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Spett.le
Riam S.r.l.

r  i.a.m.srl@legalmail.it  

e, p.c. Spett.le
Comune di Bollate
comune.bollate@legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATS Milano Città Metropolitana
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Oggetto: RIAM S.r.l. con sede legale in Polpenazze del Garda (BS) – Via Montecanale n. 19 ed
installazione IPPC in Bollate (MI) - Via San Nicola n. 49. Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata a Metalmilv S.r.l. con decreto di Regione Lombardia n.
5189/2015 del 22/06/2015 successivamente volturato con provvedimento di Città
metropolitana di Milano R.G. n. 5803/2018 del 3/08/2018. Presa d’atto modifica non
sostanziale.

La presente fa riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'Impresa
in oggetto in data 19/11/2018 (prot. n. 267298), integrata con la documentazione del 18/02/2019
(prot. n. 39581) e del 19/02/2019 (prot.n. 41113) ed identificata con il Codice Identificativo Pratica
(CIP) AIA05012Z alla cui è seguito la presa d’atto della modifica non sostanziale del 26/02/2019
(prot. n. 46836).

Ricordato che l’Impresa aveva richiesto inserimento del codice 191202 in ingresso all’Impianto
RIAM S.r.l. e che la Scrivente aveva provveduto ad inoltrare a Regione Lombardia richiesta di
conferma esclusione come codice in ingresso all’Impianto.

Vista la nota del 17/04/2019 (prot. n. 94683) con la quale Regione Lombardia “Negli atti
istruttori non si rileva alcun elemento ostativo all'autorizzazione del codice EER 191202 in ingresso,
oltre che all'attività di “frantumazione e selezione meccanica”; su tale aspetto, non avendo
l'azienda presentato alcuna istanza di modifica, in sede di AIA è stato confermato quanto già
nell'autorizzazione vigente (D.D. 63/2007 e D.D. 69/2009 rilasciati da Provincia di Milano). Resta
impregiudicata la facoltà di Città Metropolitana, sulla scorta degli elementi a lei noti, di diversa
valutazione”.

Dato atto che l’inserimento di un codice EER non comporta un modifica al ciclo produttivo
autorizzato e che la stessa deve essere considerata quale modifica non sostanziale.

Tutto ciò premesso si prende  atto dell’inserimento del codice EER 191202 in ingresso  
all’Impianto, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Metalmilv S.r.l. con
decreto di Regione Lombardia n. 5189/2015 del 22/06/2015 e successivamente volturato a RIAM Srl
con provvedimento di Città metropolitana di Milano R.G. n. 5803/2018 del 3/08/2018.

L’aggiornamento dell’Allegato Tecnico vigente, in relazione alla suddetta modifica, verrà inserito
nel riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale suddetta o in caso di procedimento relativo ad
istanze di modifica sostanziale.
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La presente nota è da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’Allegato Tecnico approvato
da Regione Lombardia con decreto n. 5189/2015 del 22/06/2015, successivamente volturato a RIAM
Srl con provvedimento di Città metropolitana di Milano R.G. n. 5803/2018 del 3/08/2018 e smi.

Cordiali saluti.

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. 152/06, Parte Seconda, Titolo IIIbis
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Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it
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