cm alla presente
autorízza;jone previo accertamento da parte della Città metropolitana dí Milano degli interventi realizzati; a tal
fine l'awenuta ultima;Aone dei lavorí deve essere comumcata alla Città metropolitana stessa che, entro i
successivi 30 gíorni, ne accerta e ne díchíara la congruità fermo restando che, qtìalora tale termíne sia trascorso
senza riscontro, l'esercizio può essere awiato;

Atteso che è stato condiviso L'Allegato Tecnico, che è parte integrante del preserìte atto.

Dato atto che l'lmpresa ha proweduto aL versamento degli onerí istruttori dovuti pari a 2.666,00 euro (ricevuta del
versamento datata 9/ 1 1 /2017 (prot. gen. n. 0263202 del 1 3/ 11 /2017).
Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461 /2004, in €7.609,72= l'ammontare totale deLla garanzia finanziaria che
l'lmpresa òeve ìprestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con seòe in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F. / P.lva n.
089all820960 secondo iL modello previsto dal suddetto òecreto (inserire se òeve essere presentata la garanzia
finanziaría).
Ríchiamati i seguenti alLegati tecnici al presente prowedimento che, oltre aí contenuti tecnici, contengono i riferimenti
della normativa settoriaLe, la rappresentazione òìelle aree e delLe attívìtà autorizzatele nonché le prescrizioni generali e
specifìche relative ai seguenti compartì ambientali:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze delL'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del
18/1-0/2018 prot.n. 0242290 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;

* AILegato Settore Risorse IcÍriche e Ateività estrattive - Servizio acque reflue PROCEDIMENTO Dl AUTORIZZAZIONE UNICA
ART. 208 D.LGS. 152/06 COMPONENTE SCARICO deL 10/10/2018 (prot. n. 234219 delt'l 1/10/2018);

* ALlegato Scarichi idrici: RisuLtanze delL'istruttoria "Parere clì competenza scarichi in pubblica fognatura" deL
13/02/2018 (prot. ATO n. 2301 );

* Elaborato grmfico "Tav 04 - Planimetría generale con distribuzione raccolta raccolta rifiutì e rete fognaria - datata
noyembre 201 7" e "Tav 04a - Tettori RUP con distribuzione rifiutì - datata novembre 201 7".

Tutto cíÒ premesso,
AUTORIZZA

iL rinnovo, ai sensi deLl'art. 208 del D.lgs. 1 52/06, dell'Autorizzazíone all'esercizio delle operazioni di messa ìn rìserva
(R13) dí rÌfiuti pericoLosi e non perìcolosi, presso l'impianto comunale ubicato nel Comune di Pozzo d'Adda, Vía L. da
Vinci, al C.E.M. Ambiente S.p.A., nelLa persona deL Legale Rappresentante pro-tempore, alle condizioní e prescrizíoni di
cui ai relatívì Allegati Tecnici ed aLLa planimetria Tavoka "Tav 04 - PLanimetria generale con distribuzione raccolta
raccolta rifiuti e rete fognaria - datata novembre 2017" e "Tav 04a - Tettori RUP con distribuzione rifiuti - datata
novembre 2017, facentí parte integrante e sostanziale del presente provvedìmento.

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorìzzazíone, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 deL 2006 ha durata parí a dieci annì e
pertanto avrà scadenza iLl /07/2028.

2. L'istanza di rìnnovo dovrà essere presentata aLmeno centottanta (180) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

3. Ai sensi deLl'art. 208, comma 20, del D.Lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercìzio che
comportino modifiche a seguito deLLe quali l'ímpianto non è più conforme alLa presente autorizzazione, come definite
dat decreto regionaLe n. 6907 del 25.07.2011 , devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità prevìste
dal medesímo articolo 208.

4. In fase dí realizzazione e dí esercizio, Le variantí non sostanzialí che si intendono apportare all'impianto o alla
gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.20al1, sono esaminate dalLa Cíttà
Metropolítana di Milano che ritascía, ín caso di esito favorevole delL'ístruttoría, preventiva autorizzazione alla
modifica/íntegrazione dell'autorizzazìone o preventívo nulla-osta alLa loro reaLízzazione.

5. L'lmpresa è tenuta ad adeguarsi alle dísposizíoni, anche regionali, più restrittìve che dovessero essere emanate
successívamente all'emissione deL presente atto.



6. Le prescrizioni delLªautorìzzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque
anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzíone «Jelle migliorí tecnologìe
disponibili, come prescrìtto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152 del 2006.

7. l'lmpresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
7.1 comunicazione di fine lavori ai sensì della d.gr. 10161 /2002 e contestuale autocertificazione, ai sensì dell'art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorízzato;
7.2 entro 90 gíorní da( rícevímento del preserìte provvedimento, conformemente a quanto stabilito dal presente
provvedímento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11 .2004, garanzia finanziaria determinata in €7.609,72= con validità
temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione od un deposito caiízíonale con le medesìme caratteristiche.

8. La Società C.E.M Ambiente S.p.A. at fine deLl'ottenimento del nulla osta alla varìante deL Layout autorizzato con RG
91 38/2017 deL 31 /10/2017 e smi e oggetto deL preserìte provvedimento di rinnovo deve comunicare l'avvenuta
ultimazione deì lavori alla Cìttà metropolitana stessa che, erìtro í successivi 30 giorni, ne accerta e ne
dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sía trascorso senza riscontro, l'esercizio puÒ essere
awiato.

9. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, comprensiva delt'aggiornamento dei codicí, modifica degli stoccaggi,
eliminazione dell'operazione D15, previsti dall'Autorizzazione RG 9138/2017 del 31 /10/2017 e smi, è sospesa fino al
momento in cuí la Città metropolitana di MiLano comunica l'awenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

10. La mancata presentazione della garanzia finanziarìa comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento
medesimo.

11. Il preserìte prowedimento produce gli effetti di quanto stabiLito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06, dandosí
atto che integra in un unico prowedimento e sostìtuisce quindi le seguentì singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestìone rífiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 1 52/06;
* autorizzazione aglì scarichi, ex art. 124 del D.Lgs. 1 52/06.

12. Copia deL preserìte atto deve essere tenuto presso l'ímpianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

il presente provvedimento viene reso disponibiLe, senza scadenza temporale, suLla piattaforma on line Inlinea e che il
suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite awíso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al
C.E.M. Ambiente S.p.A., per opportuna informativa, ai seguenti indírizzi:

* Comune di Pozzo d'Adda;
* A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
* A.T.S. Milano Città Metropolitana;
* Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Mílano;
* Cìttà metropolitana di Milano - Settore rìsorse idriche ed attività estrattive;
ìnoltre:

- iL presente provvedimento, inseríto nell'apposito regístro di raccolta geììerale dei provvedimenti della Città
HetropoLítana dì Mi(ano, è inviato al Responsabíle de( Servízio Archívio e Protocol(o per la pubblícazione alt'A(bo
Pretorío on-line neí termini di Legge;

* il presente prowedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubbLicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparerìte" aí sensi del D.Lgs deL 14/3/13 n. 33, così come modíficato da( D.Lgs 97/201 6; íno(tre la nuova sezíone
"-rasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione detla corruzione e deLLa trasparenza per la
Città metropol'itana di Milano riíerito aL triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto deL Sindaco
h.etropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 deL 18/Ol /2018, al paragrafo 5 non prev«Ae pìù, quale obbligo di pubbLicazíone
ì.iteriore ríspetto a quelLi prevístí dal D.L.gs 33/20al3, la pubbLicazíone dei prowedimenti finali deí procedimenti di
"autorízzazione e concessione";

* il titolare deL trattamento dei dati è la Città Metropolítana di Milano nella persona del Sindaco Metropotitano, mentre
il Responsabile del trattamento dei dati personali aí fini della privacy è iL Direttore del Settore rifiuti e bonifiche aì
s=nsi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". l dati comunicati saranno
cggetto da parte della Città metropolitana dí Milano di gestìone cartacea e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del preseríte procedímento;

* í Dìrettore deìl'Area Ambiente e tutela del territorìo ha accertato, mediante acquísízione di dichiarazione aglì atti,
lassenza di potenziale conflitto dì interessí da parte dí tutti i dipendenti dìell'Area stessa, interessati a vario titolo nel
(rocedimento, come previsto dalla 1. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzíone della Corruzìone della Città
hetropolìtana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Cíttà Metropolitana dí Milano;

* sno statí effettuati gLi adempimentì richiestì dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzíone della



Corruzione della Città Metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono statì
osservati i òoverì di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codìce di Comportamento deLla
Città metropolìtana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n.
261 /2016, atti n. 0245611 /4. 1 /201 6/7;

* contro iÍ presente provvedimento, 'ai sensí dell'art. 3 della Legge 241 /90, potrà essere presentato rícorso
giurisdizionaLe al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorní dalla data dì notifica dello stesso, ovvero ricorso
straordinarío al Presidente della Repubblíca erìtro 120 giorni dalla suddetta notifíca.

IL DIRETTORE ÀD INTER?M DEL

S[TTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dott. Ermlío De Víta

ai sensi dell'art.43 del T.U.R.0.S.

Documento informatico fírmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettìve norme
collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzolení
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RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06).

SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTÀLI.
SERVIZIO COORDINÀMENTO TECNICO RIFIUTI.

Oggetto: Rinnovo tal quale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell' Autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto
comunale ubicato nel Comune di Pozzo d'Adda, Via L. da Vinci. Titolare: CEM Ambiente
S.p.A.

1. ANAGRAFICÀ DEL RICHIEDENTE

2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

3.1 Istanzadirinnovotalqualepervenutaill3/11/2017(prot.n.263516e263202).
3.2 Avviodelprocedimentoil20/1l/2017(prot.n.268889).
3.3 Sospensionidelprocedimentodal20/11/2017(prot.n.268889)al22/08/2018(prot.n.l96866).
3.4 Integrazionidel.27/1l/2017(prot.n.273677).
3.5 Pareri: ATO Città metropolitana di Milano del 16/02/2018 (prot. n. 39871), ATS Milano Città

metropolitana di Milano del 22/08/2018 (prot. n. 196866), Città metropolitana di Milano, Settore
risorse idriche ed attività estrattive dell'l 1/ 10/2018 (prot. n. 234219).

m

CIP (Codice Identificativo Pratica) PTFO3491Q

RAGIONE SOCIALE CEM Ambiente S.p.A.

C.F./P.IVA 03965170156

SEDE LEGALE
Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia
n. l/A

SEDE OPERATIVA Pozzo d'Adda (MI)

CODICE ATECO 38.ll.00

Foglio catastale 3

Particella catastale Mappale n. 817

Gauss Boaga x 1538569

Gauss Boaga y 5046739

Via/Piazza/Località Via Leonardo da Vinci snc

Comune Pozzo d'Adda

Provincia (MI)
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4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:
4.I FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

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

5.1 L'impianto insiste su un'area censita al NCTR del Comune di Pozzo d'Adda al foglio n. 3 - mappale n.
817 che risulta essere in disponibilità del C.E.M. Ambiente S.p.A, grazie all'atto notarile 122303 di
rep. n. 16880 progr. del 30/12/2015, con cui il Comune rilascia a CEM diritto di superficie sull'area
stessa;

5.2 l'impianto occupa una superficie complessiva di 2.230 mq, di cui circa 286 mq adibita a verde e 94
mq al coperto (coperture platee, tettoia RUP e guardiania), 1.850 mq allo scoperto;

5.3 la destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento ricade secondo quanto indicato nel PGT in
vigore in: "Ambiti di valore paesaggistico - ambientali. Piattaforma ecologìca e vasca volano".

5.4 Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:
R13 -messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti terzi
autorizzati; tutti i rifiuti, sia in ingresso sia in uscita dall'impianto, sono detenuti in stoccaggio
provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento nell'impianto, fatta
eccezione per quelli putrescibili il cui tempo di permanenza nell'impianto è limitato a pochi giorni;
D 15 - deposito preliminare dei rifiuti destinati a successive operazioni di smaltimento, svolte in
impianti terzi autorizzati.
Le operazioni effettivamente eseguite all'interno dell'impianto sono le seguenti:
ìì messa in rìserva di rifiuti non pericolosi [R13];

messa in riserva di rifiuti pericolosi [Rl3];
5.5 L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche, le lirrìitazioni ed

i quantitativi riportati nelle seguenti tabelle, i rifiuti 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 vìgore in data l gìugno 2015:

Tabella 5.5.1 - Rifíuti in ingresso/uscita all'impianto ed aree di stoccaggio provvísorío

Aree Tipologia CER Operazioni Volume

autorizzato

(mc)

Modalità di stoccaggio

R13

AREA 1

Scarti vegetali 200201 x 30,00 Cassone da 30 mc

Metalli ferrosi 200140

150104

x 30 00 Cassone da 30 mc

Legno 200138

150103

x 3000 Cassone da 30 mc

Rifiuti indifferenziati 200301 x 7,50 5 cassonetti da 1,5 mc

Materiali inerti 170904 x 1300 Cassone da 13 mc

Imballaggi in carta e cartone 200101

150101

x 3000 Cassone da 30 mc

[mballaggi in vetro 200102

150107

x 300 Cassonetti da 1,5 mc

Vetro in lastre 170202 x 17 00 Cassone da 17 mc

Plastica 200139

150102

x 30 00 Cassone da 30 mc
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5.6 Il riepilogo dei volumi dei rifiuti utilizzati da Città Metropolitana per il calcolo della fidejussione da
versare è il seguente:
5.6.1 messainriserva[Rl3]dinonpericolosipercomplessivi334,25mc;
5.6.2 messainriserva[Rl3]dipericolosipercomplessivi48,30mc;

5.7 Breve descrizione dell'attività: la piattaforma in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio delle
frazioni conferite da utenti residenziali, previste dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune
di Pozzo d'Adda. Si ricorda che le aziende presenti sul territorio comunale possono conferire nella
piattaforma comunale solo rifiuti assimilati ai rifiuti urbani da specifica delibera comunale e solo nel
caso in cui sia stata attivata apposita convenzione. Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 193 c. 5
del D.Lgs. l 52/06 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).

La piattaforma è costituita da:

Aree Tipologia CER Operazioni Volume

autorizzato

(mc)

Modalità di stoccaggio

R13

AREA l

Rifiuti ingombranti 200307 x 30,00 Cassone da 30 mc

Imballaggi in materiali rnisti 150106 x 2,80 Cassonetti da 1,4 mc

Polistirolo 150102 x 5000 Big bags

Frigoriferi/congelatori - R. l Raee 200l23* x 30,00 Cassone da 30 mc

Grandi bianchi - R.2 Raee 200136

160214

x 30 00 Cassone da 30 mc

coperto

Componenti elettronici - R.4
Raee

200136

160214

x 30,00 Cassone da 30 mc

Tettoia

e

tettoria

AREA 2

Televisori e monitor - R.3 Raee 200l35* x 12,00 Ceste da 4 mc

Lampade a scarica - raggr 5 Raee 200l21* x 300 Ceste da 1,5 mc

Farmaci scaduti 200132 x 0,15 Contenitore da O 15

mc

Cartucce esauste di toner 080318 x 0,30 Contenitori da O,15 mc

Batterie e pile 200134

200l33*

x 010 Contenitore da O,10
mc

Oli minerali 200126*

130208*

x 0,50 Contenitore da O,5 mc

Oli vegetali 200125 x 0,50 Contenitore da O,5 mc

Accumulatori al Piombo 200133*

16060l*

x 100 Conteììitore da 10 mc

Prodotti e contenitori T/F 200l27*

200128

150llO*

x 0,50 Contenitori da O,25
mc

Morchie e Vernici 200127*

200128

150llO*

x 1,20 Contenitori da O,60 mc
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5.7.1 una superficie scoperta, impermeabilizzata e pavimentata in asfalto/cls, ove trovano deposito
in contenitori e/o cassoni le frazioni non pericolose e in cassoni i RAEE del
Raggruppamenti Rl, R2 e R4;

5.7.2 una superficie coperta (tettoia, e tettoietta RUP) impermeabilizzata e pavimentata in ds, ove
trovano deposito in contenitori le frazioni pericolose, non pericolose e in cassonetti coperti i
RAEE Raggruppamenti R3, R5.

All'interno della piattaforma, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono
stoccati distintamente in cassoni e contenitori idonei senza procedere ad alcuna lavorazione sugli
stessi. Il conferimento dei rifiuti viene effettuato da parte degli utenti percorrendo un percorso a senso
unico lungo il quale si trovano i cassoni ed i contenitori dedicati alle singole tipologie. La
movimentazione dei rifiuti avviene con specifiche idonee attrezzature, conformi alla tipologia del
rifiuto. I rífiuti stoccati vengono quindi avviati, anche attraverso soggetti indicati dai Consorzi di
filiera, ad altri impianti, per le successive operazioni di smaltimento e recupero.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6.1 La richiesta di sopralluogo al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al
progetto autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale RG. n. 9138/2017 del 31/10/2017, è
subordinato:

6.1.1 alla completa realizzazione degli interventi autorizzati con il presente provvedimento;
6.l.2 alla predisposizione del nuovo o alla modifica dell'esistente documento di valutazione dei

rischi ex T.U. sulla Sicurezza -d.lgs. 81/2008, che dovrà analizzare tutti i rischi ed in
particolare quello biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, riferiti
anche alle attività che verranno svolte nell'impianto con l'assetto autorizzato con il presente
provvedimento o, in alternativa, dichiarazione che le modifiche introdotte non comportano
variazione dei rischi.

6.2 Il soggetto autorizzato con il provvedimento del quale il presente Allegato Tecnìco è parte integrante e
sostanziale, è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori previsti dal progetto approvato con
Autorizzazione Dirigenziale RG. n. 9138/2017 del 31/10/2017 dalla Città Metropolitana di Milano e,
per conoscenza, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, all'A.T.S. Milano Città metropolitana di
Milano e all' ATO Città metropolitana di Milano.
A de(ta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori, la loro conformità
a quanto autorizzato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento
dell'attività, siano a norma e rispettino le prescrizioni impiantistiche eventualmente fornite negli
allegati dell'atto autorizzativo.
La Città Metropolitana di Milaììo, entro i? termine di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione,
effettuerà un sopralluogo atto ad accertare e dichiarare la conformità di quanto realizzato con quanto
autorizzato; qualora tale accertamento non avvenga nel rispetto dei termini temporali indicati, si
intenderà acquisito il nulla osta al prosieguo dell'attività con il nuovo assetto strutturale
dell'impianto.

6.3 Le operazioni di stoccaggìo provvisorio (R13) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono
essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata planimetria "Tav 04 - Planimetria
geììerale con distribuzione raccolta raccolta rifiuti e rete fognaria - datata novembre 201 7" e "Tav 04a
- Tettori RUP con distribuzione rifiuti - datata novembre 2017", mantenendo la separazione per
tipologie omogenee; all'interno delle singole aree individuate nella precedente tabella, la posizione
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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 considerato mutamento di area

funzionale.

6.4 Non devono essere effettuate operazioni di deposito né di carico/scarico di rifiuti su aree esterne non
autorizzate.

6.5 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 o di stoccare
quantitativi superiori a quanto indicato in tabella 5.5. 1.

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

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

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

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

6.10 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 lirnitare al massimo l'impatto sul
tessuto urbano limitrofo.

6.11 Le aree a verde all'interno dell'impianto e quelle previste, dovranno essere mantenute sgombre di
materiali vari e rifiuti, ed in buono stato di manutenzione.

6.12 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.

6.13 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 rifìuto pericoloso, previa analisi di conferma di detta pericolosità..

6.14 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 fuori dalla tettoia ma in cassoni chiusi, su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle
prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 14 marzo 2014, n.49.

6.15 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.

6.16 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
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

del 17.03.l995 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 re?ativi 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.

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, di eventuali aziende convenzionate 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 chiudibili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o
in contenitori chiudibili a tenuta.

In coerenza con quanto prevìsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti urbani, che prevede che
siano assirrìilabili agli urbani solo i rifiuti speciali non pericolosi, in relazione a quanto riportato al
precedente punto 5.7, l'operazione R13 potrà essere prevista per i rifiuti pericolosi diversi dagli urbani
di origine domestica, in assenza di iscrizione al SISTRI del titolare dell'autorizzazione all'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 dowanno essere tempestivamente avviati agli impianti di destino al fine di evitare
l'avvio dei processi di decomposizione in loco.

Lo stoccaggio in fase di trasbordo della frazione organica proveniente da raccolta differenziata sul
territorio, dovrà avvenire in cassoni chiudibili a tenuta, per un periodo non superiore alle 48 ore e,
solo in occasione di più giorni di festa contigui, in caso di chiusura degli impianti di recupero a cui gli
stessi sono destinati, potrà verificarsi uno stazionamento superiore alle 48 ore; tale evenienza dovrà
essere sempre segnalata sul registro di carico e scarico dell'impianto.
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.
Al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale
per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di
adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con rìcorso ad
istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N.
12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.
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7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMÀTm E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al
presente a costituirne pgte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale
da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO

TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio '17alentini

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

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piegiorgio Valentini

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni
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Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 1 52/06

PRESCRIZ?ONI GENERALI E R?FERIMENT? NORMÀTM

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

PRESCRIZIONI PÀRTE GENERÀLE

1. l'impianto òeve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e òelle indicazioni,
condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento autorizzativo e nella scheda contenente le rìsultanze
dell'istruttoria (decreto dírigenziale R.G. n. 10131 /2015 del 1 2/ 11 /201 5);

2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulLa osta di cui all'esercizio La gestione detle operazioni di stoccaggio
prowisorio e recupero presso l'impíanto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se
esístenti, daí precedentí prowedimentí ri(ascíati;

3. la gestione deve aLtresì essere effettuata in conformità a quanto previsto daL d.lgs. 152/06 e da altre
normative specífiche relative all'attività ín argomento e, in ogni caso, deve awenìre senza perìcolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambìente;

4. (addove autorizzatí, í rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica
vígente come urbaní, inclusì queLli da raccolta differenzìata, possono essere ritiratì, qualora provenienti:

da Comuni, Associazionì dí Comunì, Comunità Montane, Imprese gestori deL servizio pubblíco o Loro
concessionarí e derivanti da raccolte setezíonate, centri dí racco(ta ed ínfrastrutture per la racco(ta
differenziata di rifiuti urbani;
da Imprese gestori di impìantì di stoccaggìo prowisorío conto terzi di rifiuti urbani;
da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientrantí nelle altri classi; in tal caso dovrà
essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la
tracciabilità dei relativi flussi;

5. prima della rìcezìone dei rifiuti all'impìanto, l'lmpresa deve verificare l'accettabilìtà degli stessi medìante:
acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di ídonea certificazìone
analítíca riportante la cLassificazione e le caratteristìche chimico-fìsiche;
qualora si tratti di "non pericoLosi" per cui l'Allegato D aLla Parte Quarta deL d.lgs. 1 52/06 ìpreveda un
CER "voce a specchío" di ana(oghi rifíuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo prev'ìa
verifica anaLítica attestante la "non pericoLosítà;
nel caso di rifíuti "pericoLosi" ídentifìcati neLl'Allegato D alla F'arte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno
essere accettatì solo previa verifica analitìca.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite dì rifiuti ad eccezìoììe dí quelle che
provengono continuativamente da un cìclo tecnologico ben defìnito e conosciuto (síngolo produttore), nel
qual caso la verìfica dovrà essere aLmeno semestrale;

6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindì prima di sottoporre glì stessi alle operazioni di
stoccaggio prowísorío (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaLtimento (DX), dovrà essere accertato
che il CER e la relativa descrìzione riportatì sul formulario d'ìdentificazìone o scheda SISTRI corríspondano
effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

7. i rifiuti perìcolosi/non pericoLosi destinatì presso t'impianto aLla sola messa in rìserva (R13) e/o aL deposìto
preliminare (D15) possono essere ritírati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di
rifiuti, chieda le specifiche deí medesimi in relazìone al contratto stípulato con il soggetto finale che ne
eífettuerà le operazioni di recupero/smaLtimento finale;
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8. qualora il carico di rifiuti sía respinto, ìl gestore dell'impianto òeve comunicarlo alla Città Metropolitana di
MiLano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o delLa scheda
SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifíuti in ingresso e/o in uscita e òelle
m.p.s./EoW ottenute daLL'attìvità svolta presso iL sito, ed ìn particoLare per quelli in arrivo, la verifica del
peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER
diversi o provenientí da diversi produttori/detentori;

10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o
contaminati da tali típologie di rifiuti;

1 1 . l'lmpresa òeve mantenere costantemente attive e períodicamente aggiornare le procedure di autocontroLlo,
per la corretta verifica dei rifiutì in ingresso e la loro gestione nell'impianto;

12. neLLe aree autorizzate devono essere stoccate prowisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti
pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazíoni di messa in rìserva (R13) e/o
deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4
approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in partícolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non
índicate, modíficate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle
modalità di stoccaggio indivíduate dall'lmpresa, tutte richiamate;

13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzí o derívanti dai trattamenti svolti presso l'impianto,
posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibìli e fermentabiLi i quali devono essere avviatí
a trattamento in tempi brevì, devono essere sottoposti aLle operazioni dí recupero (RX) presso il proprio sito
o destinatí ad impianti dì recuìpero dí terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazíone o
produzione degli stessi nell'ímpianto, saLva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rífiuti non
pericolosi o pericolosí posti in deposito preliminare (D15) conferiti alt'impianto o decadenti dai propri
trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorízzatí, entro
massimo un (1 ) anno daL loro ricevimento o ottenimento;

14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preLiminare (D15) dei rifiutí devono essere realizzati mantenendo la
separazione per típologie omogenee;

15. l'lmpresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali
(m.p.s./EoW) che hanno cessato ta qualifica dì rifiuti, con riferímento ad ogni singola tìnea dí lavorazione,
può eífettuare ad inízio ciclo L'unione tra ì diversi CER autorízzati per tale operazione, a condizione che si
tratti dì fase che costituisce parte íntegrante del processo tecnologico autorízzato;

16. neLl'impianto non possono essere effettuati/e:
altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'lmpresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo
pertanto a mantenerne la separazìone per tipologie omogenee;
operazioni di mìscelazìone di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
operazioni di raggruppamento dì rifiuti aventì CER diversi nelle aree funzionaLi autorizzate alle sole
operazioni dí messa in riserva e deposito pretiminare;

17. devono essere adottate tutte le cautele per ímpedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non perìcolosi), la
formazíone degli odori, anche dovuti ad avvío di fenomeni di degradazione biologìca dei rifiutì organici o dì
sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polverì; aL riguardo i contenitori in
deposito (rifiuti) ìn attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioní, dal rícevimento, daLlo stoccaggío prowisorio, daL
trattamento, dalle attrezzature (compresì ì macchinari utilizzati nei cidí di trattamento) e dalle soste

l
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operatìve deì mezzí operantì a qualsiasi titoLo sul rifìuto, devono essere impermeabìLìzzate, posseòere
adeguati requisiti dì resistenza ìn relazione alle caratteristíche chimico - fisiche dei rifìuti e delle sostanze
contenute neglí stessi e realizzate in modo tale da facilitare la rìpresa deí possibilì sversamentì, avere
caratteristiche tali da convogLiare te acque e/o i percolamenti in pozzetti 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 funzionaLi dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio prowisorio (R13 e/o D15),
recì'ìpero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli
indicanti la denominazione deLl'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti deposìtatí;
devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personaLe addetto aLle
operazioni di gestione. Le aree dovranno inoLtre essere facilmente identìfìcabìli, anche mediante idonea
segnaletica a pavímento;

20. l'lmpresa òeve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio
prowisorio e trattamento dei rífiuti e proweòere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali
canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

21 . í rifiuti stoccati provvisoriamente nelLa varie aìree dell'ímpianto, oltre ad essere chiaramente identificati,
dovranno essere depositati separatamente, suddivisí tra queLli in entrata e quelli provenienti dalle
operazioni di trattamento svoLte presso iL síto e/o dei rifiuti in uscita non sottopostì alle operazioni di
trattamento in sito;

22. laddove utilìzzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati aL
fine di rerìdere nota la natura e La pericolosità/non pericolosità dei rífíutí, oLtre a riportare sigla dì
identificazione che dìeve essere utilìzzata per la compilazione dei regìstrì di caríco e scarico; se lo stoccaggio
dei rifiutì awiene in recipientí mobili questí devono essere provvistì dí:

idonee chiusure per impedìre la fuoriuscita del contenuto;
accessori e disposítìvì atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di
svuotamento;

mezzi di presa per rerídere sicure ed agevoli Le operazioni di movimentazione;

23. laddove utilizzatí, i recipientì, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a corìterìere rifiutí,
devono posseòere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle propríetà chimico-fisìche ed alle
caratteristiche di pericolosítà dei rìfiuti stessi. l rifiuti incompatibiL'i, suscettibili cíoè di reagire
pericolosamente tra di Loro, dando luogo aLLa formazíone di prodotti esplosivi, ínfíammabiLi e/o pericolosi,
ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non ìrìteragire tra loro;

24. laddove utílizzati, i fusti ed aLtrì contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre
piani e lo stoccaggio òeve essere ordinato e prevedere appositì corridoi dì ispezione tali da consentire
l'accertamento dí eventuali perdite;

25. laddove previsto, lo stoccaggio prowisorio di rifiuti lìquidi/pompabili in fustì e/o cisternette dovrà avveníre
ín zona dotata di idoneo sistema di raccolta per conteíìere eventuali sversamenti;

26. laddove prevìste, le operazíoni di travaso, svuotamento ed aspirazione deì rifiuti/residui dai contenitori,
soggetti al rilascio dì effluentí moLesti devono avverìire ìn ambíenti prowisti di aspirazione e captazione
delle esalazíoni con íL conseguente convogliamento delle stesse ín idoneì impianti di abbattimento;

27. laddove previste, le operazioní dì aspirazione dei rifìuti/residuì dai contenìtori, non deve òare luogo a
reazioní fra le sostanze aspirate;



ao'% ?
0

1
Città

ilitanaetropol
di Míla

ml

lano

28. la movimentazìone dei rifìuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano La loro
dispersione e non provochino cadute e fuoriuscfte;

29. sui rifiutí indìviduati con CER 191212, dalle operazíoni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente
frazioni di rifíuti separati per tipo(ogia omogenea (CER 19al2xx) da destinarsi a recupero, mentre dal
trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipoLogia omogenea destìnati a smaltimento;

30. le frazìiom d'í rífiutí decadentí da((e eventua(i operazioni dí raggruppamento preliminare (D13), possono
essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento prelìminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad
impíanti di smaLtímento fínale dì terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre preserìte materiale assorbente e contenitore chiudibìle, per il
confinamento, in situazioní di emergenza, di sostanze liquide ínquinanti eventualmente versate a terra e/o
particolarmente maleodorantì;

32. restano sottopostí aL reg,ime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie príme
secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effett'ìvo ed oggettivo
all'utílizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui iL produttore si disfi, owero abbía deciso o
abbía L'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);

33. laddove lìmpianto sia autorizzato a svolgere attívità di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno
cessato la qualifíca dí rífiuti ai sensi dell'art. 184-ter deL d.Lgs. 152/06, devono essere depositati
separatamente in aree dotate dì idonea cartellonística che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e
classificazione;

34. nel caso di sversamenti accidentalì la pulizia deLle superfici ìnteressate dovrà essere eseguita
immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbentí quaLora si trattí rispettivamente di
versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sìa sversamento di rìfiuti di natura organica naturali o dí
percolati contaminati da tali matrici, le superficí dovranno inoltre essere Lavate con prodotti disinfettanti. l
materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rífiuti, previa cLassìficazione;

35. i rifiuti in uscìta daLt'impianto, ottenuti dalle eventuali operazíoni di selezione/cernita (R12), devono essere
preferibilmente ídentificati con ì CER della categoria 1912xx. l rifiutí sottoposti esclusivamente ad
operazíoni di stoccaggio prowisorio {R13 e/o 015) devono mantenere invariato il proprìo CER attribuito al
momento del conferimento al centro;

36. i rifiuti in uscita dall'impianto dev«ìno essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento, evitando ulterìori passaggi ad impianti di messa in rìserva e/o deposito preliminare,
se non collegati a terminali di smaltìmento di cui ai punti da Dl a D14 delL'Altegato B e/o dì recupero di cui
ai punti da R1 a R12 dell'Atlegato C alla Parte Quarta de( d.lgs. 1 52/06. Per i( trasporto deí rífiuti devono
essere utilìzzati vettorì in possesso di regolare e valida ìscrizíone all'ALbo Nazionale Gestori Ambìentati, ai
sensi dell'art. 212 del cìtato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/20M (ex
d.m. 406/98);

37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da persorìale edotto det rischio rappreserìtato dalla loro
movimentazione, informato circa la perícotosità degli steSSi e dotato dí ìdonee protezìoni atte ad evitarne íL
contatto diretto e L'ínalazione;

38. òeve essere garantita (a presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire glí
specificí rífíuti, evitando rilasci neLt'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di
emerí3,enza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;



íî
Cìttà

metropolìtana
di Mìlano

39. le eventualì operazìonì dì lavaggìo deglì automezzì devono essere effettuate ìn apposìta sezìone attrezzata. l
residuí derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai
sensi delLa vigente normativa in materia;

40. dovranno essere mantenute lìbere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti ín vasca a
tenuta o i pozzetti ciechi, per La raccolta deglì eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono
essere periodicamente verificati ed i rifiutì liquidi raccolti dovranno essere gestìti in conformità alta Parte
Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizía e manutenzione ordinaria devono essere riportati su
apposito reg,istro con fogli numerati e progressivi sul quale òeve essere ríportata la data di esecuzíone
dell'íntervento, La descrizione òello stesso e la firma del responsabiLe delt'esecuzione;

41 . dovranno essere mantenute lìbere, quaLora presenti, Le caditoìe acHbite alla raccolta delle acque meteoriche
e dovranno essere previsti periodici interventi dí pulizia delLe stesse. Glí interventi di pulizia e manutenzione
ordinaria dovranno essere riportatì su apposíto registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere
riportata la data di esecuzione òell'ìnterveríto, la descrizione deLlo stesso e la firma deL responsabiLe
deLl'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestíte nel rispetto deLLa vigente normatíva ín
materia e delLe condìzioni e prescrizioni contenute nei prowedimenti autorìzzativi e di quanto stabílito dalla
regolamentazione nazionaLe e regionaLe;

43. dovrà essere garantíto il rispetto dei limìti di emissione e dí ímmissione sonore, stabiliti, in applicazíone
della legge 447/ 1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modìfiche ed integrazìoni e, in mancanza
di piano di zonizzazione comunaLe, daL d.p.c.m. 1/03/1991 e neLLe indicazìoni applicative della círcolare
regionale del 30/08/1991;

44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle índicate daL òecreto det Presìòerìte della Repubblica 1
agosto 201 1, n. 151 e relativi regolamentì attuativi, l'esercízío delle operazioni autorizzate con il preserìte
prowedimento è subordinato al possesso deLla rícevuta di awenuta regolare presentazíone della
segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto LegisLativo,
rílasciata daL Comando ProvinciaLe dei VigiLi del Fuoco di Milano, o di Certificato Preveíìzione Incendi,
entrambi ín corso di validità;

45. la cessazìone detl'attività svoLta ìpresso l'ímpianto in oggetto, la variazione del nominativo del legaLe
rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni
dichiarate, ivi comprese Le òele'ghe in materia ambientale ed il trasferimento deLLa seòe Legale, devono
essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L.
terrítoriaLmente competenti;

46. in caso dì cessione a quaLsíasi titolo deLL'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno
30 gìorni prima della data di efficacia della cessìone, òeve chíedere aLLa Città Metropolitana di MiLano la
volturazione della preserìte autorizzazíone, a pena di decadenza, fermo restando che di ognì danno causato
da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde iL soggetto cedente,
anche attraverso le garanzie già prestate. La notífica del provvedimento di vottura sarà subordinata
all'accettazìone di appendìce alla garanzia finanziaria prestata daL soggetto titolare della preseríte
autorizzazione;

47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorìzzato o in altro idoneo documento
sottoscrítto (con îirme autenticate), òeve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal
subentrante in condizionì dì assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche dì natura
ambientale comunque connesse alL'attìvità preg,ressa ivi svolta; ín caso contrario dovranno essere indìcati
fatti e círcostanze òíverse;
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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 ìpresso l'impianto, L'lmpresa è tenuta, quaLora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

P?ÀNI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi ríschio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il
sito stesso dìeve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambíentale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione
definitiva dell'attívità, preserìtare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per
territorio un piano di dismissíone del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:

identificare ed iLlustrare i potenziali impatti associati aLL'attivítà dì chiusura;
programmare e tempificare Le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle partí
impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti
infrastrutturali dell'ìnsediamento;
identíficare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo La ctìusura/smantellamento
motivandone la loro presenza e l'eventuaLe durata successiva, nonché le procedure da adottare per la
gestione delle parti rimaste;
verificare ed indicare ta conformìtà alle norme vigenti attive all'atto di predisposizíone deL piano di
dismissione e di smantellamento dell'ímpianto;
indicare gli interventi in caso si presentino condizíoni di emergerìza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuatí secondo
quanto previsto dal progetto, approvato dagLi Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni
contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, aì suddetti fini, eseg,uire idonea investigazione delle matrici
ambientali tesa a verì'ficare il rispetto dei lìmiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e
comunque di tutela delL'ambiente.
All'Autorità competente per iL controllo è demandata la verifica deLl'awenuto ripristíno ambientale da certificarsi
al fine del successivo svincolo deLla garanzia.

Piano di emergerìza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato òeve altresì provvedìere alla eventuale
revisione del piano di emergerìza e fissare gLi adempimenti connessi ín relazíone agLi eventuali obblighi derívanti
dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

R?FERIMENTI NORMÀTM

Generali

1. D.lgs. 1 52/2006 "Norme in materia ambientaLe";

2. D.m. 5 febbraío 98 "Individuazìone dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplifícate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

3. L.r. 26/2003 "Disciplina dei servizì Locali di interesse economico generale. Norme ìn materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di rìsorse idriche";
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4. D.d.g. 36/1998 "Direttive e linee guida in ordine aL deposito temporaneo ed aLLo stoccaggio dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi";

5. Decisione 2014/955/UE "Decisione deLLa Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione
2000/532/CE reLativa atL'elenco dei rifiuti aí sensi del(a direttiva 2008/98/CE del Parlamento eì.ìropeo e del
Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";

D.g.r. 10161/2002 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relatìve documentazioni di rito e del
progetto definitìvo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria reLativa ad attività e/o
impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito aL ritascio dell'autorizzazione";

7. D.g.r. 1990/2014 relativamente ai "Críteri per L'individuazione delle aree idonee e non idonee alla
localizzazione degLi impianti di smaLtimento e dí recupero dei rifiuti";

8. D.g.r. 19461/2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati
alla realizzazione di impianti ed all'esercizio òelle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di
rifiuti, aí sensi del d.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed íntegrazioni. Revoca parziale
delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/Ol ";

D.g.r. 8882/2002 "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalìtà di
versamento degli oneri a carico dei ríchiedenti l'approvazione dei progetti e L'autorizzazione alla
realizzazione degli impiantí ed all'esercizio delle inerentì operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiutí
speciali, ai sensi degLi artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per L'istruttoria
tecnica, per il controllo durante L'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla D.g.p.
1 35/2014 "Aggiornamento degLi oneri istruttori a carico delLe Aziende per t'ottenimento di autorizzazioni in
materia ambientaLe";

D.d.g. 6907/2011 "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle variantí sostanziaLi e non
sostanziali per glí impianti che operano al sensí del d.lgs. 1 52/2006, artt. 208 e seguenti";

D.p.R. 151/2011 "Regolamento recante semptificazione delta discìplina dei procedimenti relativì alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglío 2010, n. 122";

12. Regolamento (CE) 1907/2006 "Concernente La registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituísce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica La dírettiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 deL Consiglio e il regolamento
(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le dìrettive della
Commíssione 91 / 155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21 /CE";

13. D.m. 120/2014 "Regolamento per la definizione delLe attribuzioni e delle modalità di organizzazione
dell'Albo nazíonale dei gestori ambientati, dei requisìti tecnici e finanziari delte imprese e dei responsabili
tecnicí, deí terminì e delle modaLítà di iscrizione e deì relativi diritti annuali";

14. D.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 deLla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e deLLa sìcurezza nei Luoghi di lavoro";

6.

9.

10.

11.

Registri e formulari e sistema di tranciabilità dei rifiuti

15. D.m. 148/1998 "Regolamento recante approvazione del modello dei registrì di carico e scarico deì rìfiuti aì
sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997";

16. D.m. 145/1998 "Regolamento recante La definizione del modeLlo e dei contenutì del formuLario di
accompagnamento dei rìfiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 Lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997";

17. Círcolare Minístero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1998 "Esplicativa sulla compilazione dei registrì di carico scarico dei rifiuti e dei formuLari di
accompagnamento dei rifíuti trasportati individuati, rispettívamente, daL d.m. 145/1998 e dal d.m.
148/1998";
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18. Decreto 18/02/201 1, n. 52. Regolamento recante istituzione del sìstema di controllo deLLa tracciabilità dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 18-9 del òecreto legìslatívo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'artìcolo 14-bis del
decreto-legge 1 º luglío 2009, n. 78, convertito, con modifìcazìoni, dalta tegge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. Legge447/1995"Leggequadrosull'ínquinamentoacustico";
20. D.p.c.m. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgentí sonore";
Impianti mobili

21. D.g.r. 10098/2009 "Determinazioni in merito aLLe procedure per iL riLascio deLL'autorizzazione aLL'esercizio
di impianti mobíli per le attività dì trattamento dei rifiuti";

22. Circolare 1680/2010 "Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobiLí di trattamento rifiuti";
Carta

23. UNI-EN 643 "Lista òelle qualità normate europee di carta da macero";
Vetro

24. Regolamento (UE) 1 179/2012 "Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di
essere considerati rifiuti ai sensi deLLa direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglío";

Rottami metallici

25. D.lgs. 230/1995 "Attuazione òelle òirettìve 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

26. D.lgs. 52/!007 "Attuazione deLLa direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

27. Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia "Indicazioni operative relative all'applicazione
dell'Ordinanza del Presídente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza
radiometrica sui rottami metaLlici";

28. D.g.r. 10222/2009 "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami
metallici ferrosi e non ferrosi";

29. Regolamento (UE) 333/2011 "Recante i criterì che determinano quando alcuni tipi dí rottami metallici
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio";

30. Regolamento (UE) 71 5/2013 "Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

R.A.E.E

31. D.lgs. 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/í9/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettronìctìe (RAEE)";

32. D.lgs. 151/2005 "Attuazione delle òìrettìve 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione deLl'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti";

33. Legge 549/1993 "Misure a tutela delt'ozono stratosferico e dell'ambiente";
34. Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 "Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ";
35. Decreto ministeriale 20 settembre 2002 "Attuazione dell'art. 5 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549,

recante misure a tuteLa dell'ozono stratosferico";

36. D.p.R. n. 43/2012 recante "Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006".
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Amianto

37. L.r. 1 7/2003 "Norme per ìL risanamento delL'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto";

Biocombustibili

38. Uni-En 150 17225-4:2014 "BiocombustibiLi solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - F"arte 4:
Definizione delle classi di cippato di tegno";

Compostaggio

39. D.lgs. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13
deLla legge 7 tuglio 2009, n. 88";

40. D.g.r. 12764/2003 "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di
compost";

41. D.g.r. 3018/2013 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissíoni gassose in
atmosfera derivanti da attività a forte ímpatto odorigeno";

Discaríca

42. D.lgs. 36/2003 "Attuazione delLa direttiva 1999/31 /CE relativa aLle discariche di rifiuti";

43. D.m. 27 settembre 2010 "Defínizione dei criteri di ammíssìbilità dei rifiutí in discarica, ín sostituzione di
quellí contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e deLLa tutela del terrìtorio 3 agosto 2005";

44. D.g.r. 2461/2014 "Linee guída per La progettazione e gestione sostenibile delle discariche".

Fanghí

45. D.lgs. 99/1992 "Attuazione delLa Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione delL'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utiLizzazíone dei fanghi di depurazione in agricoltura";

46. D.g.r. 2031/2014 "Dísposízioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio deLl'agricoLtura, dei
fanghi di depurazione òelle acque reflue di impianti civili ed industriaLi in attuazione delt'art. 8, comma 8,
della legge regíonale 12 Lugtio 2007, n. 12. Conseguente integrazione deL punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della
d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorízzazione degLi impianti per
la produzione di energia elemica da fonti energetictìe rinnovabili";

Inerti

47. Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 "Circolare del Ministero dell'Ambiente
dell5 luglio 2005 n. 5205";

Miscelazione

48. D.d.s. 1795/2014 "Adeguamento deglí standards tecnici operativi per le attívità di míscetazione dei rifiuti
operate aí sensi deLL'art. 187 del d.Lgs. 1 52/06 in attuazione deLla d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127";

49. D.g.r. 3596/2012 "Nuovi indirizzi tecnici per íl rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di
miscelazione dei rìfiuti, 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 indirizzo alle Province per il rilascio delLe
autorizzazioni in merito aLLe attività dì mìscelazione dei rifiuti";

Olii usati

50. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392
"Regolamento recarìte norme tecniche relative alla eLíminazione degLi olii usati";

PCB

51 . D.lgs. 209/1999 "Attuazione della dìrettiva 96/59/CE relatíva allo smaltimento deì políctorodifeniti e dei
policlorotrifenili";
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Pile e accumulatori

52. D.lgs. 188/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumuLatori e relativi rifìuti e
che abroga la direttiva 91 / 1 57/CEE";

53. Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

Plastica

54. UNlPlast 10667 "Lista delle qualità normate di plastica";

Rifiuti sanitari

55. D.P.R. 254/2003 "RegoLamento recante disciplina della gestione dei rífiuti sanitari a norma delL'art. 24 della
legge 31 luglio 2002 n. 179";

Veicoli fuori uso

56. D.lgs. 209/2003 "Attuazione deLla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".
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10 ottobre 2018 Al Direttore del SETTORE

RIFIUTI E BONIF?CHE

fasc. 9. 11 '1201 7S969

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali
risposte
1

Settore Risorse Idriche e Attività estrattive - Servizio acque reflue
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06

COMPONENTE SCARICO - CIP PTFO3491Q

RISULTANZE DELL'lSTRUTTORIA:

OGGETTO: autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 - Autorizzazione allo scarico
di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo (pozzi
perdenti), al I.r. pro tempore della Società CEM AMBIENTE S.p.A. con insediamento
Iocalizzato nel comune di Pozzo d'Adda, via Leonardo da Vinci snc.

1. ANAGRAFICA

2, LOCALIZZAZ?ONE

Settore rirí:ìrse idriche e attMtà estrattive
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3598 - pec: protocollo@pec.cittametrqpolitana.mi.it
Responsabjle del procedimento: Dott.sa Susanna CoLombo, tel: 02 7740.5875 , emaì: su.i litana.mi.it

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rjvolgersí per ínformaziom sulla pratìca): Mauìizio Lesrno tel: 027740.3836, e rrìail:
m.lesrno@cittametropoOtana.mi.it

CIP (Codice Identificativo Pratica) PTFO3491Q

RAGIONE SOCIALE CEM AMBIENTE S.p.A.

C.F./P.IVA 03017130968

SEDE LEGALE Località C.na Sofìa, 1/A - Cavenago B.za (Ml)

SEDE OPERATIVA Via Leonardo da Vinci snc - Pozzo d"Adda (Ml)

CODICE ATECO n.p.

Foglio catastale 817

ParticeLla catastaLe 3

Coordínate Gauss Boaga scarico n.p.

Gauss Boaga scarico lat 5.046.757,00

Via/Piazza/Localìtà Via Leonardo da Vinci, snc

Comune Pozzo d'Adda

Provincia MiLano



3. DESCRIZ?ONE DELL'lMPIANTO E DELLE ATTMTA

Trattasi di piattaforma ecologica per la raccolta di RSU sita nel comune di Pozzo d"Adda e gestita da
(:EM AMBIENTE S.p.A., società per azioni a totale partecipazione pubblica.
La piattaforma ecologica per la raccolta differenziata di R.S.U. occupa una superficie complessiva di
circa 2.230 mq, così suddivisi:

tettoia per stoccaqgio R.U.P., avente superficie pari a 85 mq;
guardiola del custode con area pari a 9 mq;
superfici scolanti impermeabili pari a 1850 mq;
area a verde permeabile con superficie pari a 286 mq.

L'impianto è destinato al conferimento, da paìte della cittadinanza residente, dei rifiuti solidi urbani,
sia pericolosi, sia non pericolosi; la piattaforma è custodita negli orari di apertura ed è dotata di
Iocale guardiola, destinato ad ufficio, custodia e sorveglianza della piattaforma, con annesso servizio
igienico. L'utenza accede all'area con propri mezzi sui quali trasporta i rifiuti; la sicurezza degli steSSi
utenti è assicurata da parapetti in ferro che consentono l'awicinamento ai cassoni scarrabili per il
conferimento dei rifiuti in modo differenziato. Tutti i residui vengono collocati entro contenitori in
grado di pervenire ogni tipo di dispersione nell'ambiente.
L'esercizio della piattaforma ecologica, richiede che l'impianto sia dotato di rete di scarico per le
acque reflue con impianto di prima pioggia a norma del R.R. 4/2006. Conseguentemente, per quanto
concerne il sistema fognario, si prevede:

scarico n. 1 (fognatura) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e di acque
meteoriche di prima pioggia (dopo trattamento di disoleazione);
/o realizzazione di una batteria di pozzi disperdenti (nr. 2) per la dispersione nel sottosuolo
delle acque di seconda pioggia (oggetto del presente allegato tecnico).

La parte prevede la messa in opera di una batteria di pozzi disperdenti per lo smaltimento della
seconda pioggia, realizzati con anelli di calcestruzzo forati sovrapposti, aventi dimensioni:
- diametro anelli per pozzi disperdenti: 1,5 m;
- n. 5 anelli in calcestruzzo di h pari a 50 cm cadauno;
- n. pozzi perdenti: 2.

4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

1. Ricevimento istanza con n. prot. 0263202 del 1 3/1 1 /701 7;
2. Awio del procedimento con n. prot. 0268889 del 20/11/2017
3. Istanza pervenuta al servizio acque reflue il 16/09/2018.

5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'lSTRUTTORIA AMM?NISTRAT?VA:

1. Favorevole con prescrizioni

6.

a)

b)

c)

S?NTESI DELLE PRESCR?Z?ONI (specifiche per procedimento)
l lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda
pioggia, scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia, deve rispettare i
Iimiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell"allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di

ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico in c.i.s.;
/ limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione 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 esdusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a
monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente 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;
Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e scarico per le verifiche
delle autorità preposte al controllo;
l'Ente dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque
reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. L'Ente dovrà conservare 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 l'obbligo, da parte della ditta, di
segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro)
ore dall"accadimento;

h) Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. n. 4/2006, qualora dopo l'accertamento risulti che tali
reflui siano contaminati alle attività di cui al comma 2, lettera b), gli stessi dovranno
essere sottoposti alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia (trattamento
depurativo) prima dello scarico finale;
i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da
altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di
campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I refertì delle analisi dovranno
essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque
condotta,serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una
distanza minima di 30 metri;

k) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della
Deliberazione CITA? - allegato 5 - punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo dei pozzi perdenti ed il
massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;

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

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

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

o) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare
l'inquinamento delle acque meteoriche;

p) 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;

q) Eventuali stoccaggi dei rifiuti allo stato liquido dovrà awenire in apposite aree dotate di
bacino di contenimento (se all'aperto) oppure preferibilmente al coperto;
E' fatto 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;
Qualsiasi modifica della rete fognaria, del 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;

e)

f)

g)

i)

i)

I)

r)

s)



t) Dovranno essere seguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle
esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo
evitando altresì ogni danno e pericolo per I"incolumità e la sicurezza della collettività e degli
addetti;

u) Dell'awenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di
trattamento,da terminare entro 12 mesi dalla notifica del prowedimento e comunque prima
dell'attivazione dello scarico, il soggetto responsabile informa l'Autorità concedente inviando
dichiarazione di ultimazione lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato,
sottoscritta da tecnico abilitato.

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 stabilite da altre normative il
cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti
con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico sanitario, di prevenzione
e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATM E PRESCRIZIONI GENERALI

R?FERIMENT? TECN?CIE NORMATM

D.lgs. 1 52/2006"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
ìdriche";

R. R. n. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

PRESCRIZION? GENERAI?

art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c.
1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
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 in uscita;
3. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di

legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà
essere immediatamente interrotto;

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.

1.

2.

4.

II Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE

Dott.sa Susanna Colombo

Documento jnformatíco firmato djgjtalmente aj sensi del ?r.u. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettjve norme
coLlegate.

AlLegato: pLanjmetrja
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Data 15/02/2018

Protocollo 0002448

Fascìcolo 6.3S20l7î85

Pagina l

Spettabile:
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della

Città Metropolitana di Milano
Viale Piceno 60

20129 - Milano

c.a, Dott. Piergiorgio %lentini

Oggetto: Impresa CEM Ambiente S.p.A. - Istanza di Rinnovo tal quale dell'Autorizzazione
Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Pozzo
d'Adda (Mi) in Via Leonardo da Vinci snc. - Trasmissione parere di competenza scarichi in
pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Ìmpresa CEM Ambiente S.p.A. in data 13.ll.20l7 e trasmessa
all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale in data 20. 1l .2017
(Prot. Uff. Ambito n. 17695) dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città
Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo tal quale dell'Autorizzazione Unica ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 1 52/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Pozzo d'Adda (Mi), Via
Leonardo da Vinci snc.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri di procedibilità inerenti il rinnovo del titolo
abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con
versamenti effettuati in data 09.11.2017 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del
Ol/02/201l e dalla D.G.R. 8/IIO45 del 20/Ol/2010.

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
03.01.20l8 (Prot. n. 76), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano -
Azienda Speciale in data 27.ll.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 18104) e pervenuto in data 09.Ol.20l8
(Prot. Uff. Ambito n. 167).

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 152/06, che nel
disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a
tutti gli effetti il precedente reso in data 03.10.20l7 (Prot. Uff. Ambito n. 15291), confluito
nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città
Metropolitana di Milano il 31.lO.20l7 (R.G. n. 9138/2017), a far data dall'avvenuta notifica
dell'Autorizzazione Unica medesima.

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

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della

Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

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

Responsabile dell'lstruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email.' g. mazzotía@atocittametropolitanadimilano. it - tel. 02/71 0493. 58

Responsabile Servizio Tecnico Auíorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura.' Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/710493.46
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Data 13/02/2018

Protocollo 0002301

Fascícolo 6.3'VOl7?=85

PARERE DI COMPETENZA

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale

l Indirizzo Sede Legale

Indirizzo Impianto
pttività
iGestore dell9Ímpianto

CEM AMBIENTE S.P.A. ]

l CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - CASCINA SOFIA - STRÀDA
PER BASIANO SNC 1

iPOZZO D º.«no.x (MI), VIA tì=om,=yìmo I)A VINCI SNC ]
iRaccolta Rifiuti Solidi Urbani JR.S. U. ]
jSig. Massimo Pelti in qualità di Direttore Generale dell'ÌmpJ

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 10.01 .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.

1. DESCRIZIONE DELLO SCÀRICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. All'interno dell'insediamento produttivo viene svolta l'attività di Piattaforma ecologica per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. In particolare vengono svolte le operazioni di
messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non perìcolosì. L'insediamento produttivo risulta
costituito da una superficie totale coperta pari a 94 mq, nonché una superficie scoperta totale
pari a 2.136 mq, di cui 1.850 mq impermeabilizzata e 286 mq non impermeabilizzata.

1.2. L'Ímpresa contestualmente alla presente istanza, ha nuovamente allegato il progetto di
adeguamento della rete fognaria interna, approvato dall'Ufficio d'Ambito della Città
Metropolitana di Milano nell'ambito del rilascio del precedente "parere di competenza
scarichi in pubblica fognatura? (Prot. Uff. Ambito n. 15291 del 03.10.2017), contenuto
nell'autorizzazione Unica ex. art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (R.G. n. 9138/2017 del
31.10.20l7). Il succitato progetto prevede in particolare la presenza di un solo punto di
scarico in pubblica fognatura, indicato nella planimetria "Tav. 04 con titolo "PLANIMETRIA
GENERALE CON DISTRIBUZIONE RACCOLTA RIFIUTI E RETE FOGNARIA" del
Novembre 201 7" con il codice l e costituito da:

acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche, originate dal dilavamento delle
superfici scolanti, verranno intercettate attraverso caditoie ed inviate, previo passaggio in
n. 2 disoleatori statici esistenti, ad un separatore di prima e seconda pioggia, dal quale la
prima pioggia verrà convogliata in una vasca di accumulo di capacità pari a 12 mc e
successivamente scaricata nella rete fogrìaria pubblica, previo trattamento in un
manufatto di disoleazione con filtri a coalescenza, mentre la seconda pioggia verrà
dispersa localmente attraverso n. 2 pozzí perdenti.

*

*
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Le acqªae meteoriche decadenti dalle coperture verranno disperse localmente attraverso altri 3
pozzi perdenti dedicati.

1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Ímpresa è pari a 25 mc/anno ed avviene per
mezzo di pubblico acquedotto.

1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema
di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata ?Tav. 04 con titolo
"PLANIMETRIA GENERALE CON DISTRIBUZIONE RACCOLTA RIFIUTI E RETE
FOGNARIA? del Novembre 201 7".

2. PÀRERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICÀ

2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gmppo Cap Holding S.p.A. con
nota del 03.01 .2018 (Prot. n. 76) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di
Milano - Azienda Speciale in data 09.Ol.2018 (Prot. Uff. Ambito n. 167), il cui conterìuto
tecnico si intende qui interamente richiamato.

2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente
necessario, produce effetti 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'Ìmpresa 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 Leonardo da Vinci snc nel Comune di Pozzo
d'Adda (Mi).

2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ferma restando
la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gmppo 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 maggiorrrìente
restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

3.1. L'Ìnizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto dovrà avvenire ?
31.10.2018 e la fine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio degli stessi.
Occorrerà comunicare aìl'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano -
Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., per mezzo di idonea
certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità dei lavori
al succitato progetto approvato, corredata da elaborato grafico ?as built?.

3.2. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il
presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice 1, indicato
nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
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3.3. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermó restando
l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla
parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5
del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di
prima pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione
adottati dall'Autorità d9Ambito indicati nel?Regolamento del servizio idrico integrato?.

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

3.5. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da
apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc
per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di
alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere
attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo
evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante
drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano
raggiunto complessivamente 5 mm.

3.6. La rete di fognatura interna all'insediamento deve essere dotata di idonei pozzetti di
campionamento dei reflui nei punti indicati nell9allegato 1 del?Regolamento del servizio
idrico integrato?. I pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche
stabilite nell'allegato 3 del?Regolamento del servizio idrico integrato".

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

3.8. Il Gestore dell'Ímpianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e
trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata
con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'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'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

3.9. Il Gestore dell'?mpianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di
Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gmppo 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.

3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono
essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle
acque.
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3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita
immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa
potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal
caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque
sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranrìo essere dotati di idonei stmmenti di
misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e
prima di ogni possibile derivazione.

3.13. Gli stmmenti 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 Metropolitana di Milano -
Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gmppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli stmmenti di
misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di
funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello stmmento di misura, in posizione
immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di
sistemi di registrazione della portata.

3.14. Il Gestore dell'?mpianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento
anche temporaneo dell'inquinamento.

3.15. Il Gestore dell'Ímpianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per
ogni diversa destinazione od ampliamento o ristmtturazione dell'insediamento.

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

3.17. Il Gestore dell'Ímpianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni
eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare,
qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.

3.18. Il Gestore dell'Ímpianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni
trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.

eventuale

3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive
condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conforrnità alle normative vigenti di
cui alla parte IV del D.lgs. l 52/2006.

3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto - Tav. 04 con
titolo "PLANIMETRIA GENERALE CON DISTRIBUZIONE RACCOLTA RIFIUTI E RETE

FOGNARIA? del Novembre 2017 - devono essere tenute a disposizione presso
l'insediamento produttivo.

3.21. Il Gestore dell'Ímpianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di
depurazione e fognatura vigenti.
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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 dell'Ímpianto nonché alla
sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06
S.rn.l.

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 ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di
emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che
damìo luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Ìmpianto è tenuto a forrìire le
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.3. L'Ufficio d"Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale procede, ai
sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni
legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione,
chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca
dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando
l'applicazione 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 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gmppo Cap
Holding S.p.A., si riserva dí modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità
dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Pozzo d'Adda (Mi) e dal
Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i
requisiti di sícurezza deí manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del 'r.u. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'lstruttoria.' Ing. Giovanni Mazzotta
email.' g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/710493.46
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