




































   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Rifiuti e Bonifiche e

Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9448/2015 del 26/10/2015 Prot. n.271968/2015 del 26/10/2015

 Fasc.9.11 / 2009 / 2144

Oggetto: Martesana Recuperi S.r.l. con sede legale ed impianto in Inzago (MI) - 

Strada Vicinale del Pignone s.n.c.. Approvazione della variante non 

sostanziale alla gestione delle operazioni di recupero (R13, R4), di 

miscelazione (R12, D13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi, presso impianto già autorizzato ai sensi 

dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 con provvedimento provinciale R.G. 

2086 del 4.03.2011.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE

ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 

gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219 e 4 

marzo 2014 n.46;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali", con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, commi 2 e 3;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico";

- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori 

limite delle sorgenti sonore";

- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;

- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle 

decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE, n. 2001/573/CE e n. 2014/955/UE;

- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE;E
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- la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e smi;

- la d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014: Approvazione del programma regionale di gestione rifiuti 

(P.R.G.R.) comprensivo di piano delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla 

valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi 

alla pianificazione di rifiuti e bonifiche;

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24.03.2006, emanato in attuazione della citata Legge Regionale 

12 dicembre 2003 n. 26 e relativo alla disciplina degli smaltimenti delle acque di prima pioggia e 

di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell’art 39 comma 3 del Dlvo 11 maggio 1999 n°152;

- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di 

seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in 

particolare l'art. 23;

- il Decreto Legislativo n. 159 del 6.09.2011: Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi 

adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e 

dato atto che  sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

-      l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei 

dirigenti; 

- gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato 

dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e successive 

modifiche ed integrazioni, da ultimo con deliberazione n. 101301/2.3/2010/14 del 28/06/2011);

- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 

della Provincia di Milano, approvato con Delibera del Presidente Rep. n.  22/2014 Prot. n. 

221130/2014 Tit./Anno/Fasc. 1.10/2014/16;

- l'art. 11, comma 5, del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla deliberazione 

Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;

- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta provinciale R.G. n.509/2013 del 

17.12.2013;

- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.13/2015 del 26/01/2015 "Approvazione del Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la 

trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017";

Dato atto inoltre:

- che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle 

Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato 

dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 

Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

- dell'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice 

di comportamento della Provincia di Milano;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle 

relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da 

presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e 

determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione";

- la d.g.r. n. 8882 del 24 aprile 2002 avente per oggetto "Individuazione dei criteri per la 

determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’

approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e E
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smaltimento di rifiuti speciali", così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, 

successivamente integrata e modificata con d.g.p. n. 135 - atti n. 89368/5.5/2013/40 del 29.04.2014;

- l’art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09 e 7/10, 

che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l’approvazione, ai 

sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia 

ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere 

b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell’articolo 17, della suddetta legge regionale;

- il decreto della Regione Lombardia n. 6907 del 25 luglio 2011 avente per oggetto "Approvazione 

delle linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che 

operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2086 del 4.03.2011 avente per oggetto "Ditta 

Martesana Recuperi con sede legale in Via Monasterolo 15 e impianto in strada vicinale del Pignone in 

Comune di Inzago - Autorizzazione alla realizzazione di impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi, miscelazione (R12, D13) di rifiuti speciali non pericolosi, recupero 

(R4), deposito preliminare (D15), smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva 

(R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività - art. 208 

D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.”;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Martesana Recuperi S.r.l. pervenuta alla Provincia di Milano in 

data 6.02.2014 (prot. gen.le prov. n. 28017) e alla successiva nota pervenuta in data 5.08.2014 (prot. 

gen.le prov. n. 168888) volta ad ottenere autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/06 per il 

rinnovo degli scarichi nel suolo e successivamente una variante non sostanziale all'impianto di gestione 

rifiuti sito in Inzago (MI) - Strada Vicinale del Pignone s.n.c.; 

Richiamata la nota del 13.02.2014 (prot. gen.le prov. n. 33796) con la quale è stata effettuata la 

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed alla successiva 

nota del 2.09.2014 (prot. gen.le prov. n. 180912) chiedendo integrazioni documentali alla Società e 

pareri agli Enti competenti ed al Comune di Inzago nota di attestazione urbanistica e presenza/assenza 

vincoli dell'1.09.2014;

Esaminata la successiva documentazione integrativa presentata dall'Impresa Martesana Recuperi S.r.l. 

con note del 5.09.2014 (prot. gen.le prov. n. 183671), del 4.12.2014 (prot. gen.le prov. n. 249347) e del 

10.12.2014 (prot. gen.le prov. n. 252672);

Dato atto che in relazione alle sopraccitate note del 13.02.2014, dell'1.09.2014 e del 2.09.2014 

risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- del Settore Risorse idriche e attività estrattive della Provincia di Milano pervenuto in data 

18.08.2014 (prot. gen.le prov. n. 174876);

- di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano pervenuto in data 16.04.2015 (prot. gen. Città metropolitana 

n. 98590);

- di A.S.L. Milano 2 pervenuto in data 23.04.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 106130);

-     attestazione di destinazione urbanistica presenza/assenza vincoli del Comune di Inzago perveunta in 

data 2.10.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 250015);

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di 

autorizzazione all’Impresa Martesana Recuperi S.r.l. relativamente alle varianti all’impianto, descritte 

nell'allegato tecnico A, sito in Inzago (MI) - Strada Vicinale del Pignone s.n.c. già autorizzato con 

provvedimento di R.G. n. 2086 del 4.03.2011 con conferma di tutte le disposizioni, condizioni e 

prescrizioni contenute nel suddetto atto per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

Ritenuto di rideterminare, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 188.843,45.= l'ammontare 

totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Martesana Recuperi S.r.l. deve prestare in favore della 

Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960 -  il 
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precitato importo calcolato come di seguito indicato:

R13 rifiuti non pericolosi 3282 mc x (176,62 x 10%) €    57.966,68*

R13 rifiuti pericolosi 25 mc x (353,25 x 10%) €         883,13*

D15 di rifiuti non 

pericolosi

576 mc €  101.733,12

R4, R12, D13, D14 di 

rifiuti non pericolosi

20.000 t/anno €    28.260,52

Totale €  188.843,45

*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è 

subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

Determinato in euro 806,00 l'importo per oneri istruttori relativi al presente provvedimento sulla base 

dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 

23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla dal provvedimento R.G. n. 

6535 del 1.08.2012 e dato atto che l'Impresa ha già provveduto al versamento comunicato con nota del 

5.09.2014 (prot. gen.le prov. n. 183671);

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre 

normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di 

regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Tutto ciò premesso

                                                                  AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono 

integralmente richiamati, la variante, dettagliatamente indicata al punto 1 dell'Allegato Tecnico A 

datato 8.10.2015 (prot. Città Metropolitana n. 256273), dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di 

Milano con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 2086 del 4.03.2011 a favore dell'Impresa Martesana 

Recuperi S.r.l. con sede legale in Inzago (MI) - Strada Vicinale del Pignone s.n.c., nella persona del 

legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell’impianto sito in Inzago (MI) - Strada Vicinale 

del Pignone s.n.c., alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico A "Gestione 

Rifiuti" dell'8.10.2015, nell'Allegato Tecnico Settore Risorse idriche e attività estrattive della Provincia 

di Milano del 18.08.2014 (prot. gen. prov.le n. 174876) e negli elaborati grafici, uniti a formare parte 

integrante del presente provvedimento;

STABILISCE CHE

1.  la scadenza del presente provvedimento resta fissata al 3.03.2021, come previsto dalla Autorizzazione 

Dirigenziale n. R.G. 2086 del 4.03.2011; l'istanza di rinnovo deve essere presentata 180 giorni prima 

della scadenza;

2.   sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. 

n. 2086 del 4.03.2011 tranne quelle espressamente modificate con il presente provvedimento;

3.   il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità 

dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che 
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l’impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere 

emanate;

4.   l'attività di controllo è esercitata dalla Città Metropolitana a cui compete in particolare accertare che 

la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i 

provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., per tale attività la 

Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi 

dell'A.R.P.A. competente per territorio;

5.   in fase di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all’impianto o alla gestione 

dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città 

metropolitana di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, preventiva 

modifica/integrazione dell’autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone gli Enti 

territorialmente competenti;

6.  le prescrizioni dell'autorizzazione 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'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del 

D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.;

7.   sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonchè 

le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

8.   la società Martesana Recuperi S.r.l. dovrà presentare un appendice alla garanzia finanziaria prestata 

a fronte della Autorizzazione di R.G. n. 2086 del 4.03.2011 e s.m.i per una diminuzione da € 

190.221,14. ad € 188.843,45., come in premessa specificato;

9.   di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione alla presentazione della garanzia finanziaria  

di cui al punto 8;

10. il presente atto verrà notificato alla società Martesana Recuperi S.r.l. con sede legale in Inzago - 

Strada Vicinale del Pignone s.n.c., e copia dello stesso verrà trasmessa, a mezzo pec a: Comune di 

Inzago, A.R.P.A - Dipartimento provinciale di Milano, ed A.S.L. territorialmente competenti;

Sì dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà 

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni 

dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 

Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

                                                                         INFORMA CHE

-     Gli originali degli elaborati tecnici e progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni 

Integrate Ambientali;

- Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti 

della Città Metropolitana di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo; verrà inoltre 

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 

23 d.lgs. 33/2013; 

- Il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, ha accertato, 

mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte 

di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla 

Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana 

di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

- Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i 
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dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli 

interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi 

momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 

l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città 

Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del 

trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della 

Città Metropolitana di Milano; 

- In relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al 

T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel 

termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE DEL

SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

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

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

Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Dott.ssa Tiziana Luraschi
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della loro conservazione.
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Data 8 ottobre 2015

Prot. interno n. 256273

Atti 9.11/2009/2144 

ALLEGATO TECNICO A

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale: Martesana Recuperi S.r.l.

C.F./P.IVA 10442330154

Indirizzo sede legale: Inzago (MI) - Via Cascina del Pignone s.n.c.

Indirizzo impianto: Inzago (MI) - Via Cascina del Pignone s.n.c.

Attività: Recupero e/o smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi

Operazioni:
(Allegati B e C - Parte Quarta - d.lgs. 152/06)

- Messa in riserva (R13)

- Deposito preliminare (D15)

- Ricondizionamento preliminare (D14)

- Recupero di materia (R4)

- Selezione/cernita, disassemblaggio manuale RAEE (R12)

- Selezione e cernita (D13)

Legale rappresentante: Giovanni Strignano

Direttore Tecnico: Giovanni Strignano 

1. DESCRIZIONE DELLE VARIANTI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO CON

PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO R.G. N. 2086 DEL 4.03.2011

1.1 ridefinizione delle attività di selezione e cernita già autorizzate presso il sito, con le operazioni R12 e

D13 introdotte dal d.lgs. 205/2010;

1.2 riorganizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

1.3 eliminazione delle operazioni di miscelazione autorizzate presso l'impianto;

1.4 riduzione del quantitativo massimo di rifiuti pericolosi stoccati provvisoriamente presso il sito a

seguito della direttiva IED (d.lgs. 46/2014);

2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

AUTORIZZATE

2.1 l’area su cui insiste l’impianto occupa una superficie totale di 6.939 mq, censita al NCTR del Comune

di Inzago al foglio 3 - mappale n. 314. Tale area ricade in “Ambiti della città consolidata dei beni e dei

servizi (produttivi - commerciali)”, normata dall’articolo n. 24 del piano delle regole del vigente

P.G.T.. Il sito è nella disponibilità dell’Impresa Martesana Recuperi S.r.l. come risulta da atto di
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compravendita regolarmente registrato, presso l’Agenzia delle Entrate in data 25.11.2008 al n. 30056

serie 1T;

2.2 l’area risulta sottoposta a vincoli rientranti tra i criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360

del 21.10.2009 e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti:

- aree vincolate ai sensi dell'art. n. 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004 lettera c): fiumi, i torrenti, i

corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o

piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La Società ha ottenuto autorizzazione

paesaggistica dal Settore Pianificazione e programmazione delle infrastrutture della Provincia di

Milano (R.G. n. 4725 del 18.05.2011);

2.3 l’area non risulta sottoposta a vincoli rientranti tra i criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n.

10360 del 21.10.2009 e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, ivi compresi quelli di cui al

r.d.l. 3267/1923 ed al d.lgs. 152/2006 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di

acqua potabile), come si evidenzia dalla nota del Comune di Inzago del 2.10.2015;

2.4 vengono effettuate le seguenti operazioni:

2.4.1 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.2 recupero di materia (R4) di rifiuti non pericolosi;

2.4.3 selezione/cernita (R12, D13) di rifiuti non pericolosi;

2.4.4 ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti non pericolosi;

2.4.5 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.6 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ottenuti dai

trattamenti effettuati presso l’impianto e destinati a terzi;

2.5 l’impianto risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella “Planimetria Generale con

disposizione delle zone operative ed individuazione schema fognario - tav. U - del dicembre 2014”, e

precisamente:

2.4.1. Area I1: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.2. Area I2: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.3. Area I3: messa in riserva o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti

da terzi;

2.4.4. Area I4: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.5. Area I5: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.6. Area H1: recupero (R4) mediante disassemblaggio (R12) di RAEE non pericolosi;

2.4.7. Area H2: messa in riserva (R13) di RAEE non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.8. Area H3: messa in riserva (R13) di RAEE pericolosi provenienti da terzi;

2.4.9. Area H4: settore di messa in sicurezza di RAEE non pericolosi provenienti da terzi;

2.4.10. Area H5: settore di stoccaggio (R13, D15) delle parti ambientalmente critiche prodotte dalla

lavorazione dei RAEE;

2.4.11. Area H6: settore di stoccaggio (R13, D15) dei componenti e dei materiali recuperabili

prodotti dalla lavorazione dei RAEE;
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2.4.12. Area T1: selezione/cernita (R12, D13), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero

(R4) di rifiuti non pericolosi;

2.4.13. Area T2: selezione/cernita (R12, D13), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero

(R4) di rifiuti non pericolosi;

2.4.14. Area T3: selezione/cernita (R12, D13), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero

(R4) di rifiuti non pericolosi;

2.4.15. Area D: messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi ottenuti

dai trattamenti effettuati presso l’impianto e destinati a terzi;

2.4.16. Area M1: deposito materie prime secondarie e/o end of waste;

2.4.17. Area M2: deposito materie prime secondarie e/o end of waste;

2.4.18. Area M3: deposito materie prime secondarie e/o end of waste;

2.6 i volumi massimi di rifiuti destinati alle operazioni di stoccaggio provvisorio sono i seguenti:

2.6.1 provenienti da terzi:

2.6.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3.242 mc;

2.6.1.2 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 366 mc;

2.6.1.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 40 mc;

2.6.1.4 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 25 mc;

2.6.2 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi derivanti dalle

operazioni effettuate presso l'impianto e dal dissassemblaggio RAEE: 210 mc;

2.7 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell’impianto alle operazioni di

recupero (R4), di selezione/cernita (R12, D13) e di ricondizionamento preliminare (D14) è di 20.000

t/a, pari a 66 t/g.

Al fine di non superare i limiti di soglia stabiliti dal punto 5.3, lett. b), dell'Allegato VIII, alla Parte

Seconda, del d.lgs. 152/06, vengono imposti all’Impresa limiti legali massimi di 75 t/g di rifiuti

prodotti dal proprio ciclo di pretrattamento R12 e D13 da destinarsi a incenerimento o a

coincenerimento;

2.8 l’impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le

limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo

la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in

vigore in data 1 gennaio 2002:

CER P DESCRIZIONE
OPERAZIONI

R13 R12 R4 D15 D14 D13

020104 rifiuti plastici X

020110 rifiuti metallici X X X

030101 scarti di corteccia e sughero X

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

X

030199 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale legnoso

vario decadente da lavorazioni ed installazioni di mobili ed altri

accessori, vimini e fibra di legno)

X

030301 scarti di corteccia e legno X
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CER P DESCRIZIONE
OPERAZIONI

R13 R12 R4 D15 D14 D13

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da

rifiuti di carta e cartone

X

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere

riciclati

X

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri) X

040221 rifiuti da fibre tessili grezze X

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate X

070213 rifiuti plastici X

100210 scaglie di laminazione X X

100299 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di

produzione (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina) e cascami di

lavorazione di ferro e acciaio)

X X X

100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui

alla voce 100905

X X

100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla

voce 100907

X X

110501 zinco solido X X

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi X X

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X X

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X

120113 rifiuti di saldatura X X

120199 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di

lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso,

lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli)

X X X

150101 imballaggi in carta e cartone X

150102 imballaggi in plastica X

150103 imballaggi in legno X

150104 imballaggi metallici X X X

150105 imballaggi in materiali compositi limitatamente a imballaggi in

materiali poliaccoppiati, costituiti da diverse tipologie di

materiali (es. tetrapak)

X

150106 imballaggi in materiali misti limitatamente a imballaggi misti di

materiali quali carta e cartone, plastica, legno, metallici,

compositi, vetro, materiali tessili, non contaminati da sostanze

pericolose

X X X

150107 imballaggi in vetro X

150109 imballaggi in materiale tessile X

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,

diversi da quelli di cui alla voce 150202

X

160103 pneumatici fuori uso X X

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 X X X

160116 serbatoi per gas liquido X X

160117 metalli ferrosi X X X
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CER P DESCRIZIONE
OPERAZIONI

R13 R12 R4 D15 D14 D13

160118 metalli non ferrosi X X X

160119 plastica X

160120 vetro X

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente a motori,

differenziali, cambi, sospensioni, trasmissioni e simili)

X X

160210
RAEE

* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminati,

diverse da quelle di cui alle voci da 160209

X

160211

RAEE

* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi, HCFC,

HFC

X

160213

RAEE

* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi

diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212

X

160214

RAEE

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da

160209 a 160213

X X X

160214
NON RAEE

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da

160209 a 160213

X X X

160216
RAEE

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da

quelli di cui alla voce 160215

X X X

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio,

palladio, iridio o platino (tranne 160807)

X X

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti

di metalli di transizione, non specificati altrimenti

X X

170101 cemento X X X

170102 mattoni X X X

170103 mattonelle e ceramica X X X X

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,

diverse da quelle di cui alle voce 170106

X X X X

170201 legno X

170202 vetro X

170203 plastica X

170401 rame, bronzo, ottone X X X

170402 alluminio X X

170403 piombo X X

170404 zinco X X

170405 ferro e acciaio X X X

170406 stagno X X

170407 metalli misti X X X

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X

170504 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 X X

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla

voce 170507

X X X

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui

alla voce 170801

X X X

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da

quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente a

rifiuti misti provenienti dall’attività di demolizione, quali es. plastica

polistirolo, carta legno, inerti, cavi elettrici, materiali isolanti)

X X X X
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CER P DESCRIZIONE
OPERAZIONI

R13 R12 R4 D15 D14 D13

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X

190118 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117 X X

191001 rifiuti di ferro e acciaio X X

191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X

191201 carta e cartone X

191202 metalli ferrosi X X

191203 metalli non ferrosi X X

191204 plastica e gomma X

191205 vetro X

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 X

191208 prodotti tessili X

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
(limitatamente a rifiuti misti dei seguenti materiali: legno, carta,

tessili, di metalli di ferro, plastica, gomma e vetro provenienti da

impianti autorizzati, escluso i rifiuti provenienti da rifiuti urbani)

X X X X

200101 carta e cartone X

200102 vetro X

200110 abbigliamento X

200111 prodotti tessili X

200121
RAEE

* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio X

200123

RAEE

* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi X

200135

RAEE

* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti

pericolosi

X

200136

RAEE

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

quelle di cui alle voci  200121, 200123 e 200135

X X X

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 X

200139 plastica X

200140 metallo X X

200202 terra e roccia X X X

200307 rifiuti ingombranti X X X X

2.9 l’impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto

riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle attività di recupero e smaltimento,

destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della

comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1

gennaio 2002:

CER DESCRIZIONE
OPERAZIONI

R13 D15

150101 imballaggi in carta e cartone X

150102 imballaggi in plastica X

150103 imballaggi in legno X
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CER DESCRIZIONE
OPERAZIONI

R13 D15

150104 imballaggi metallici X

150105 imballaggi in materiali compositi X

150106 imballaggi in materiali misti X

150107 imballaggi in vetro X

150109 imballaggi in materia tessile X

191201 carta e cartone X

191202 metalli ferrosi X

191203 metalli non ferrosi X

191204 plastica e gomma X X

191205 vetro X X

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 X X

191208 prodotti tessili X X

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

X X

2.10 sintetica descrizione dell’attività: l’Impresa svolge operazioni di gestione rifiuti codificate nella

precedenti tabelle e precisamente:

2.10.1 stoccaggio provvisorio: i rifiuti conferiti all'impianto posti in messa in riserva (R13) e/o

deposito preliminare (D15), sono sottoposti a successive lavorazioni presso l’impianto o presso

impianti di terzi mentre quelli derivanti da queste ultime attività, sono destinati a

recupero/smaltimento presso siti terzi regolarmente autorizzati;

2.10.2 selezione e cernita manuale: l'operazione di separazione (R12, D13), effettuata in apposita area

è finalizzata ad eliminare le sostanze estranee e le impurezze in essi presenti e valorizzare le

frazioni omogenee e destinate ad impianti terzi per i trattamenti finali;

2.10.3 disassemblaggio RAEE: l’operazione di recupero (R12) di tali rifiuti non pericolosi avviene

separando manualmente i vari componenti, così da ottenere vari tipologie di rifiuti da destinarsi

a terzi per le successive attività di trattamento finale; sulle parti ottenute di metalli ferrosi e non

ferrosi viene effettuata l'operazione (R4) finalizzato ad ottenere materiali che ha cessato la

qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, conformi ai Regolamenti (UE) n.

333/2011 e n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste

dall’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo

all’impiego in un ciclo produttivo alla valorizzazione dei vari materiali; per non RAEE

s'intendono gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

2.10.4 ricondizionamento preliminare: l'operazione (D14) effettuata su rifiuti non pericolosi di

medesima tipologia ha la finalità di ottimizzare le partite in uscita da destinare a smaltimento;

2.10.5 recupero: l'operazione (R4) è effettuata su metalli ferrosi e non ferrosi ed è finalizzata ad

ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.

152/06, conformi ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 e materie prime secondarie

(m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998,

destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo.
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3. PRESCRIZIONI

3.1 l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto inizialmente approvato, come

modificato con le successive varianti autorizzate e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni

contenute nel provvedimento del quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale;

3.2 l’Impresa, dalle operazioni di pretrattamento mediante selezione/cernita (D13, R12) autorizzate presso

l'impianto, non può ottenere rifiuti non pericolosi da destinarsi a incenerimento o coicenerimento in

quantità superiore a 75 t/g. Al riguardo per attestare il rispetto di tali limiti quantitativi, sul libro di

carico e scarico dell'impianto (ex art. 190 del d.lgs. 152/06) o registro movimentazione SISTRI,

devono pertanto essere riportati giornalmente i quantitativi, posti in messa in riserva (R13) o deposito

preliminare (D15), dei rifiuti derivanti dalle suddette operazioni R12 e D13, andando ad indicare, nel

previsto spazio “Annotazioni”, il codice operazione finale alla quale la partita di rifiuti registrata è

destinata;

3.3 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre

normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per

la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente

e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa

vigente;

3.4 i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come

urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o

loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la

raccolta differenziata di rifiuti urbani;

- da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

- da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal

caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di

identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

3.5 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi

mediante le seguenti procedure:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea

certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06

preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato

solo previa verifica della "non pericolosità";

- nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06,

potranno essere accettati solo previa verifica. 

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di

quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo

produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
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3.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati alla sola messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare

(D15) di cui alla tabella al punto 2.7 possono essere ritirati a condizione che la Società, prima

dell’accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche degli stessi in relazione al contratto

stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero o smaltimento finale;

3.7 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l’impianto, di rifiuti contenenti o

contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al

precedente punto 2.7, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione

sanitaria, da parte del Servizio dell’A.S.L. territorialmente competente, di specifica procedura

gestionale elaborata dall’Impresa;

3.8 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all’impianto, fatti salvi il rispetto

degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.S.L. territorialmente competente, dovranno

rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e

regolamenti nazionali e regionali;

3.9 al fine di consentire l’aggiornamento dei registri di cui all’art. 5 della l.r. 17/2003, l’Impresa deve

comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione,

all’A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti

contenenti amianto ritirati presso l’impianto;

3.10 i rifiuti con CER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*”, non potranno

essere ritirati qualora posseggano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna

B dell’Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e comunque che provengano da

siti contaminati e/o di bonifica;

3.11 i rifiuti non pericolosi identificati con CER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

170503*” e CER 200202 “ terra e roccia”, possono essere accettati solo se accompagnati da analisi

chimica che attesti la loro non contaminazione;

3.12 prima dell’accettazione dei rifiuti all’impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di

stoccaggio provvisorio, recupero o smaltimento, dovrà essere accertato che il CER e la relativa

descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai

rifiuti accompagnati da tale documentazione;

3.13 l’accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie,

ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i

refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del

parametro amianto, dalla quale risulti l'assenza di tale sostanza e attesti la non pericolosità della partita

conferita. Le analisi per la ricerca dell'amianto, dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal

d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

3.14 l'accettazione, lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l’impianto di rifiuti costituiti da

serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già

bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla

normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente,

contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;

3.15 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a

sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o
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magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di

monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di incovenienti e/o incidenti;

3.16 presso l’impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori

contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

3.17 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Città

Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di

identificazione o della scheda SISTRI, riportante in maniera leggibile ed esaustiva le motivazioni della

mancata accettazione;

3.18 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e degli

EoW/m.p.s. ottenuti dall'attività di recupero svolta presso il sito, ed in 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 provenienti da diversi produttori/detentori;

3.19 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R4, R12) e di smaltimento (D13,

D14) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate

nella planimetria “Planimetria Generale con disposizione delle zone operative e schema fognario -

tav. U - dicembre 2014”, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dagli

EoW/m.p.s originati dalle operazioni di recupero;

3.20 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti

pericolosi e non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

e le operazioni di messa in riserva (R13) e 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

particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal

presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa,

tutte richiamate;

3.21 i rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi [2.7] o derivanti dalle operazioni svolte presso

l’impianto [2.8], posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero

(R12, R4, R3) o smaltimento (D13) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi

entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto, mentre i rifiuti non

pericolosi in messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) decadenti dai propri trattamenti

[2.8] devono essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal

loro ottenimento;

3.22 l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e

delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne

l’accettabilità;

3.23 la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati

mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

3.24 l’Impresa, per i rifiuti destinati a recupero (R4) dal cui trattamento ottiene End of Waste e materie

prime secondarie che hanno cessato la qualifica di rifiuti, può effettuare ad inizio ciclo l’unione tra i

diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte

integrante del processo tecnologico autorizzato;

3.25 nell’impianto non possono essere effettuati/e:
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3.25.1 altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l’Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti,

provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;

3.25.2 operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi se non autorizzati;

3.25.3 operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle

sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e di trattamento;

3.26 devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la

formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti

organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i

contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

3.27 i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente

identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli

provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;

3.28 lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti all'aperto è consentito solo qualora gli stessi siano privi di

contaminanti; 

3.29 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio,

dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle

soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate,

possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e

realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche

tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed

autorizzato sistema di trattamento;

3.30 le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta e di

carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale

manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici;

3.31 tutte le aree funzionali dell’impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva, recupero e

smaltimento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la

denominazione dell’area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono

inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle

operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili mediante apposizione

di idonea segnaletica a pavimento;

3.32 l’Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo

stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi

comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

3.33 i rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente

identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli

provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;

3.34 se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento

svuotamento;
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- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

3.35 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti devono essere adeguatamente

contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la non pericolosità/pericolosità dei rifiuti, oltre a

riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e

scarico;

3.36 i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono

possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle

caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire

pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o

pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non

interagire tra loro;

3.37 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere

ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali

perdite;

3.38 le operazioni di travaso e svuotamento dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti

molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il

conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

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

sostanze aspirate;

3.40 nella gestione dei rifiuti inerti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri e pertanto

dovrà essere garantito, per tali materiali, un opportuno grado di umidità, eventualmente anche tramite

nebulizzazione d'acqua;

3.41 ad eccezione dei rifiuti di cui al precedente punto 3.37 è vietata la movimentazione e la lavorazione di

rifiuti contenenti frazioni pulverulenti, al fine di evitare l’originarsi di emissioni diffuse di polveri;

3.42 l’impianto, riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio dei rifiuti, ivi comprese le apparecchiature

da esse derivanti, ed al trattamento, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione

del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

3.43 la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro

dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

3.44 i rifiuti aventi codici CER attinenti a metalli ferrosi e non ferrosi recuperabili debbono essere gestiti in

modo da privilegiare le operazioni di recupero;

3.45 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, deve essere sempre garantita la

sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e

nel rispetto delle modalità definite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione

Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di

successive regolamentazioni regionali;

3.46 il ritiro dei rifiuti metallici e dei RAEE potrà avvenire a condizione che presso l’impianto:

3.46.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere

garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto
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essere tenuta presso l’impianto documentazione attestante l’avvenuta periodica manutenzione e

calibrazione;

3.46.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l’uso dello stesso;

3.46.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive,

elaborata secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e definito dal “Piano d’intervento

per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel

territorio della Città Metropolitana di Milano” del 12.12.2008, realizzato dalla Prefettura di

Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà

essere integrata con le seguenti prescrizioni:

3.46.3.1 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

3.46.3.2 dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche

effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali

verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del

Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

3.46.3.3 dovrà essere indicata in planimetria l’area eventualmente dedicata allo stoccaggio

del materiale contaminato. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dal

sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art.

14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

3.46.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato,

dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come

indicato nell’art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs.

23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il

ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità

di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure

presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l’eventuale

comunicazione previsto dalla normativa vigente;

3.46.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia,

Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto

qualificato di 2° o di 3° grado;

3.46.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale

comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere

trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Inzago, all’A.S.L. ed

all’A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività

dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva

comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al

Dipartimento A.R.P.A. ed all’A.S.L. territorialmente competenti;

3.47 nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito

positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95,

52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07,

dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

3.48 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel

campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il

proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all’ottenimento di materiali “End of Waste”,

nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto

dall’art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da
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organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli

articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

3.49 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione

del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto

operazioni di recupero (R4) finalizzate all’ottenimento di materiali “End of Waste”, nel rispetto di

quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall’art. 5 del

suddetto Regolamento comunitario;

3.50 l’accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti

nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio

impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all’ottenimento di materiali “m.p.s.”, nel rispetto del

protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n.

10222/2009;

3.51 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che

hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell’invio ai detentori successivi, deve essere

accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali,

dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello

previsto rispettivamente dall’Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

3.52 ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno

cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell’invio

agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di

trasporto di materiali;

3.53 i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs.

152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi

in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

3.54 le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l’impianto sono finalizzate esclusivamente

all’ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali

End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e

materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m.

5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo;

3.55 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime

secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo

all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia

deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

3.56 l’Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

3.56.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo

quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai

sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

3.56.2 originale dell’attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto

riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a

quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
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3.56.3 originale dell’attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto

riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a

quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

3.56.4 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati

regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle

integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

3.56.5 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in

uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti

(UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

3.57 per i RAEE, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l’Impresa, presso l’impianto può effettuare

esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) su quelli classificati pericolosi e di messa in

riserva (R13), disassemblaggio (R12) su quelli non pericolosi. I rifiuti ferrosi e non ferrosi derivanti

dallo smontaggio dei RAEE possono essere sottoposti alle operazioni di recupero (R4) in sito;

3.58 la barriera di protezione ambientale dell’impianto deve essere costantemente sottoposta a

manutenzione;

3.59 l'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

3.59.1 trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;

3.59.2 identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla

fase di trattamento;

3.60 l’impianto deve essere dotato di:

a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;

b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;

c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque

di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;

d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze

oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;

e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di

stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati

al recupero;

g) container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti

pericolosi come rifiuti radioattivi;

3.61 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio

delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una

pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

3.62 i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche classificati non pericolosi, in ingresso all'impianto,

da sottoporre a trattamento in sito devono essere controllati per verificare, per quanto possibile, che

non contengano almeno i seguenti componenti: batterie, componenti contenenti mercurio, circuiti

stampati > di 10 cmq, plastica con ritardanti di fiamma bromurati, schermi LCD > 100 cmq, tubi

catodici e condensatori. Anche gli schermi al plasma dovranno essere considerati rifiuti pericolosi
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qualora l'Impresa non fornisca documentazione tecnica attestante la non pericolosità di tali apparecchi.

La ditta deve in ogni caso essere attrezzata per eseguire le operazioni di messa in sicurezza in modo di

poter rimuovere eventuali componenti pericolosi (punto 4 dell'allegato VII del d.lgs. 49/2014) di non

immediata individuazione, presente nei RAEE;

3.63 in caso di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono

essere rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28

dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, e successive modifiche ed

integrazioni;

3.64 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento in

sito o presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione

delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come

previsto dal punto 1, dell’Allegato VII, del d.lgs. 49/2014, in particolare:

3.64.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di

sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di

recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso

di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei

refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti

luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta,

stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di

polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi

contenitori che ne assicurino l'integrità;

3.65 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;

b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;

c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

d) mantenendo l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;

f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

g) i materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola

tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;

3.66 lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le

caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

3.67 i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono

possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle

caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

3.68 i contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura

controllata.

3.69 se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di

svuotamento;
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c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.

3.70 sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto

stoccato;

3.71 lo stoccaggio dei CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni

di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono

stratosferico, e successive modifiche ed integrazioni;

3.72 lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o

radioattive presenti all'interno dei RAEE non pericolosi e non individuabili al momento del

conferimento in impianto deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano

il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

3.73 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per

ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature

contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per

dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e

per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

3.74 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di

accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità

delle stesse;

3.75 l'attività di messa in sicurezza dei RAEE consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere

l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive;

3.76 la messa in sicurezza dei RAEE esclusivamente non pericolosi, deve comprendere, preventivamente, la

rimozione, qualora presente, di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti, come

previsto dal punto 4 dell’Allegato VII del d.lgs. 49/14, ad esempio:

a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22

maggio 1999, n. 209;

b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;

c) pile;

d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito

stampato è superiore a 10 cm2;

e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;

f)plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;

g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;

h) tubi catodici;

i) sorgenti luminose a scarica;

j) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti

quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;

k) cavi elettrici esterni;

l) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della

commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva
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67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle

sostanze pericolose;

m) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto

delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del

consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni

ionizzanti;

n) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm,

diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume);

3.77 le sostanze e i componenti pericolosi sopraelencati devono essere rimossi, qualora presenti,

esclusivamente dai RAEE non pericolosi, eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute

dell'uomo e dell'ambiente;

3.78 i seguenti RAEE ed i componenti raccolti separatamente, non possono essere sottoposti ad operazioni

di trattamento di disassemblaggio (R12) e di recupero (R4) presso l’impianto, ma esclusivamente a

messa in riserva (R13), non essendo lo stesso dotato di specifiche ed adeguate attrezzature:

a) apparecchiature per lo scambio di temperatura (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.)

contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP)

superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione;

b) schermi, monitor, televisori, tubi catodici;

c) lampade e sorgenti luminose a scarica;

3.79 per la movimentazione, lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento di apparecchiature o componenti

contenenti o contaminati da PCB e PCT dovrà essere rispettato quanto stabilito dalla Circolare Ecol.

1/7/1982 n. 18135/ECOL, relativa allo “Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o

contaminati da PCB” che qui si intende integralmente trascritta e dal d.lgs 209/1999 relativo allo

smaltimento di tali sostanze;

3.80 l’impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse

derivanti, ed al trattamento, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo

e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

3.81 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di

aerosol e di polveri;

3.82 i rifiuti in uscita dall’impianto, ottenuti dalle operazioni eseguite presso l’impianto, devono essere

preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad

operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito

al momento del conferimento al centro;

3.83 i rifiuti in uscita dall’impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di

recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito

preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’Allegato B e/o

di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/06. Per il

trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all’Albo

Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto

regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
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3.84 presso l’impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili

ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide

inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra

quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di

spandimento di polveri;

3.85 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita

immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di

versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali

o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti

disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa

classificazione;

3.86 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione

attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la

classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

3.87 dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in

vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di

raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in

conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria

devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere

riportata la data di esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile

dell’esecuzione;

3.88 dovranno essere mantenute libere, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno

essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione

ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve

essere riportata la data di esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso e la firma del

responsabile dell’esecuzione;

3.89 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche,

devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, rispettando

altresì quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 8/2772 del

21.06.2006; qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e

quelle di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali, previa classificazione;

3.90 i gas di scarico degli automezzi operanti all’interno del capannone, qualora mantenuti in funzione in

posizione statica, devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;

3.91 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o

maleodorante;

3.92 le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di

abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del

d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;

3.93 le emissioni idriche e quelle in atmosfera, ivi comprese quelle sonore devono essere gestite nel rispetto

della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute negli specifici Allegati

Tecnici al provvedimento autorizzativo o nelle autorizzazioni settoriali e di quanto stabilito dalla

regolamentazione nazionale e regionale; 
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3.94 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro

movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad

evitarne il contatto diretto e l’inalazione;

3.95 deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:

- il datore di lavoro, ai sensi dell'art. n. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di

valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei

lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e

protettive adottate;

- gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai

rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui

all'art. 28 del d.lgs. 81/08;

- le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di

sicurezza di cui al d.lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili

quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto

accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere

fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando

le protezioni non siano correttamente installate;

3.96 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli

specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di

emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

3.97 qualora l’impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica

1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l’esercizio delle operazioni autorizzate con il

presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione

della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4, comma 1, del suddetto decreto

legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato

Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;

3.98 la cessazione dell’attività svolta presso l’impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale

rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle

condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede

legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di

Inzago (MI), all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all’A.S.L. territorialmente competenti;

3.99 in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il

cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città

Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo

restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di

volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica

dell’atto di voltura sarà subordinata all’accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal

soggetto titolare della presente autorizzazione;

3.100 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento

sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal

subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura

ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere

indicati fatti e circostanze diverse.
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4. PIANI

4.1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle

attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e

ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell’impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la

cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al

Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di

attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;

- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo Io smantellamento

delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente

presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento

motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per

la gestione delle parti rimaste;

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano

di dismissione e di smantellamento dell'impianto;

- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di

smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati

secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito

con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle

matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di

siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da

certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

4.2. Piano di emergenza

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

eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli

eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

 COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio VALENTINI

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

Pratica trattata da: Dott.ssa Tiziana Luraschi
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