
DECRETO N.  5189 Del 22/06/2015

Identificativo Atto n.   480

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  (A.I.A.)  ALLA  SOCIETA’  METALMILV
S.R.L.  CON SEDE LEGALE IN BOLLATE (MI),  VIA S.  NICOLA 49,  PER L’ATTIVITA’
ESISTENTE E “NON GIA’ SOGGETTA AD A.I.A.” DI CUI AL PUNTO 5.3 LETT. B) PUNTO
IV E 5.5 DELL’ALLEGATO VIII AL D. LGS. 152/06, SVOLTA PRESSO L’INSTALLAZIONE
DI BOLLATE (MI), VIA S. NICOLA 49.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:
• la  L. 7 agosto 1990, n.  241 “Nuove norme in  materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• la  L.R.  12 dicembre 2003,  n.  26 “Disciplina dei servizi locali di  interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, 
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

• il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;
• il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE 

relativa  alle emissioni industriali (prevenzione  e riduzione integrate 
dell'inquinamento)”;

• il D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

• la D.G.R. 20 giugno 2014, n. 1990 “Approvazione del programma regionale 
di  gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo  di Piano Regionale delle 
Bonifiche  (P.R.B.) e dei relativi documenti  previsti dalla Valutazione 
Ambientale  Strategica (V.A.S.); conseguente  riordino degli atti 
amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”;

• la  Circolare regionale del  04/08/2014, n.  6,  recante “Primi indirizzi sulle 
modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo 
III  bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle 
modifiche introdotte dal D.lgs. 04/03/2014, n. 46”;

• la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del  Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a: “Linee  di indirizzo 
sulle  modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e 
riduzione  integrate dell’inquinamento,  recata dal Titolo III-bis alla parte 
seconda del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

• il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 13/11/2014, n. 272 recante “Decreto recante le modalità per la 
redazione della relazione di riferimento,  di cui all’art. 5 comma 1, lettera 
v- bis) del D.lgs. 152/06”;

• la D.G.R. 14 novembre 2014, n. 2645 “Disposizioni relative al rilascio, ai 
sensi dell’art. 29, commi 2 e 3 del D.lgs. 46/2014, della prima autorizzazione 
integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»”;

• la D.G.R. 18 febbraio 2015, n. 3151: “Definizione delle metodologie per 
la  predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11 bis e 11 ter 
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dell’art.  29  decies del d.lgs. 152/06, del piano di ispezione ambientale 
presso le  installazioni soggette ad autorizzazione  integrata ambientale 
(A.I.A.) collocate in Regione Lombardia”;

VISTI inoltre:
• la  D.G.R.  19 novembre 2004,  n.  19461, avente per  oggetto:  “Nuove 

disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti 
autorizzati  alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti 
operazioni  di  smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 
Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca 
parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

• il D.D.G. 9 marzo 2005, n. 3588 “Approvazione della circolare di 
“Precisazioni  in merito all’applicazione della D.G.R. 19 Novembre 2004, 
n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie 
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed 
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, 
ai sensi del D.lgs. 5  febbraio  1997,  n. 22  e successive modifiche ed 
integrazioni. Revoca parziale  delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00  e 
5964/01”;

VISTA  l’istanza e la relativa documentazione  tecnica, presentate  dalla  società 
METALMILV  S.r.l. con sede legale in Bollate (MI),  Via  S.  Nicola,  49,  per 
l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.lgs. 152/06, 
acquisite in atti reg. T1.2014.0041679 del 12/09/2014;

ATTESO che il procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi della l. 
241/90, con nota n. T1.2014.54788 del 11/11/2014;

CONSIDERATO  che Regione Lombardia, in qualità di Autorità Competente, ha 
adempiuto a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 quater del D.lgs. 152/06, 
al fine  di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento 
amministrativo, provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito, mantenendo i 
30 giorni per poter eventualmente acquisire osservazioni;

VISTA  la  richiesta  di  integrazioni  inviata  con  nota  n.  T1.2015.0018330  del 
13/04/2015 e la risposta della Ditta agli atti regionali con prot. n. T1.2015.0023842 
del 13/05/2015;

VISTA la convocazione della seduta della conferenza dei  servizi  effettuata con 
nota prot.  n.  T1.2015.0026468 del  27/05/2015,  comprensiva dell'allegato tecnico 
predisposto;
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PRESO ATTO di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi nella 
seduta del 10/06/2015:

Regione Lombardia
Con riferimento alla verifica dei criteri  localizzativi,  per quanto riguarda la localizzazione di 
parte dell’impianto in area di Parco Regionale delle Groane, prende atto che l’Ente Parco,  
con nota del 28 maggio allegata al presente verbale e inviata a seguito di richiesta di R.L.  
(nota n. T1.2015.0024507 del 15/05/2015), esclude l’ubicazione dell’impianto in area di “Parco 
Naturale” ed indica che l’area su cui insiste l’impianto è un’area destinata a servizi di interesse 
comunale, per cui non si ravvisa la valenza naturalistica prevista dal criterio escludente di cui 
alle NTA del PRGR.

Per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  individuate  nel  parere  del  gestore  del  servizio  idrico 
integrato,  trasmesso  da  ATO,  si  individuano  prescrizioni  già  riportate  in  altra  forma 
nell’allegato tecnico (n.1, 2, 3, 4, 11), prescrizioni che non vengono recepite in quanto non 
attinenti  al  provvedimento  AIA  (n.  5),  prescrizioni  che  si  ritengono  parzialmente  già 
ottemperate (n. 6 e 7), prescrizioni che non vengono recepite per i motivi di seguito riportati  
da ARPA (n. 8, 9, 10 e 12). 

Chiede alla ditta di trasmettere entro 10 giorni, via pec:
• aggiornamento al 2014 dei consumi idrici ed energetici;

• verifica delle coordinate geografiche (UTM32 WGS84) dei punti  di  scarico S1 ed S2, in 
quanto discrepanti rispetto al parere del gestore del sistema idrico Amiacque trasmesso 
dall’ATO; 

• capacità  del  serbatoio  di  gasolio  per  distribuzione  carburante  ad  uso  interno;  tavola 
firmata digitalmente dal  legale rappresentante  e dall’estensore,  relativa a planimetria 
generale  dell’impianto  con  descrizione  delle  aree  funzionali  aggiornata  ai  contenuti  
dell’allegato tecnico approvato in conferenza; 

ARPA Lombardia
Si esprime puntualmente sull’AT. 
Rileva nello specifico che lo scarico delle acque meteoriche provenienti dal lato Est, utilizzato 
per movimentazione, pesa e rimessaggio automezzi, è comunque inviato in fognatura solo ad 
evento meteorico cessato (vasca di accumulo pari a 192 m3) e con portata di scarico non 
superiore a 0,25 l/sec.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di corpi idrici utilizzabili  quali recettori per lo scarico, non 
si ritiene dal punto di vista dell’impatto ambientale, di prescrivere lo scarico in pozzi perdenti e 
di mantenerlo invece nella pubblica fognatura.
Si  rileva,  inoltre,  che  le  acque  meteoriche  provenienti  dal  lato  Ovest  vengono  riutilizzate 
nell’istallazione per usi industriali (scrubber), irriguo ed antincendio.
Per quanto riguarda il controllo delle acque meteoriche propone il monitoraggio anche per 
lo scarico S2,  prevedendo per  gli  scarichi  S1  ed S2 una frequenza annuale e un numero  
ridotto di parametri.

Metalmilv S.r.l.
Consegna  agli  atti  della  Conferenza  attestati  di  certificazione  333-239/14  e  715-113/14. 
Dichiara di essere in grado di vendere l’End of Waste prodotto in tempi che garantiscono una 
giacenza inferiore ai 3 mesi.
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Si impegna a trasmettere entro 10 gg. la documentazione integrativa richiesta da Regione.

Conclusioni
La Conferenza esprime parere  favorevole all’istanza di  AIA depositata  concordando sulla 
necessità  di  modificare  l’allegato  tecnico,  sulla  base  delle  evidenze  emerse  in  sede  di 
conferenza, che viene approvato.

ACQUISITE  le integrazioni,  trasmesse dalla Ditta in esito alle necessità emerse in 
sede di conferenza dei servizi, in atti  reg. n. T1.2015.0030243 del 18/06/2015 e n. 
T1.2015.0030479 del 19/06/2015;

DATO  A TTO  che le prescrizioni  tecniche  contenute nell’Allegato Tecnico al 
presente atto sono state individuate nel Bref Europeo di settore “Waste Treatment 
Industries” per la materia elencata al punto 5.1 del documento  “Reference 
Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - 
Final Draft” dell’agosto 2006;

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni 
stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che 
dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove 
prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che l’adeguamento del funzionamento dell’impianto in oggetto 
deve  essere effettuato alle condizioni specificate nell’allegato tecnico del 
presente atto  secondo le tempistiche riferite ai singoli interventi indicate nel 
paragrafo E10 dell’Allegato Tecnico del presente provvedimento;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni 
altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle 
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa 
emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D.lgs. 17 agosto 1999 n. 334, in 
materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose) e le autorizzazioni  ambientali previste dalla normativa di 
recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra;

CONSIDERATO che l'installazione è in possesso di certificazione ISO 14001 rilasciata 
il 15/11/2013;

RITENUTO per quanto  sopra  di rilasciare, ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.lgs. 
152/06, l’autorizzazione  integrata ambientale oggetto dell’istanza sopra 
specificata, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, 
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nonché  alle planimetrie, predisposte in conformità  al punto 4 della D.G.R. 
10161/02, che  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri 
istruttori come previsto dalla D.G.R. 4326/12, e che di tale versamento è stata 
prodotta copia della ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmesso con nota 
in atti reg. T1.2014.0041679 del 12/09/2014;

FATTA  SALVA  ogni  ulteriore  verifica  da  parte  di  Regione  Lombardia  circa 
l’esattezza della tariffa versata;

DATO ATTO che l’art. 33 comma 3-bis del D.lgs. 152/06 prevede che  le spese 
occorrenti  per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari 
per l’istruttoria delle domande di autorizzazione  integrata ambientale e per i 
successivi controlli sono a carico del gestore;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D.lgs. 152/06 che prevedono la 
messa a disposizione del pubblico sia dell’autorizzazione  e di qualsiasi suo 
aggiornamento,  sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità 
Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità 
Organizzativa  “Valutazione e Autorizzazioni Ambientali” della D.G. Ambiente, 
Energia e Sviluppo  Sostenibile della Regione Lombardia e, per i successivi 
aggiornamenti, nella Città Metropolitana di Milano;

DATO ATTO che il presente provvedimento per la conclusione del procedimento 
di A.I.A. ha richiesto un termine effettivo, di 239 giorni rispetto al termine di 150 
giorni  previsto dall’art. 29-nonies del D.lgs. 152/06, in considerazione della 
concomitanza  di tutte le istanze ex art. 29 comma  2) del d.lgs. 46/14 e 
dell’opportunità di  omogeneizzare le prescrizioni  di carattere generale da 
inserire nella prima Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze  della U.O. 
individuate dalla D.G.R.  n. 3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario 
generale n. 7110 del 25/07/2013;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della 
X legislatura;

DECRETA
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1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta METALMILV S.r.l. 
con sede legale in Bollate (MI),  Via S. Nicola 49, per l’attività esistente e 
“non già soggetta ad A.I.A.”  di cui ai punti 5.3, lettera b), punto IV e 5.5 
dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Bollate (MI), 
Via S.  Nicola 49,  alle condizioni  e con le modalità indicate nell’Allegato 
Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2. di determinare in € 211.550,98 l'ammontare totale della fideiussione che la 
Ditta deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano, relativa 
alle voci riportate nella seguente  tabella; la fideiussione deve essere 
prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n . 
19461/2004. La mancata presentazione  ed accettazione della suddetta 
fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del 
presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall’allegato A 
alla D.G.R. n. 19461/04, comportano  la revoca del provvedimento  stesso, 
come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

Operazione Rifiuti Quantità Costi

R13 Speciali non 
pericolosi 960 m3 16.955,52* €

R13 Speciali pericolosi 150 m3 5.298,75* €

D15 Speciali non 
pericolosi 50 m3 8.831,00 €

D15 Speciali pericolosi 50 m3 17.662,50 €
Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione recupero dei materiali e 
la rottamazione dei veicoli a motore su superficie utile di 2.163 m2 50.938,65 €

Trattamento (R4, R12, D13, D14) di un quantitativo massimo di 110.000 t/a di rifiuti 
speciali non pericolosi 111.864,56 €

AMMONTARE TOTALE 211.550,98 €

- 40% (azienda certificata ISO 14001)
84.620,39 €

AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEIUSSIONE
126.930,59 €

* comprensivo dell'applicazione della tariffa  al  10% sulla messa in riserva dei rifiuti  in 
accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla 
D.G.R. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in 
ingresso sottoposti  alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla 
Città Metropolitana di Milano e prestare la garanzia senza riduzione.

L'ammontare  complessivo  delle  garanzie  da  prestare,  in  applicazione 
dell'art.  3,  comma  2-bis  della  l.  n.  1/2011,  a  fronte  dell’avvenuta 
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certificazione ambientale UNI ISO EN 14001, è ridefinito in  € 126.930,59;  la 
fideiussione dovrà essere prestata per anni 12 più uno.

La  ditta  dovrà  documentare  ogni  tre  anni  il  mantenimento  della 
certificazione  ISO 14001  per  l’attività  in  essere.  Qualora  la  ditta  dovesse 
perdere  la  certificazione,  dovrà  effettuare  apposita  comunicazione  alla 
Provincia di Brescia e prestare la garanzia senza riduzione.

Successivamente  all’accettazione  della  nuova  garanzia,  la  Provincia 
provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate  dalla ditta  e 
sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

3. di  disporre  che  l’Azienda,  contestualmente  alla  presentazione  della 
fidejussione, dovrà informare l’Autorità competente di aver dato attuazione 
a quanto previsto nel presente decreto, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 
1, del D.lgs. 152/06;

4. di  disporre  che il  presente  atto  sia  comunicato  via  posta  elettronica 
certificata all’impresa, e che l’efficacia del medesimo  decorra dalla 
notifica;

5. di  precisare  che  la  presente  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  sarà 
soggetta a riesame periodico,  con valenza di rinnovo, secondo le 
tempistiche  di cui al comma 3 dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e 
pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:

▪ entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale  dell'Unione  Europea delle  decisioni  relative alle conclusioni 
sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

▪ quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente 
Autorizzazione  Integrata Ambientale;  in questo caso l’Azienda è 
tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel 
caso di inosservanza del predetto termine l’autorizzazione si  intende 
scaduta;

6. che l’autorizzazione  integrata ambientale rilasciata con il presente 
provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già 
rilasciate e riportate nell’Allegato Tecnico;

7. di comunicare il presente decreto alla  società  Metalmilv  S.r.l., al 
Comune di  Bollate, alla  Città  Metropolitana  di  Milano, ad ARPA 
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Lombardia;

8. che l’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA,  effettuerà, con 
frequenza  almeno triennale, controlli  ordinari secondo quanto previsto 
dall’art. 29-decies del D.lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di 
Ispezione Ambientale Regionale, redatto in conformità  al comma 11-bis 
del sopracitato articolo,  secondo le  modalità  approvate  con D.G.R. n. 
3151 del 18/02/15;

9. che l’Autorità  Competente  provvederà  a  mettere  a  disposizione del 
pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai 
sensi del all’art. 29-decies del D.lgs. 152/06;

10.di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo 
di  allegato tecnico, sul portale web di Direzione, nonché di provvedere 
alla  messa a disposizione al pubblico dei risultati del  controllo  delle 
emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi del all’art. 29- decies, comma 
8, del D.lgs. 152/06;

11.di  disporre  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  della presente 
Autorizzazione  Integrata Ambientale presso la U.O. Valutazione e 
Autorizzazioni Ambientali della  D.G. Ambiente Energia e Sviluppo 
Sostenibile  di Regione Lombardia e presso i competenti uffici della Città 
metropolitana e comunali;

12.di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
60  giorni previsto dall’art. 29 del D.lgs. 104/10, ovvero potrà essere 
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Il Dirigente della U.O. Valutazione e 
Autorizzazioni Ambientali

Dott. DARIO SCIUNNACH
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Identificazione dell’Installazione IPPC 

Ragione sociale METALMILV S.R.L. 

Sede Legale Via San Nicola n. 49 – Bollate (MI) 

Sede Operativa Via San Nicola n. 49 – Bollate (MI) 

Tipo di installazione 
Esistente “non già soggetta ad A.I.A.” ai sensi dell’art. 
5, comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 

Codice e attività IPPC 

5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e 
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad 
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al 
paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza: 

IV) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli 
fuori uso e relativi componenti  

Operazioni: R4-R12 

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non 
contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate 
ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, con una capacità totale superiore 
a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della 
raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti  

Operazioni: D15 – R13 

Altro 

Centro di raccolta per la messa in sicurezza, le 
demolizione, recupero dei materiali e la rottamazione dei 
veicoli a motore. 

Operazioni di recupero (R12, R13) e smaltimento (D13, 
D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 

A 1. Inquadramento del complesso e del sito 

A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC 

L’impianto è ubicato nel territorio del Comune di Bollate (MI) in località Cassina Nuova.  

L’accesso avviene dalla via San Nicola 49, avente coordinate geografiche (Sistema di riferimento “UTM 32-

WGS84”) E: 510657.99; N: 5044320.78. 

L’impianto è costituito da un capannone principale, avente altezza di circa 13 m ed estensione pari a 3770 

m2, all’interno del quale è ubicata la maggior parte dei settori adibiti all’attività di autodemolizione e delle 

zone legate allo stoccaggio ed al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. 

Sul lato Ovest del capannone è posizionato l’impianto per la frantumazione e selezione meccanica dei 

materiali, realizzato sopra ad una pavimentazione in cls impermeabile, in zona scoperta. 

Sul lato Est dell’insediamento sono invece presenti gli uffici operativi, la pesa, il piazzale di 

movimentazione, rimessaggio automezzi e deposito di cassoni vuoti. 

All’interno del capannone sono ubicati gli uffici amministrativi (al piano superiore), gli spogliatoi ed i servizi 

igienici (al piano terra). 

L’installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti 

attività: 

N. ordine 
attività IPPC/ 

NON IPPC 

Codici 
IPPC 

Operazioni 
autorizzate con AIA 

(Allegato B e/o C – allegato alla 
parte IV  del d.lgs. 152/06) 

Capacità di 
Progetto 

(Autorizzata) 

Rifiuti 
Speciali 

NP 

Rifiuti 
Speciali 

P 

Rifiuti Urbani 

1 - IPPC 
5.3.b) 

4) 

Trattamento attraverso operazioni 
di recupero (R4, R12) e/o di 

smaltimento (D13, D14) di rifiuti 
speciali non pericolosi

(*)
 

110.000 
t/anno

(*)
 

X - X 

Messa in riserva (R13) 960 m
3
 X - X 

Deposito preliminare (D15) 50 m
3
 X - - 

2 - IPPC 5.5 
R13 150 m

3
 - X X 

D15 50 m
3
 - X X 

3- NON IPPC - 

Centro di raccolta per la messa in 
sicurezza, le demolizione, 
recupero dei materiali e la 

rottamazione dei veicoli a motore 
su superficie utile di 2.163 m

2
 

- X X  

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione rifiuti 

 
(*) Le operazioni di trattamento (R4, R12, D13, D14), autorizzate per un quantitativo annuo complessivo 

di 110.000 t includono: 

 operazioni di cernita, selezione manuale, cesoiatura e pressatura; 

 l’operazione di frantumazione di rifiuti metallici (R4) di cui all’attività IPPC 5.3.b) IV). 
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La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento 

 
(**) L’impresa è stata costituita in data 03.12.1981 e nei primi anni di attività ha operato esclusivamente 

nel campo del commercio. La prima attività connessa alla gestione di rifiuti è stata autorizzata in data 

02.02.1988 (D.G.R. Regione Lombardia n. 28670 “Autorizzazione all’esercizio di un impianto di 

ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili”). 

L’installazione dell’impianto di frantumazione e selezione meccanica, di cui alla presente istanza di A.I.A. 

(attività IPPC n. “5.3 b) IV)”), e fulcro dell’attuale attività principale esercitata dall’impresa, è invece stata 

ultimata a marzo 2007. 

L’ultimo ampliamento risale all’anno 2009 quando, con D.D. Provincia di Milano n. 69/2009 del 

18.02.2009, è stata autorizzata l’installazione di n. 2 nuove linee all’impianto di frantumazione: 

 Linea di separazione e vagliatura del fluff in uscita dal frantumatore; 

 Linea di separazione e vagliatura dei metalli in uscita dal frantumatore. 

 

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito 

L’area su cui insiste l’impianto in oggetto è censita sul Nuovo Catasto Terreni del Comune di Bollate al 

Foglio n. 32, Mappali n. 338 (parte), 339, 346, 348, 355, 358, 455, 456, 457, 458, 469 (parte) di cui si 

riportano nel seguito le relative classificazioni urbanistiche (P.G.T. vigente del Comune di Bollate): 

 

N. mappale Destinazione urbanistica 

339, 346, 348, 

455, 456  

Zona del tessuto consolidato produttivo “D2 bis” (depositi all’aperto connessi alle 

attività produttive) 

338 Parte in zona del tessuto consolidato produttivo “D2 bis” (depositi all’aperto connessi 

alle attività produttive) e parte minimale in “Parco Regionale delle Groane” 

Superficie totale 
(m

2
) 

Superficie 
coperta (m

2
) 

Superficie 
scolante (m

2
) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

(m
2
) 

Anno 
costruzione 
installazione 

Ultimo 
ampliamento 

12.320 3.880 7.443 7.443 
1981 

(**) 

2009: 

installazione di 
n. 2 nuove 

linee 
all’impianto di 
frantumazione 
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N. mappale Destinazione urbanistica 

355 

Prevalentemente in zona del tessuto consolidato produttivo “D2 bis” (depositi 

all’aperto connessi alle attività produttive) e parte minimale in “Parco Regionale delle 

Groane” 

358, 457 
Prevalentemente in “Parco Regionale delle Groane” e parte in zona del tessuto 

consolidato produttivo “D2 bis” (depositi all’aperto connessi alle attività produttive) 

458 “Parco Regionale delle Groane” 

469 Parte in zona del tessuto consolidato produttivo “D2 bis” (depositi all’aperto connessi 

alle attività produttive) e parte restante in “Parco Regionale delle Groane” 

 

I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno le destinazioni d’uso seguenti:  

Destinazione d’uso dell’area 

secondo il P.G.T. vigente 

(Tavola “RP01b” Piano delle 

Regole – Comune di Bollate) 

Destinazioni d’uso principali 

Distanza minima dal 

perimetro del 

complesso (m) 

Zona A: Impianto storico 400 

Zona B1: residenziale ad alta densità 230 

Zona B2: residenziale a media densità e zone speciali 

con vincolo tipologico 
110 

Zona B3: residenziale a bassa densità 350 

Aree per servizi pubblici o di interesse pubblico 120 

Zona D2 e D2 bis: insediamenti esistenti per la 

produzione manufatturiera industriale e artigianale e 

per l’attività terziaria di produzione di servizi e depositi 

all’aperto connessi alle attività produttive 

0 

Zona E: aree destinate all’agricoltura 0 (confinante col sito) 

Parco Regionale delle Groane (L.R. n. 7/2011) 0 

Tabella A4 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 

Nella seguente tabella sono invece riportati i vincoli ambientali presenti nel territorio circostante l’impianto:  

Tipo di vincolo 
Distanza minima del 
vincolo dal perimetro 

del complesso 
Norme di riferimento note 

Aree protette 0 m 
Piano Territoriale 

Regionale (PTR) ai sensi 
della L.R. 12/2005 

Parte dell’impianto ricade 
all’interno del perimetro del 

Parco Regionale delle Groane 

Paesaggistico 0 m 
Art. 142 lettera “f” D.Lgs. 

22.01.2004 n. 42 

Parte dell’impianto ricade 
all’interno del perimetro del 

Parco Regionale delle Groane 
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Tipo di vincolo 
Distanza minima del 
vincolo dal perimetro 

del complesso 
Norme di riferimento note 

Architettonico > 500 m 
Art. 10 D.Lgs. 22.01.2004 

n. 42 “Beni culturali” 
- 

Archeologico > 500 m 
Art. 10 D.Lgs. 22.01.2004 

n. 42 “Beni culturali” 
- 

Demaniale > 500 m  - 

Fasce fluviali – PAI > 500 m D.P.C.M. 24 maggio 2001 - 

Idrogeologico > 500 m 
R.D.L. n. 3267 del 

30.12.1923 e L.R. n. 41/97 
- 

Siti di interesse 
comunitario 

> 500 m Rete Natura 2000 
Il S.I.C. più vicino è a 5 km dal 
perimetro dell’impianto (Pineta 

di Cesate - IT2050001) 

Fascia di rispetto punti di 
captazione acque per 

consumo umano 
> 200 m 

Art. 94 comma 6 D.Lgs. n. 
152/06 

- 

Tabella A5 – Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R=500 m) 

 

A seguito dell’adozione della Legge Regionale 29.04.2011 n. 7, recante “Modifiche e integrazioni alla 

Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 16 – Istituzione del Parco naturale e ampliamento dei confini del Parco 

Regionale”, con la quale il Parco Regionale delle Groane ha ampliato i propri confini, una parte dei mappali 

sui quali insiste l’impianto è stata ricompresa all’interno del perimetro del Parco Regionale delle Groane 

(sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 lettera “f” del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42). 

Le aree interessate non risultano invece ricadere in zona soggetta a: 

 vincoli inerenti i beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 

 fasce fluviali di tipo A, B e C prescritte dal “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Po” (PAI); 

 vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23. 

Le aree autorizzate sono infine escluse dalla fascia di rispetto del raggio di 200 m dai punti di captazione 

(pozzi pubblici) delle acque destinate al consumo umano (art. 94 D.Lgs. n. 152/06). 

L’area dell’impianto rientra nel bacino imbrifero di riferimento del Fiume Lambro. I principali corsi d’acqua 

(Guisa, Nirone, Garbogera) scorrono ad ovest dell’impianto ed il più prossimo al sito è il torrente 

Garbogera che risulta tombinato al di sotto dell’area urbana di Bollate. 

Il territorio si presenta attraversato da numerosi canali ad uso irriguo, a servizio delle aree agricole residue, 

nel contesto territoriale prevalentemente urbanizzato. Si segnala inoltre la presenza del fontanile “Cavo 

Ruggerino” sempre ad ovest del sito.  
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La misurazione del livello di falda in un pozzo presente all'interno dell'area in oggetto individua una 

soggiacenza della falda di 23,20 m da p.c. È stato misurato anche il livello della falda in un pozzo situato 

nell'area immediatamente adiacente a SE a quella in oggetto, trovando una soggiacenza della falda di 

23,60 m da p.c. 

Verifica presenza criteri localizzativi escludenti ai sensi dell’ art. 13, comma 5 del Programma 

Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 13, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14, ritenendo che 

il rilascio della presente AIA sia del tutto assimilabile ad una procedura di rinnovo del titolo autorizzativo, è 

stata chiesta alla Ditta la verifica puntuale di eventuali criteri localizzativi escludenti di cui al Programma 

medesimo, trasmessa dalla medesima con nota del 04/05/2015 in atti regionali n. T1.2015.0023842 del 

13/05/2015.  

L’area dell’impianto della società Metalmilv S.r.l. è parzialmente ricompreso nel perimetro del Parco 

Regionale delle Groane. Tuttavia, ciò non costituisce un criterio escludente in quanto, come confermato 

dalla nota del Parco Regionale delle Groane, in atti reg. prot. n. T1.205.0027622 del 04/06/2015, tale area 

non rientra nell’area di Parco Naturale delle Groane ed il PTC del parco la definisce quale “zona di servizi 

di interesse comunale, ovvero aree dove sono ammesse attrezzature pubbliche o di uso pubblico come 

individuate nel piano di servizi comunali; sono altresì ammessi servizi ed impianti di depurazione, i 

laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica”. Non si ravvisa pertanto la valenza naturalistica 

prevista dal criterio escludente di cui alle NTA del PRGR 

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA 

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo della Metalmilv S.r.l.: 

Settore  
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 
Numero 

autorizzazione 
Data di 

emissione 
Scadenza 

N. 
ordine 
attività 
IPPC e 

non 

Note 
Sostituita 

da AIA 
(Si/No) 

ARIA 
Art. 6 D.P.R. 

203/88 
Regione 

D.G.R. n. 
044032 

27.10.1999 - 1 

Presentata 
istanza di 
rinnovo il 

30.12.13 al 
Settore Rifiuti 
Provincia di 

MI 

Si 

ACQUA 
D.lgs. 152/06 

R.R. 4/06 

ATO 
Provincia di 

Milano 

Autorizzazione 
n. 441 14.12.2011 14.12.2015 1÷8 

Autorizzazion
e allo scarico 
in pubblica 
fognatura 

acque 
meteoriche di 
prima pioggia 

Si 
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Settore  
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 
Numero 

autorizzazione 
Data di 

emissione 
Scadenza 

N. 
ordine 
attività 
IPPC e 

non 

Note 
Sostituita 

da AIA 
(Si/No) 

RIFIUTI 

Art. 208 – 210 

D.lgs. 152/06 
Provincia D.D. 63/2007 26.02.2007 25.02.2017 1÷8 

Rinnovo dell’ 
autorizzazion
e D.G.R. n. 

8229 del 
01.03.2002 

Si 

Art. 208 – 210 

D.Lgs. 152/06 
Provincia D.D. 69/2009 18.02.2009 25.02.2017 1÷8 

Variante 
all’impianto 
autorizzato 
con D.D. 
63/2007 

Si 

PREVEN
ZIONE 
INCENDI 

D.P.R. 151/11 VVF 

Pratica n. 

339476 

D.I.A. 

11.03.2009 - - 

Ai sensi del 
D.P.R. 151/11 

le attività di 
cui alla 

pratica n. 
339476 non 
prevedono 

più il rilascio 
del CPI 

No 

Tabella A3 – Stato autorizzativo 

 

La ditta Metalmilv S.r.l. con decreto n. 24163 del 04/10/2000 ha ottenuto, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 

12.04.1996, giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto di realizzazione di un impianto di 

frantumazione e cernita delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili in Comune di Bollate (MI).  

L’impresa è inoltre in possesso delle seguenti certificazioni: 

 Attestato di certificazione Sistema di Gestione di cui al Regolamento UE 333/2011 rilasciato da RINA il 

03.10.2014 (scadenza 02.10.2017); 

 Attestato di certificazione Sistema di Gestione di cui al Regolamento UE 715/2013 rilasciato da RINA il 

03.10.2014 (scadenza 02.10.2017); 

 Certificato n. EMS-5213/S - ISO 14001:2004 del 15.11.2013. 

L’azienda non è soggetta all’art. 275 del D.lgs. 152/06. 
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B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto 

 

Vengono effettuate operazioni di: 

 Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 960 m3; 

 Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi per un quantitativo massimo di 150 m3; 

 Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 50 m3; 

 Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi per un quantitativo massimo di 50 m3; 

 Recupero (R4, R12), raggruppamento (D13) e ricondizionamento (D14) di rifiuti speciali non 

pericolosi per un quantitativo massimo di 110.000 t/anno. 

L’impianto risulta suddiviso nelle seguenti sezioni di stoccaggio e trattamento rifiuti: 

1. Sezione “autodemolizione”, nella quale sono svolte le attività previste per i “centri di raccolta veicoli 

fuori uso”, così come normato dal D.lgs. n. 209/03. 

2. Sezione “stoccaggio e trattamento rifiuti speciali”, nella quale vengono effettuate le seguenti 

operazioni: 

 Messa in riserva (R13) 

 Recupero mediante cernita ed adeguamento volumetrico (R4, R12) 

 Raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15). 

Al servizio delle sezioni 1 e 2 è presente l’impianto principale di frantumazione e le linee di separazione e 

vagliatura che permettono di ottenere le diverse partite di materiali in “uscita”, vale a dire: 

 i rifiuti appartenenti ai codici C.E.R. delle famiglie 19.12 “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti” 

e/o 19.10 “rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo”; 

 i materiali, non più classificabili come rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero (ad es. il proler, 

l’alluminio, ecc.). 

L’impianto di frantumazione è autorizzato a trattare sia le carcasse bonificate provenienti dalla sezione 

“autodemolizione” che le altre tipologie di rifiuti non pericolosi ritirate dalla piattaforma. 

L’impianto di frantumazione è inoltre adibito al trattamento delle carcasse bonificate provenienti da altri 

centri di raccolta veicoli fuori uso così come previsto dal D.lgs. n. 209/03.  

SEZIONE AUTODEMOLIZIONE 

L’attività 3-NON IPPC viene eseguita in conformità con quanto definito dal D.lgs 24 giugno 2003, n. 209 

“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” quale normativa di riferimento per 
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l’attività di autodemolizione; tale normativa costituisce, di fatto, un riassunto delle migliori tecniche 

disponibili per l’attività di autodemolizione. 

Tutti i settori destinati alle operazioni di gestione e trattamento veicoli fuori uso, conformemente ai dettami 

del D.lgs. n. 209/03, e ad eccezione del settore “D” di frantumazione, sono ubicati all’interno del 

capannone operativo, su pavimentazione impermeabile realizzata in cls, con rete di raccolta eventuali 

sversamenti. 

Nella seguente tabella sono riepilogati i settori d’attività: 
 

SETTORI FUNZIONALI DELLA SEZIONE ADIBITA ALL’AUTODEMOLIZIONE 

Settore Descrizione settore Superficie (m
2
) 

A 
Settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori 
uso 171 

B Settore di trattamento dei veicoli fuori uso 95 

C Settore di deposito delle parti di ricambio 280 

D 
Settore per la riduzione volumetrica e separazione dei 
materiali 

1.385 

E Settore di stoccaggio rifiuti pericolosi 52 

F Settore di stoccaggio rifiuti recuperabili 90 

G Settore di deposito veicoli trattati 90 

TOTALE 2163 

Tabella B2 – descrizione per singola sezione di trattamento/stoccaggio - autodemolizione 
 

Le modalità operative possono essere così riassunte: 

 Accettazione / Conferimento 

I veicoli fuori uso (C.E.R. 16.01.04*), provenienti dalle concessionarie e dai privati, una volta 

conferiti in azienda e terminate le operazioni di pesa, di controllo radiometrico e di verifica 

documentazione, vengono collocati in sicurezza nell’apposito settore (“A”) presente nell’impianto 

autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003.  

 Messa in sicurezza 

Definite le pratiche amministrative, il veicolo fuori uso subisce un primo intervento volto alla messa 

in sicurezza (art. 5 – Allegato I – D.lgs. 209/2003). 
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Il personale specializzato della Metalmilv, procede nel seguente modo: 

o Verifica che nel veicolo non siano presenti componenti/rifiuti aggiunti; 

o Posiziona il veicolo sui ponti di sollevamento dell’isola di bonifica e provvede 

all’asportazione ed allo stoccaggio, negli opportuni contenitori a norma per le specifiche 

esigenze, dei seguenti rifiuti: batterie al piombo, filtri olio gasolio, liquido antigelo, carburanti 

in genere, liquido freni, olio minerale motore, liquidi refrigeranti, liquidi lavavetri. 

Tutte queste operazioni vengono svolte in una apposita isola di bonifica nel settore di trattamento 

veicoli fuori uso (“B”). 

 Demolizione e trattamento per la promozione del riciclaggio 

In ottemperanza ai dettami del D.lgs. n. 209/03, il veicolo fuori uso subisce un secondo trattamento, 

che consiste nello smontaggio dei seguenti componenti volti al reimpiego, al riciclaggio e al 

recupero dei materiali: pneumatici, marmitta catalitica, vetri, parti in plastica, eventuali parti di 

ricambio. 

 
SEZIONE STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI 

Tutte le aree destinate alle operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e 

pericolosi sono dotate di pavimentazione impermeabile realizzata in cls. Le aree collocate al coperto sotto 

capannone, avente altezza pari a 13 m circa, dotato di pavimentazione realizzata in calcestruzzo armato 

con rete elettrosaldata, con uno spessore di 30 cm circa con corazzatura superficiale, sono inoltre state 

realizzate con idonee pendenze per la raccolta di eventuali sversamenti; le aree ubicate all’aperto (zona 

“3a”) sono servite dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. 

SEZIONE ADIBITA ALLO STOCCAGGIO E AL TRATTAMENTO 

DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI 

Zona Descrizione  Tipologia rifiuti (C.E.R.) 
Operazioni 
autorizzate 

Area 
destinata 

allo 
stoccaggio 

(m
2
) 

Quantitativi 
di 

stoccaggio 
autorizzati 

(m
3
) 

1 

Zona di messa in 
riserva (R13) e cernita 
(R4, R12) di rifiuti 
speciali non pericolosi 

020110 150104 150106 160103 160112 
160116 160117 160118 160119 160120 
160122 160214 160216 160801 160803 
170107 170401 170402 170403 170404 
170405 170406 170407 170411 170904 
191001 191002 191004 191201 191202 
191203 191204 191205 191207 191208 
191209 191210 191212 200136 200140 
200307 

R13, R4, 
R12 

260  260  

2 

Zona di adeguamento 
volumetrico (R4, R12) 
di rifiuti speciali non 
pericolosi 

020110 150104 160116 160117 160118 
170401 170402 170403 170404 170405 
170406 170407 170411 191002 200140 

R4, R12 180  / 
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SEZIONE ADIBITA ALLO STOCCAGGIO E AL TRATTAMENTO 

DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI 

Zona Descrizione  Tipologia rifiuti (C.E.R.) 
Operazioni 
autorizzate 

Area 
destinata 

allo 
stoccaggio 

(m
2
) 

Quantitativi 
di 

stoccaggio 
autorizzati 

(m
3
) 

3 
Zona di messa in 
riserva (R13) di rifiuti 
speciali non pericolosi 

020110 150104 150106 160103 160116 
160117 160118 160119 160120 160122 
160214 160216 160801 160803 170401 
170402 170403 170404 170405 170406 
170407 170411 191001 191002 191004 
191201 191202 191203 191204 191205 
191207 191208 191209 191210 191212 
200136 200140 200307 

R13 200 250 

3a 

Zona di messa in 
riserva (R13) di rifiuti 
speciali non pericolosi 
da avviare all’impianto 
di frantumazione 

020110 150104 150106 160103 160106 
160116 160117 160118 160119 160120 
160122 160214 160216 160801 160803  
170401 170402 170403 170404 170405 
170406 170407 170411 170904 191001 
191002 191202 191203 191204 191212 
200136 200140 200307 

R13 330 300 

4 

Zona di 
raggruppamento (D13), 
ricondizionamento 
(D14) e deposito 
preliminare (D15) di 
rifiuti speciali non 
pericolosi 

160112 191001 191002 191004 191006 
191201 191202 191203 191204 191205 
191207 191208 191209 191210 191212 

D13, D14, 
D15 

170 50 

5 
Zona di messa in 
riserva (R13) di rifiuti 
speciali pericolosi 

160211* 160213* 160802* 160807* 
170409* 170410* 191206* 191211* 
200123* 200135* 

R13 250 150 

6 

Zona di deposito 
preliminare (D15) di 
rifiuti speciali 
pericolosi 

150110* 160210* 170106* 170903* 
191206* 191211* 

D15 50 50 

7 

Zona di messa in 
riserva (R13) in uscita 
di rifiuti speciali non 
pericolosi 

191001 191002 191004 191006 191201 
191202 191203 191204 191205 191207 
191208 191209 191210 191212 

R13 160 150 

TOTALE 1600 1210 

Tabella B3 – descrizione per singola sezione di trattamento/stoccaggio – stoccaggio e trattamento rifiuti speciali 

 

I rifiuti non autorizzati in ingresso ma ottenuti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l’impianto, 

individuati dai codici C.E.R. 19.12.01, 19.12.02, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09, 

19.12.10, 19.12.12, possono essere depositati nelle aree 1, 3 e 3a per essere sottoposti ad un secondo 

passaggio nelle linee di selezione e vagliatura qualora a seguito di disamina tecnica, si ritenga che da tali 

frazioni possa essere ottenuta un’ulteriore frazione recuperabile. 
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Le modalità operative possono essere così riassunte: 

 Accettazione / Conferimento 

Prima di accettare il rifiuto presso l’impianto, si procede ad una verifica sulla provenienza, natura, 

stato fisico, caratteristiche merceologiche o chimiche dei materiali. 

In questa fase vengono presi in esame il C.E.R. ed eventuali analisi; i rifiuti aventi codice “specchio” 

sono ritirati esclusivamente previa acquisizione di certificato analitico che ne attesti la non 

pericolosità e, se ritenuto opportuno, si precede all’acquisizione di un campione significativo del 

materiale per ulteriori verifiche. 

Gli automezzi in ingresso, della Metalmilv S.r.l. e/o di aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, accedono all’impianto ove si procede ad acquisire e verificare la documentazione di 

accompagnamento del rifiuto (formulario d’identificazione del rifiuto, analisi) verificando altresì la 

corrispondenza di quanto indicato sui formulari con quanto effettivamente conferito. Viene altresì 

effettuato in automatico il controllo radiometrico mediante portale installato in corrispondenza della 

pesa. 

Dopo essere stati sottoposti alle suddette verifiche preliminari i carichi sono ammessi all’impianto e 

scaricati negli appositi settori. 

 Messa in riserva (R13) e/o Deposito preliminare (D15) 

I rifiuti vengono stoccati nelle aree specificatamente adibite allo stoccaggio, suddivisi per tipologie. 

 Cernita manuale, selezione  

I rifiuti conferiti, qualora necessario, vengono cerniti al fine separare i materiali e/o le sostanze 

estranee.  

 Attività di recupero mediate impianto cesoia / pressa e adeguamento volumetrico / taglio 

Alcune partite di rifiuti vengono cesoiate e pressate mediante pressa idraulica con trancia.  

 Attività di recupero mediate impianto di frantumazione e selezione 

Pre-macinazione 

I rifiuti presenti nell’impianto, qualora idonei ad essere assoggettati alla frantumazione e selezione, 

vengono inviati nella zona di pre-macinazione. In questa fase, utilizzando un pre-macinatore 

antideflagrante, viene effettuata una prima frantumazione (qualora trattasi di rifiuti di grossa 

pezzatura / volume). 

Anche le carcasse bonificate (C.E.R. 16.01.06) provenienti dalla sezione Autodemolizione o 

direttamente da altri centri di raccolta veicoli fuori uso (ridotte volumetricamente in “pacchi”) 

vengono pre-macinate. 
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 Attività di recupero mediate impianto di frantumazione e selezione 

Frantumazione e selezione meccanica 

I rifiuti vengono inviati all’impianto di frantumazione e selezione meccanica. 

Nello specifico, il rifiuto viene frantumato mediante il trituratore primario, per poi essere sottoposto 

alla selezione meccanica mediante le linee di separazione e vagliatura dei materiali installate a 

valle dei nastri trasportatori in uscita dal trituratore primario, producendo le seguenti tipologie di 

rifiuti e materiali: 

o METALLI FERROSI, NON FERROSI E RAME, classificabili come materiali conformi alle 

norme tecniche specifiche di settore, ad esempio proler, alluminio, ecc.; tali frazioni, all’atto 

della cessione dal produttore ad un altro detentore, vengono classificate “non rifiuti” se sono 

soddisfatte le condizioni previste dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013; 

o RIFIUTI classificati a seconda delle loro proprietà chimico-fisiche con uno dei codici C.E.R. 

delle famiglie 19.12 “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio 

selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti” e/o 

19.10 “rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo”. 

 Stoccaggio in uscita 

Le frazioni ottenute vengono stoccate in deposito temporaneo negli appositi settori per essere 

quindi inviati agli impianti di destino finale (acciaierie, successivi impianti di recupero e/o 

smaltimento). 

Qualora, a seguito di disamina tecnica, si ritenga che dalle frazioni di rifiuti ottenute a seguito del 

trattamento di cui sopra possa essere ancora ottenuta una ulteriore frazione recuperabile, il rifiuto 

viene depositato provvisoriamente nelle aree individuate dai numeri 1, 3 e 3a per essere sottoposto 

ad un secondo “passaggio” nelle linee di selezione e vagliatura.  

Le tipologie di rifiuti che la Metalmilv è autorizzata a ritirare e a trattare presso il proprio impianto sono le 

seguenti: 

SEZIONE AUTODEMOLIZIONE 

C.E.R. descrizione rifiuto 

16 01 04* veicoli fuori uso 

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi 

Tabella B4 – C.E.R. in ingresso 

 

 

 

 



16 

 

SEZIONE STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI 

C.E.R. descrizione rifiuto  R4 R12 R13 D13 D14 D15 

02 01 10 rifiuti metallici X   X     

15 01 04
(a)

 imballaggi metallici X   X     

15 01 06 imballaggi in materiali misti X X X     

15 01 10* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze     

  
X 

16 01 03 pneumatici fuori uso X X X     

16 01 06 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti 
pericolose 

X X X 
  

  

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 
 

X X X X X 

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto X   X     

16 01 17 metalli ferrosi X   X     

16 01 18 metalli non ferrosi X   X     

16 01 19 plastica   X  X     

16 01 20 vetro   X X     

16 01 22 componenti non specificati altrimenti X X X     

16 02 10* 
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, 
diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09    

  
X 

16 02 11* 
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, 
HFC   

X 
  

 

16 02 13* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi

(3)
 

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12   
X 

  
 

16 02 14 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 
16 02 09 a 16 02 13 

X X X 
  

  

16 02 16 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli 
di cui alla voce 16 02 15 

X X X 
  

  

16 08 01 
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, 
iridio o platino (tranne 16 08 07) 

X   X 
  

  

16 08 02* 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o 
composti di metalli di transizione pericolosi   

X 
  

 

16 08 03 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di 
metalli di transizione, non specificati altrimenti 

X   X 
  

  

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 
  

X 
  

 

17 01 06* 
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

   
  

X 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelli di cui alla voce 17 01 06  

X X 
  

 

17 04 01 rame, bronzo, ottone X   X     

17 04 02 alluminio X   X     

17 04 03 piombo X   X     

17 04 04 zinco X   X     

17 04 05 ferro e acciaio X   X     

17 04 06 stagno X   X     

17 04 07 metalli misti X   X     

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
  

X   
 

17 04 10* 
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze 
pericolose    

X 
  

 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 X   X     

17 09 03* 
altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti 
misti) contenenti sostanze pericolose     

  
X 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

X X X 
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C.E.R. descrizione rifiuto  R4 R12 R13 D13 D14 D15 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio X   X     

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi X   X     

19 10 04 
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da 
quelle di cui alla voce 19 10 03 

X X X X X X 

19 12 03 metalli non ferrosi X   X     

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
  

X   
 

20 01 35* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti 
pericolosi

(3)
 

  
X 

  

 

20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

X X X 
  

  

20 01 40 metalli X   X     

20 03 07 rifiuti ingombranti X X X     
(a)

Al fine del rispetto del divieto di cui all’All.I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 il codice 150104 è accettabile in R4 solo se i 
fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici. 
(3)

Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di 
cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri 
radioattivi ecc. 

Tabella B5 – C.E.R. in ingresso e descrizione delle operazioni 
 

Tutti i materiali sono depositati nelle specifiche aree autorizzate, sopra pavimento impermeabile realizzato 

in cls. 

A seconda della tipologia, i rifiuti solidi sono stoccati in cumuli, cassonetti, container ubicati al coperto sotto 

capannone su superficie impermeabile in cls, ad eccezione dei rifiuti in ingresso all’impianto di 

frantumazione (zone “3a”) che sono stoccati in cumuli all’aperto, comunque su pavimentazione 

impermeabile in cls. 

I rifiuti liquidi (esclusivamente prodotti dall’attività) sono stoccati al coperto sotto capannone, su superficie 

impermeabile in cls, in serbatoi omologati a doppia camicia e dotati di bacini di contenimento. 

Nella movimentazione dei materiali e dei componenti ogni addetto utilizza, quando possibile, i contenitori 

originali e gli imballi del fornitore o altri contenitori (fusti, big bags, bancali, ecc.) a disposizione in azienda, 

avendo comunque cura di evitare danneggiamenti e deterioramenti. 

Per quanto riguarda i rifiuti all’interno dell’impianto di stoccaggio, lo scarico e la movimentazione vengono 

eseguiti dall’operatore che, a seconda del confezionamento del rifiuto, utilizza mezzi quali: 

- Caricatori semoventi (ragno); 

- Pale gommate; 

- Carrelli elevatori; 

- Transpallet; 

- Movimentazione manuale. 

I processi di recupero (R4 ed R12) effettuati presso la sezione stoccaggio e trattamento rifiuti speciali 

possono essere così riassunti: 
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PROCESSO DI RECUPERO MANUALE 

I rifiuti conferiti (prevalentemente metallici) vengono stoccati in ingresso nelle zone 1 e 3; qualora 

necessario, vengono cerniti (selezione manuale) al fine di separare le frazioni indesiderate (materiali 

plastici, legno, gomme, altre impurità, ecc.). 

I materiali sono quindi sottoposti all’attività d’ispezione visiva al fine di verificarne le caratteristiche (controlli 

visivi per accertare l’assenza di materiale pericoloso, materiali estranei, ecc.) e determinare se il materiale 

è conforme alle specifiche di settore e se rispetta le caratteristiche determinate dal Regolamento UE 

333/2011, qualora trattasi di materiali metallici. 

Se il materiale è stato verificato, anche a seguito di eventuale selezione manuale, e risulta conforme alle 

determinazioni dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 ed alle specifiche di settore, all’atto della 

cessione dal produttore ad un altro detentore, potrà essere classificato come “non rifiuto”; l’operazione di 

recupero è codificata come R4 ed il materiale viene trasferito nelle zone di stoccaggio dei materiali ottenuti 

dalle operazioni di recupero destinati a diventare End of Waste. 

Qualora il rifiuto non risulti conforme alle suddette specifiche, esso viene trasferito nelle zone di stoccaggio 

e/o ulteriore lavorazione. 

PROCESSO DI RECUPERO MECCANICO DI FRANTUMAZIONE E SELEZIONE 

Operazioni effettuate mediante la linea di frantumazione meccanica ed i successivi processi di selezione 

del materiale (SETTORE “D”). 

Nello specifico, il materiale viene frantumato mediante il trituratore primario per poi essere sottoposto alla 

selezione meccanica mediante le linee di separazione e vagliatura dei materiali.   

Il suddetto processo permette di ottenere un prodotto conforme alle specifiche tecniche di settore per 

l’industria metallurgica ed alle prescrizioni dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013.  

Anche nel processo di selezione meccanica, il rifiuto, qualora non risulti conforme alle relative specifiche di 

settore, viene trasferito nelle zone di stoccaggio e/o ulteriore lavorazione. 

Si riepilogano in tabella le operazioni di recupero che possono essere effettuate nell’impianto. 

Operazione Macchinario / attrezzatura - Ubicazione 
Cernita, selezione manuale, verifica  
R4, R12 

Manuale 
Zona 1 

Cesoiatura / pressatura 
R4 

Cesoia / pressa 
Zona 2 

Frantumazione e selezione meccanica 
R4, R12 

Frantumatore e linee di selezione / separazione meccanica 
Settore D 

Tabella B6 – descrizione operazioni di recupero 
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IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E SELEZIONE MECCANICA 

Le tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposte alle operazioni di frantumazione e di 

selezione meccanica mediante l’impianto di frantumazione e selezione autorizzato sono le seguenti: 

C.E.R. descrizione rifiuto R4 R12 R13 

02 01 10 rifiuti metallici X   X 

15 01 04 imballaggi metallici X   X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti X X X 

16 01 03 pneumatici fuori uso X X X 

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose X X X 

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto X   X 

16 01 17 metalli ferrosi X   X 

16 01 18 metalli non ferrosi X   X 

16 01 19 plastica   X  X 

16 01 20 vetro   X X 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti X X X 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 X X X 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 X X X 

16 08 01 
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16 08 07) 

X   X 

16 08 03 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non 
specificati altrimenti 

X   X 

17 04 01 rame, bronzo, ottone X   X 

17 04 02 alluminio X   X 

17 04 03 piombo X   X 

17 04 04 zinco X   X 

17 04 05 ferro e acciaio X   X 

17 04 06 stagno X   X 

17 04 07 metalli misti X   X 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 X   X 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

X X X 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio X   X 

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi X   X 

19 12 02 metalli ferrosi                  X   X 

19 12 03 metalli non ferrosi X   X 

19 12 04 plastica e gomma                            X  X 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli 
di cui alla voce 191211    

X X X 

20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 
20 01 23 e 20 01 35 

X X X 

20 01 40 metalli X   X 

20 03 07 rifiuti ingombranti X X X 

Tabella B7 – Materiali in ingresso alla linea di recupero rifiuti 
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I rifiuti non pericolosi sopra indicati, depositati all’interno dell’area denominata “Zona 3a” per essere avviati 

al processo di frantumazione e selezione, provengono da insediamenti produttivi, attività commerciali ed 

artigianali e raccolte differenziate. I rifiuti trattati hanno stato fisico solido. Non vengono ritirati rifiuti 

putrescibili e/o maleodoranti. 

I rifiuti non autorizzati in ingresso ma ottenuti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l’impianto, 

individuati dai codici C.E.R. 19.12.02, 19.12.04 e 19.12.12, possono essere sottoposti ad un secondo 

passaggio nella linea di frantumazione e selezione meccanica qualora a seguito di disamina tecnica, si 

ritenga che da tali frazioni possa essere ottenuta un’ulteriore frazione recuperabile. 

Il funzionamento di tale impianto avviene sempre in periodo diurno e non è mai superiore alle 8 ore/giorno.  

 

B.2 Materie prime ed ausiliarie 

I materiali in ingresso al complesso IPPC sono costituiti essenzialmente da rifiuti speciali solidi non 

pericolosi e pericolosi. 

Nella seguente tabella vengono specificate caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime 

ausiliarie impiegate: 

Materia 
Prima 

Utilizzo 
Classe di 

pericolosità 
Stato 
fisico 

Quantità 
annua (kg) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di 
deposito e di 
confinamento 

Olio idraulico Impianto di 

frantumazione – 

cesoia/pressa – mezzi 

operativi di 

movimentazione rifiuti – 

mezzi di trasporto 

- Liquido 2700 

Fusti  

Al coperto con 

bacini di 

contenimento 

Olio cambio 
differenziale 

- Liquido 930 

Olio motore - Liquido 255 

Antigelo 
Scrubber per 
abbattimento polveri 

- Liquido 200 

Tabella B8 – Caratteristiche materie prime (quantitativi riferiti all’anno 2014) 

 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Consumi idrici 

Il prelievo di risorsa idrica avviene unicamente tramite acquedotto comunale; non vi sono pozzi privati. 

L’acqua approvvigionata viene utilizzata dall’azienda per le seguenti attività: 

1. uso igienico-sanitario da parte del personale aziendale; 

2. trattamento polveri in impianto di tipo scrubber Venturi; 

3. sistemi di sicurezza / rete antincendio; 

4. irrigazione aree a verde dell’impianto  
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L’utilizzo da acquedotto per i punti 2, 3 e 4 è a supplemento delle acque meteoriche delle coperture 

stoccate in una vasca avente capacità pari a 50 m3. 

All’interno dello scrubber Venturi avviene la chiarificazione per decantazione dell’acqua utilizzata, e 

quindi è previsto un ulteriore ricircolo dell’acqua.  

I consumi idrici dell’impianto (anno di riferimento 2014) sono riportati nella seguente tabella: 

Fonte 

Prelievo annuo 

Acque industriali  
Usi 

domestici 

(m
3
) 

Lavaggio 
piazzali 

(m
3
) 

Raffreddamento 
motore (m

3
) 

Usi irrigui 
(m

3
) 

Usi 
antincendio 

(m
3
) 

Usi 
trattamento 
rifiuti (m

3
) 

Totale (m
3
) 

% 
ricircolo 

Acquedotto - - 1000 c.ca 0 
2722 circa 

(scrubber) 
4272  500 c.ca 

Tabella B9 – Approvvigionamenti idrici 

 

Produzione di energia 

Presso il complesso non sono installati impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica. 

 

Consumi energetici 

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici in riferimento agli ultimi anni, suddivisi per fonte 

energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati nell’impianto 

N. Ordine 
Attività 

IPPC/Non IPPC 
(Impianto) 

Fonte 
energetica 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità di 
rifiuti trattati 

(KWh/t) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità di 
rifiuti trattati 

(KWh/t) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità di 
rifiuti trattati 

(KWh/t) 

Intero impianto 
Energia 

Elettrica 
1.496.715 32,14 1.190.333 41,22 839.439 42,86 

Intero impianto 

(riscaldamento) 
Metano 13.250 (m

3
) - 8.491 (m

3
) - 5.655 (m

3
)  

Combustibile per 

autotrazione 
Gasolio 165,1 (t) - 102,9 (t) - 88,4 (t)  

Tabella B10 – Consumi energetici 
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La tabella seguente riporta invece il consumo totale di combustibile, espresso in tep, riferito agli ultimi tre 

anni, per l’intero complesso IPPC: 

Consumo totale di combustibile, espresso in tep, per l’intero complesso IPPC 

Fonte energetica Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Energia Elettrica 279,89 222,59 156,98 

Metano 10,86 6,96 4,64 

Gasolio 178,31 111,13 95,47 

Tabella B11 – Consumo totale di combustibile 

 

B.4. Aspetti gestionali: tabelle di miscelazione 

Presso l’installazione Metalmilv non vengono effettuate operazioni di miscelazione.  
 

B.5 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento  

L’impianto rientra nella definizione di impianto “semplice”, così come individuata nell’Allegato B alla DGR 

30.12.2008, n. 8831, in quanto non sono presenti impianti che possano generare particolari 

problematiche legate alle fasi di avvio ed arresto. 

Il gestore del complesso IPPC deve in ogni caso: 

 Rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro 

prescrittivo E per le componenti aria, acqua, e rumore;  

 Ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento 

dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi; 

 Fermare in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni 

in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dall ’individuazione 

del guasto. 

Si precisa inoltre che l’azienda è dotata di un piano di emergenza, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del 

D.M. 10.03.1998, nel quale sono uniformate le opportune procedure d’intervento. 
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QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento/abbattimento 

La seguente tabella riassume le emissioni in atmosfera autorizzate dell’impianto:  

ATTIVITA’ 
IPPC e 
NON 
IPPC 

EMISSIONE 

PROVENIENZA DURATA T  PORTATA 
DI 

PROGETTO 
(Nm

3
/h) 

INQUINANTI 
MONITORATI 

SISTEMI DI 
ABBATTIMENTO 

ALTEZZA 
CAMINO 

(m) 

SEZIONE 
CAMINO 

(m
2
) Sigla Descrizione h/d d/y (°C) 

1 E1 M1 

Impianto di 
frantumazione 

e selezione 
meccanica 

(Settore “D”) 

8 220 20 65000 polveri 
cicloni separatori 
- scrubber Venturi 

17 1,19  

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera 

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito: 

Sigla emissione E1 

Portata max di progetto (aria: Nm
3
/h) 65000 

Tipologia del sistema di abbattimento 
cicloni separatori + 
scrubber Venturi 

(abbattitore ad umido) 

Inquinanti abbattuti polveri / particolato 

Superficie filtrante (m
2
) // 

Rendimento medio garantito   (%) 

la concentrazione di 
inquinanti nella corrente di 

uscita è < 10 mg/Nm
3
 – 

limite di legge 

Rifiuti prodotti                                                       
dal sistema (kg/anno)                               

500 kg/anno (fanghi prodotti 
nello scrubber Venturi, di 

cui al C.E.R. 190813*) 

Ricircolo effluente idrico SI  

Perdita di carico (mm c.a.) // 

Consumo d’acqua (m
3
/h)                                   

66 – 70 m
3
/h 

(portata d’acqua per 
Scrubber Venturi) 

Gruppo di continuità (combustibile)                NO 

Sistema di riserva NO 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta 
SI (acqua utilizzata nello 
scrubber chiarificata in 
vasca di decantazione) 

Manutenzione ordinaria (ore/settimana)                          0.5 

Manutenzione straordinaria (ore/anno)                         4 

Sistema di Monitoraggio in continuo  NO 

Tabella C2 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 
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L’attività IPPC di riferimento connessa all’emissione in atmosfera attualmente autorizzata (E1) è la 

seguente: 

ATTIVITA’ IPPC “1” 5.3.b) – IV): "Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti” 

L’emissione “E1” è pertanto connessa all’impianto di frantumazione individuato nel Settore “D” per la 

riduzione volumetrica e per la separazione dei materiali; in tale settore vengono sottoposti a frantumazione, 

con contestuale separazione e recupero dei diversi materiali, i veicoli fuori uso precedentemente bonificati, 

ed i rifiuti recuperabili non pericolosi.  

Tale attività è quindi determinata dai seguenti impianti: 

 frantumatore: 

Il materiale viene introdotto per mezzo di nastro trasportatore all’impianto di frantumazione avente una 

potenzialità di trattamento pari a 50 – 60 t/h. 

 impianto pneumatico di separazione materiali leggeri – Air Sifter 

Il materiale triturato proveniente dal vibro trasportatore giunge, tramite un nastro trasportatore, all’”air 

sifter”, il quale libera i metalli non ferrosi e il rottame triturato da residui di altri materiali volatili non 

metallici. L’impianto di captazione polveri aspira verso l’altro (controcorrente rispetto alla caduta del 

materiale) tutti i materiali volatili sciolti e quelli liberati per effetto meccanico. Il materiale pulito cade su 

un vibro trasportatore sotto l’air sifter. 

 separatore magnetico  

I metalli non ferrosi puliti e il rottame proveniente dall’air sifter sono alimentati tramite nastro vibro 

trasportatore al tamburo magnetico; il rottame magnetizzabile di acciaio viene separato mediante 

estrazione dall’alto, mentre nella parte inferiore cadono su nastro vibro trasportatore i metalli non 

ferrosi e i rifiuti. 

DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Impianto di aspirazione e trattamento emissioni funzionante con un processo di separazione a due stadi: 

1° stadio: pulizia preliminare mediante separazione centrifuga nel ciclone. 

Il flusso aeriforme giunge in una prima sezione di trattamento costituita da un ciclone di preabbattimento, 

che ha sostanzialmente lo scopo di separare le polveri grossolane, in modo tale da migliorare l’efficienza 

della successiva fase di trattamento.  

La corrente entra nel ciclone tangenzialmente, assumendo un moto a spirale al seguito del quale le 

particelle solide vengono “spinte” sulle pareti, e da lì cadono per la forza di gravità sul fondo, dove è 

collocata una tramoggia di raccolta. Il resto del flusso invece risale verso l’alto ed esce dal filtro. 
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2° stadio: captazione nella gola Venturi. 

L’aria pulita in uscita dal primo ciclone (a servizio del trituratore) e una quantità parziale dell’aria pulita 

proveniente dal Ciclone (a servizio dell’ “Air sifter”) si immettono nello scrubber Venturi per essere 

depurate. 

La maggior parte dell’aria pulita in uscita dal secondo ciclone viene immessa nel sistema “Air sifter” tramite 

un ventilatore di ricircolo. 

Il lavaggio Venturi riduce ai valori richiesti le particelle di polvere ancora presenti nell’aria sporca dopo il 

passaggio nei cicloni. 

Questo avviene mediante immissione d’acqua nella gola Venturi, nella quale si formano piccolissime gocce 

d’acqua alle quali si legano le particelle di polvere. Successivamente è installato un separatore che divide 

l’acqua e i solidi trascinati dall’aria tramite forze centrifughe e di inerzia. L’acqua sporca, a sua volta, viene 

chiarificata nell’apposita vasca di decantazione. Mentre l’acqua di lavaggio chiarificata viene nuovamente 

pompata nel sistema Venturi, i solidi raccolti sono evacuati mediante un raschiatore a catena. La quantità 

prodotta dipende dal tipo di materiale in alimentazione. 

L’aria depurata esce in modo forzato tramite il ventilatore dall’apposito camino d’emissione E1. 

 

Sono inoltre identificate le seguenti attività esercitate dall’impresa per la loro possibile generazione di 

emissioni in atmosfera: 

   lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso;  

   le attività di selezione manuale; 

   lo stoccaggio dei materiali selezionati 

Le uniche emissioni considerabili per le attività sopraelencate sono emissioni pulverulente che, con le 

norme di buona pratica e una corretta gestione delle fasi operative, hanno come unico recettore possibile il 

personale dell’impianto. 

Le emissioni che si potrebbero generare dalle suddette attività sono da considerarsi diffuse, di modesta 

entità e non convogliabili. 

Situazioni di minor impatto sono infine riconducibili alle emissioni dei mezzi di conferimento e ritiro dei rifiuti 

(CO, NOX, COV, polveri, CO2). 

Per tali situazioni i recettori sono identificabili con le componenti antropiche e naturali presenti lungo la 

viabilità di accesso all’impianto. 

Per quanto concerne le emissioni diffusive di polveri, legate ad esempio alla movimentazione di rifiuti, 

l’azienda effettua periodicamente (una volta all’anno) il monitoraggio della qualità dell’aria nell’ambiente di 
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lavoro, al fine di accertare le concentrazioni di particelle inalabili e respirabili alle quali potrebbero essere 

esposte le persone che operano nell’area occupata dagli impianti Metalmilv.  

Le prove vengono eseguite in n. 12 postazioni fisse di monitoraggio (collocate in punti rappresentativi 

dell’impianto e ad un’altezza pari a c.ca 1,50 m), mediante: 

 Campionamenti su filtri cellulosici ed analisi gravimetrica (n. 3 postazioni in zone in cui vi è 

passaggio di automezzi e pertanto vi sono oscillazioni dei livelli di polverosità dell’aria nell’arco della 

giornata, necessitando quindi di campionamenti prolungati al fine di avere risultati il più possibile 

rappresentativi della reale esposizione giornaliera); 

 Analizzatore portatile “Laser scattering” (n. 9 postazioni), con campionamenti “brevi” dati i livelli di 

polverosità pressoché costanti per tutta la giornata lavorativa 

I parametri che si vanno a misurare, verificando il rispetto dei limiti di esposizione sulle 8 ore giornaliere, 

sono i seguenti: 

 Particelle inalabili (limite 10 mg/m3) 

 Particelle respirabili (limite 3 mg/m3) 

L’ultima indagine è stata condotta il 17 e 18 settembre 2013, ed ha evidenziato risultati ampiamente 

conformi ai suddetti limiti previsti, con entrambe le tecniche analitiche (gravimetria e laser scattering). 

EMISSIONI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI SOLVENTI 

L’installazione non è soggetta all’art. 275 del D.Lgs. 152/06. 

 

C.2 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

In base al vigente piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bollate, l’area interessata dall’impianto 

risulta ricadere interamente in: 

 CLASSE V: “aree prevalentemente industriali” 

Le aree confinanti risultano invece ricadere in: 

 CLASSE IV: “aree di intensa attività umana” a nord 

 CLASSE IV: “aree di intensa attività umana” a est 

 CLASSE V: “aree prevalentemente industriali” a sud 

 CLASSE V: “aree prevalentemente industriali” a nord-ovest 

 CLASSE IV: “aree di intensa attività umana” a sud-ovest 
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Figura C1 – Estratto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bollate 

 

La principale fonte di rumore è l’impianto di frantumazione e selezione meccanica, ubicato sul piazzale lato 

Ovest, ed in particolare il  frantumatore ed il tamburo di separazione, per i quali sono state previste 

apposite paratie verticali per garantire l’insonorizzazione. Vi sono poi altri elementi che possono generare 

rumore, ma in misura minore, come vagli e nastri trasportatori. 

Sono inoltre rilevabili rumori di tipo discontinuo dovuti alle varie fasi carico, scarico e movimentazione dei 

rifiuti e/o materie prime e tranciatura/pressatura, specie all’interno del capannone operativo, connessi 

all’utilizzo di mezzi meccanici quali caricatori semoventi, pale gommate, carrelli elevatori, ecc. 

Da ultimo, è da considerare il rumore indotto dal traffico degli automezzi Metalmilv in ingresso/uscita 

dall’impianto. 

Per quanto riguarda le modalità e gli orari di funzionamento, tutte le sorgenti hanno un funzionamento 

esclusivamente diurno. L’impresa opera infatti su un unico turno giornaliero, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 

18; l’impianto di frantumazione e selezione meccanica è in funzionamento per un massimo di 8 ore/giorno. 

E’ previsto un controllo dei valori limite di immissione sull’intero perimetro aziendale, con frequenza 

biennale, oppure in concomitanza con modifiche sostanziali all’impianto. 

L’ultima indagine fonometrica ha portato ai seguenti livelli sonori di immissione al confine: 
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PUNTO DI MISURA 

LIVELLO EQUIVALENTE DI 
RUMORE AMBIENTALE 

MISURATO  

Leq(A) dB(A) 

VALORI LIMITE ASOLUTI 
DI IMMISSIONE 

(DIURNO) 

Leq(A) dB(A) 

1 Lato Nord ingresso principale 59,0 65,0 

2 
Lato Nord fronte capannone 
operativo 

57,5 65,0 

3 
Lato Nord ingresso piazzale Lato 
Ovest 

60,5 65,0 

4 
Lato Ovest confine di proprietà 
area verde 

51,5 65,0 

5 

Lato Est confine altra proprietà – 
abitazione (recettore) – lato dx 

57,9 70,0 

Lato Est confine altra proprietà – 
abitazione (recettore) – lato sx 

58,4 70,0 

6 
Lato Est impianto di 
frantumazione 

65,0 70,0 

7 Lato Sud confine proprietà 58,0 70,0 

Tabella C3 – Risultati ultima indagine fonometrica eseguita (settembre 2012) 

 

Il recettore più prossimo all’impianto è l’abitazione ubicata in prossimità del punto 5 della tabella sopra 

riportata, confinante con il lato Est del capannone operativo. 

La distanza di tale recettore dalla sorgente più rumorosa dell’impianto Metalmilv (impianto di 

frantumazione) è di circa 75 metri. 

Ulteriori abitazioni in direzione Est (località Cassina Nuova) distano oltre 100 metri dal confine 

dell’impianto, e circa 200 metri dall’impianto di frantumazione. 

L’azienda, al fine di attenuare il rumore generato dalla propria attività, nel rispetto del criterio differenziale 

presso il recettore (abitazione) confinante, ha inoltre provveduto a completare il tamponamento esterno del 

capannone operativo, sul lato confinante con tale recettore (lato Est). 

Al termine di questo intervento di mitigazione acustica, si è provveduto (in data 25/07/2008) ad effettuare le 

opportune verifiche fonometriche, che hanno dimostrato il rispetto del criterio differenziale del rumore 

presso l’abitazione.  

Tale verifica è stata ripetuta l’ultima volta in data 20/09/2012, con i risultati sotto riportati, che evidenziano il 

rispetto dei limiti imposti dalle normative 

PUNTO DI MISURA 

LIVELLO EQUIVALENTE 
DI RUMORE 

AMBIENTALE 
MISURATO 

Leq(A) dB(A) 

LIVELLO 
EQUIVALENTE DI 
RUMORE REIDUO 

MISURATO 

Leq(R) dB(A) 

LIVELLO 
DIFFERENZIALE DI 

RUMORE 

Leq(D) dB(A) 

VALORI LIMITE 
DIFFERENZIALI DI  

IMMISSIONE 
(DIURNO) 

dB(A) 

Lato dx abitazione 57,9 53,8 4,1 5 

Lato sx abitazione 58,4 53,8 4,6 5 

Tabella C4 – Verifica del criterio differenziale di rumore presso abitazione confinante (settembre 2012) 
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C.3 Emissioni idriche e sistemi di contenimento/abbattimento 

Le caratteristiche principali degli scarichi industriali e meteorici decadenti dall’insediamento produttivo sono 

descritte nello schema seguente: 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZZAZIONE 

(SISTEMA UTM32-
WGS84) 

TIPOLOGIE DI 
ACQUE 

SCARICATE 
PROVENIENZA 

FREQUENZA DELLO SCARICO 

RECETTORE 
SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO h/g g/sett mesi/ anno 

S1 
X: 510.637 

Y: 5.044.315 

Acque 
meteoriche di 
dilavamento 

piazzale 

Piazzale lato 
Ovest – 

impianto di 
frantumazione 

8 5 11 
Fognatura 
comunale 

Disoleatore con 
filtro a 

coalescenza 

S2 
X: 510.685 

Y: 5.044.327 

Acque 
meteoriche di 
dilavamento 

piazzale 

Piazzale lato Est 
– rimessaggio e 
movimentazione 

automezzi 

8 5 11 
Fognatura 
comunale 

Disoleatore  

Tabella C5 – Emissioni idriche 

 

La rete fognaria dell’insediamento, di cui all’Autorizzazione ATO Provincia di Milano n. 441 del 14/12/2011, 

risulta così suddivisa: 

a) Rete di raccolta delle acque nere; 

b) Rete interna al capannone operativo per la raccolta di eventuali sversamenti; 

c) Rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici; 

d) Rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali 

Non sono invece previsti scarichi di tipo industriale. 

a) Rete di raccolta delle acque nere 

Le acque dei servizi igienici degli spogliatoi collocati all’interno del capannone operativo e degli uffici 

operativi vengono scaricate in fognatura, previo passaggio in fossa biologica, attraverso il punto di 

scarico S.4, a monte del quale è collocato un pozzetto di ispezione (P.4), che permette il controllo della 

qualità del refluo. 

b) Rete interna al capannone operativo per la raccolta di eventuali sversamenti 

Per quanto concerne il capannone operativo, adibito all’autodemolizione e al trattamento di rifiuti 

speciali, esso presenta delle canaline per la raccolta di eventuali sversamenti, che vengono convogliati 

in pozzetti chiusi a tenuta di volume pari a 1,5 m3. 

I pozzetti vengono svuotati all’occorrenza e i reflui raccolti smaltiti come rifiuti speciali presso terzi. 

La pavimentazione del capannone operativo è dotata di idonee pendenze atte a garantire il 

convogliamento di eventuali sversamenti verso le canaline carrabili. 

I rifiuti di natura liquida provenienti dalla fase di bonifica del trattamento dei veicoli fuori uso sono 

stoccati in idonei contenitori a tenuta (Settore “E”). 
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c) Rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici 

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture del capannone operativo e degli uffici operativi sono 

convogliate in una vasca di accumulo da 50 m3; tali acque sono in parte riutilizzate per il reintegro del 

circuito idrico dello scrubber Venturi e, se necessario, per la rete antincendio. 

Una condotta dotata di valvola di ritegno permette lo sfioro del volume in eccesso delle acque 

provenienti dalle coperture ed il loro convogliamento in una vasca di accumulo delle acque di 2a 

pioggia, di volume pari a 168 m3. 

d) Rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali 

La rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali, realizzata conformemente al R.R. 

4/2006 e, per quanto non in contrasto, con il “Regolamento per la gestione del servizio di fognatura” del 

Consorzio idrico e di tutela delle acque del Nord Milano (ex SINOMI, ora AMIACQUE), è stata 

concepita secondo due linee distinte, a servizio delle aree scoperte ubicate sui lati Est e Ovest 

dell’impianto. 

 Area lato Est: rimessaggio e movimentazione automezzi, parcheggi autoveicoli dipendenti 

La rete fognante è costituita da una serie di caditoie che fanno confluire le acque ricadenti sui 

piazzali (superficie di derivazione acque: 3.112 m2) in una vasca di accumulo di volume pari a 192 

m3, pari ad oltre 12 “volumi” di prima pioggia. 

Prima del convogliamento nella fognatura pubblica, le acque sono sottoposte ad un trattamento di 

disoleazione. 

Tali acque meteoriche vengono scaricate, esclusivamente ad evento meteorico cessato, mediante 

pompe nella fognatura comunale attraverso il punto di scarico S.2, a monte del quale è installato un 

pozzetto di campionamento (denominato P.2) per le eventuali verifiche degli enti competenti; lo 

scarico avviene nel rispetto del limite di 1 l/(s*ha), con portata di scarico non superiore a 0.25 l/s.   

Sono installate n. 2 pompe, in modo tale da garantire lo svuotamento della vasca anche in caso di 

guasti/malfunzionamenti, operanti esclusivamente ad evento meteorico cessato, ed attivabili da 

regolatori di livello, secondo il seguente criterio: 

 Un regolatore di livello che attivi anche la seconda pompa qualora il livello dell’acqua nella 

vasca superi i 5,5 m, così da evitare il totale riempimento della vasca; 

 Un regolatore di livello che spenga una delle due pompe quando dal livello critico di 5,5 m si 

scenda sotto i 4,5 m; 

 Un regolatore di livello che segnali lo svuotamento della vasca e che quindi spenga la 

pompa. 
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Considerato l’utilizzo delle suddette aree impermeabilizzate (movimentazione mezzi, rimessaggio, 

parcheggi, ecc), si ritiene che le acque meteoriche ricadenti su di esse potrebbero di conseguenza 

arricchirsi di polveri grossolane e, solo in caso di perdite, di oli o di emulsioni oleose. 

In tale contesto non è quindi prevista una separazione delle acque di prima pioggia da quelle di 

seconda pioggia; esse vengono pertanto tutte accumulate, trattate e infine inviate in fognatura. 

Mentre la vasca di accumulo consente la sedimentazione delle sostanze polverulente e fangose, il 

disoleatore a valle della vasca permette la rimozione degli oli e delle emulsioni oleose. 

 Area lato Ovest: frantumazione rifiuti 

Le acque vengono raccolte per mezzo di due linee di caditoie localizzate ai bordi dell’area 

pavimentata avente superficie pari a 3.819 m2 (area ove è collocato il frantumatore) e convogliate 

verso un pozzetto selezionatore preposto alla separazione delle acque di prima pioggia; in 

quest’ultimo sono canalizzate anche le acque provenienti dal piazzale antistante l’ufficio operativo e 

dai relativi parcheggi e marciapiedi (area di 512 m2). 

La superficie complessiva dell’area lato Ovest è pertanto pari a 4.331 m2, da cui deriva un volume 

di acque di prima pioggia di 22 m3 (Regolamento Regionale n. 4/2006). 

Dal pozzetto selezionatore, le acque di 1a pioggia sono avviate ad una vasca di raccolta delle 

acque di 1a pioggia avente volume pari a 50 m3, sufficiente quindi a contenere più del doppio del 

volume stimato. 

Per tale motivo in questa vasca confluisce un volume di acque corrispondente ai primi 30’ di 

pioggia, pari quindi a due volumi di acque di prima pioggia. 

Tali acque vengono successivamente sottoposte ad idoneo trattamento per la separazione della 

sabbia e delle sostanze oleose. 

La rimozione della sabbia avviene per decantazione, mentre il trattamento di disoleazione consiste 

nella separazione delle particelle di maggiori dimensioni, che naturalmente tendono a risalire in 

superficie formando uno strato galleggiante di spessore crescente. 

Le micro particelle oleose vengono invece adsorbite dal filtro a coalescenza che favorisce la loro 

aggregazione e la consequenziale risalita in superficie.  

L’impianto è dotato di un galleggiante di sicurezza che scende all’aumentare dello strato di olio 

separato in superficie. Raggiunta la quantità massima separabile, il galleggiante chiude lo scarico 

posto sul fondo del separatore, impedendo la fuoriuscita di oli. 

Le pompe di sollevamento per lo scarico delle acque di prima pioggia sono controllate da un 

sensore di pioggia, in modo tale che l’invio delle acque in fognatura, dopo trattamento depurativo, 

avvenga 96 ore dopo l’ultimo evento meteorico.  
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Diversamente, le acque di seconda pioggia, dopo il passaggio nel pozzetto selezionatore 

confluiscono in una vasca di accumulo di volume pari a 168 m3 (dimensionata come da 

“Regolamento per la gestione del servizio di fognatura”, vale a dire 260 m3 di volume della vasca 

per ogni ettaro di superficie scolante). 

Nel caso in esame, infatti, la superficie totale scolante è pari a 8.205 m2 (comprensiva della 

superficie di 3.874 m2 relativa alla copertura del capannone operativo + “uffici operativi”), 

corrispondente ad un volume di accumulo di 214 m3. Considerato che le acque di prima pioggia, 

quantificate come detto in 50 m3, vengono stoccate in una specifica vasca, la vasca di  accumulo 

delle acque di seconda pioggia rispetta il volume minimo previsto di 164 m3 (al netto del volume 

delle acque di 1a pioggia). 

Le acque di prima e seconda pioggia vengono scaricate nella rete fognaria comunale attraverso il 

punto di scarico S.1, a monte del quale è installato un pozzetto di campionamento denominato P.1, 

per le eventuali verifiche degli enti competenti. 

Come per l’area ubicata sul lato Est, anche in questo caso è prevista una portata di scarico in 

fognatura regolarizzata in modo tale da rispettare il limite previsto di 1 l/(s*ha), ossia pari a 0.8 l/s. 

Lo svuotamento della vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia può avvenire sia durante 

l’evento meteorico, sia ad evento meteorico cessato, compatibilmente con la necessità di scarico 

delle acque di prima pioggia, che invece avviene esclusivamente trascorse 96 ore dall’ultimo evento 

meteorico. 

La vasca è dotata di n. 2 pompe, in modo tale da garantire il pompaggio dell’acqua anche in caso di 

guasto ad una pompa, e la loro accensione (o spegnimento) viene regolata da regolatori di livello, 

secondo il seguente criterio: 

 Un regolatore di livello che attivi anche la seconda pompa qualora il livello dell’acqua nella 

vasca superi i 5,5 m, così da evitare il totale riempimento della vasca; 

 Un regolatore di livello che spenga una delle due pompe quando dal livello critico di 5,5 m si 

scenda sotto i 4,5 m; 

 Un regolatore di livello che segnali lo svuotamento della vasca e che quindi spenga la 

pompa. 

Si specifica che in nessun caso è previsto lo sfioro delle acque direttamente in fognatura. 

Sintetizzando, le acque ricadenti sul piazzale antistante gli uffici operativi potrebbero arricchirsi di 

polveri grossolane, come nel caso del piazzale lato Est precedentemente analizzato, ma in misura 

minore, e, solo in caso di perdite, di oli ed emulsioni oleose. 
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Diversamente, le acque meteoriche ricadenti sul piazzale adibito alla frantumazione e allo 

stoccaggio di materiali potrebbero arricchirsi, oltre che di polveri grossolane ed oli/emulsioni oleose, 

anche di altri residui derivanti dal percolamento delle acque attraverso i rifiuti stoccati.  

Pertanto, i materiali stoccati in queste zone scoperte impermeabilizzate possono essere materie 

prime secondarie o rifiuti speciali non pericolosi, quindi non contaminati da sostanze pericolose. 

Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, che prevede la separazione fanghi ed oli, 

deve essere idoneo a rimuovere gli inquinanti (polveri grossolane, oli ed emulsioni oleose) 

eventualmente presenti nelle acque meteoriche. 

Per quanto concerne le acque di seconda pioggia, accumulate nella vasca da 168 m3, esse non 

vengono sottoposte ad alcun trattamento. Questo in considerazione del fatto che sono successive 

ai primi 30 minuti di pioggia e che la portata di scarico è molto bassa (< 0.8 L/s), garantendo un 

lento deflusso senza rimescolamento. 

Il sistema di depurazione deve garantire che la qualità delle acque meteoriche di dilavamento del 

lato Ovest dell’insediamento sia conforme ai limiti di accettabilità alla fognatura comunale, e ciò 

deve trovare conferma dalle analisi effettuate periodicamente dall’azienda.  

Tutte le reti di raccolta delle acque sopra descritte sono dotate di idonei pozzetti di ispezione per il prelievo 

e campionamento, conformi ai dettami del Regolamento Locale d’Igiene. 

Tali pozzetti consentono il controllo della qualità del refluo e sono collocati a monte dei punti di scarico in 

fognatura comunale, lungo il lato Nord dell’insediamento. 

Periodicamente viene effettuata la pulizia del manufatto di disoleazione, nonché dell’intera rete di raccolta 

delle acque meteoriche. 

 

C.4 Produzione Rifiuti 

La Metalmilv gestisce i rifiuti prodotti dalla propria attività sia in deposito temporaneo (art. 183 D.Lgs. 

152/06) sia in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06). 

C.4.1 Rifiuti prodotti dalle attività dell’installazione e gestiti in deposito temporaneo (all'art. 183, 
comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06) 

Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei rifiuti prodotti negli anni 2013 e 2014, gestiti in deposito 

temporaneo, e relative operazioni connesse a ciascuna tipologia di rifiuto: 
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Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti prodotti in deposito temporaneo 

 

 

N. ordine 
Attività IPPC e 

NON 
C.E.R. Descrizione Rifiuti Stato Fisico 

Ubicazione 
(con riferimento 
alla planimetria 

fornita) 

Modalità di 
stoccaggio, e 
caratteristiche 
del deposito 

Destino 
(R/D) 

Manutenzione 
mezzi meccanici 

130113* 
Altri oli per circuiti 
idraulici 

Liquido 
Al coperto sotto 

capannone 
Fusti R13 

Messa in 
sicurezza veicoli 

fuori uso 
130205* 

Scarti di olio minerale 
per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non 
clorurati 

Liquido “Settore E” Cisterna R13 

Cernita 150106 
Imballaggi in materiali 
misti 

Solido non 
pulverulento 

Al coperto sotto 
capannone 

Cumuli R13 

Trattamento veicoli 
fuori uso 

160103 Pneumatici fuori uso 
Solido non 

pulverulento 
“Settore F” Cumuli R3/R13 

Messa in 
sicurezza veicoli 

fuori uso 
160107* Filtri dell’olio 

Solido non 
pulverulento 

“Settore E” Fusti R13 

Messa in 
sicurezza veicoli 

fuori uso 
160113* Liquidi per freni Liquido “Settore E” Cisterna D15 

Messa in 
sicurezza veicoli 

fuori uso 
160601* Batterie al piombo 

Solido non 
pulverulento 

“Settore E” Cassonetto R13 

Pulizia impianto 
trattamento acque 

(disoleatore) 
160708* Rifiuti contenenti olio Liquido 

Lato nord 
impianto 

Vasca interrata R13 

Trattamento veicoli 
fuori uso 

160801 

Catalizzatori esauriti 
contenenti oro, argento, 
renio, rodio, palladio, 
iridio o platino (tranne 
160807) 

Solido non 
pulverulento 

“Settore F” Cassonetto R13 

Cernita 170201 Legno  
Solido non 

pulverulento 
Al coperto sotto 

capannone 
Cumuli R13 

Cernita 170402 Alluminio 
Solido non 

pulverulento 
Al coperto sotto 

capannone 
Cumuli R13 

Cernita 170405 Ferro e acciaio 
Solido non 

pulverulento 
Al coperto sotto 

capannone 
Cumuli R13 

Cernita 170411 
Cavi, diversi da quelli di 
cui alla voce 170410* 

Solido non 
pulverulento 

Al coperto sotto 
capannone 

Cassonetto R13 

Cernita 170904 

Rifiuti misti dall’attività di 
costruzione e 
demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 
170903 

Solido non 
pulverulento 

Al coperto sotto 
capannone 

Cumuli R13 

Impianto di 
abbattimento 

polveri (scrubber) 
190813* 

Fanghi contenenti 
sostanze pericolose 
prodotti da altri 
trattamenti delle acque 
reflue industriali 

Fangoso 
Piazzale lato 

ovest – impianto 
di frantumazione 

Vasca di raccolta 
fanghi (scrubber) 

R13 

Cernita  191001 Rifiuti di ferro e acciaio 
Solido non 

pulverulento 
Al coperto sotto 

capannone 
Cumuli R13 
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C.4.2 Rifiuti prodotti dalle attività dell’installazione e gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 
D.Lgs. 152/06) 

Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei rifiuti prodotti negli anni 2013 e 2014, gestiti in stoccaggio 

autorizzato (zona 7, ubicata sotto capannone, dedicata alla messa in riserva R13 dei rifiuti “in uscita” 

provenienti dall’attività di frantumazione e selezione), e relative operazioni connesse a ciascuna tipologia di 

rifiuto: 

C.E.R. Descrizione AREA 

Quantità 
massima di 

deposito 
temporaneo 
autorizzato 

(m
3
) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Destinazione 
finale 

19.10.01 
Rifiuti di ferro e 
acciaio 

“Zona 7” 

(160 m
2
) 

Messa in 

riserva in 

“uscita” di 

rifiuti 

speciali 

non 

pericolosi 

150 m
3
 

Solido non 

pulverulento 
Cumuli 

R13 

19.10.02 
Rifiuti di metalli 
non ferrosi 

R13 

19.10.04 

Fluff – frazione 
leggera e polveri, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
19.10.03* 

R1/R13/D1 

19.10.06 

Altre frazioni, 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
19.10.05 

R1/R13/D1 

19.12.02 Metalli ferrosi R13 

19.12.03 
Metalli non 
ferrosi 

R13 

19.12.04 
Plastica e 
gomma 

R1/R3/R13 

19.12.12 

Altri rifiuti 
(compresi 
materiali misti) 
prodotti dal 
trattamento 
meccanico dei 
rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 19.12.11* 

R1/R13/D1 

Tabella C7 – Caratteristiche rifiuti prodotti in stoccaggio autorizzato 

Oltre ai rifiuti riportati nelle tabelle C6 e C7, vi sono poi altri rifiuti prodotti e ritrattati “internamente” 

dall’impresa, quindi non scaricati, ovvero:   

 C.E.R. 16.01.06 (Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), prodotto 

in seguito alla messa in sicurezza / bonifica del veicolo fuori uso di cui al C.E.R. 160104*, e inviato 

successivamente all’impianto meccanico di frantumazione e selezione per il suo recupero R4; 

 C.E.R. 16.01.14* (Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose), prodotto in seguito alla messa in 

sicurezza / bonifica del veicolo fuori uso di cui al C.E.R. 16.01.04*, e riutilizzato internamente 

nell’impianto di abbattimento polveri 
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C.5 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Al fine di evitare possibili fenomeni di contaminazione del suolo, le aree interne al capannone operativo e 

adibite allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti sono impermeabilizzate e trattate per resistere all’attacco 

dei rifiuti stessi, nonché presidiate da canaline di raccolta di eventuali sversamenti. 

Anche le aree a cielo aperto dell’impianto, destinate all’impianto di frantumazione e al transito dei mezzi 

operativi, sono caratterizzate da una pavimentazione impermeabilizzata, per evitare possibili fenomeni di 

contaminazione del suolo. 

I bacini di contenimento dei serbatoi dei rifiuti liquidi decadenti (es.: olii, fluidi antigelo,..), ubicati sotto 

capannone, sono realizzati in cls e hanno una capacità adeguata rispetto a quanto disposto dalla 

normativa vigente (D.lgs. 392/96). 

Nell’installazione è presente un serbatoio di gasolio per distribuzione carburante ad uso interno di capacità 

pari a 9 m3, posizionato all’interno del capannone (lato Est), dotato di bacino di contenimento e tettoia. 

Nell’installazione sono presenti n. 2 piezometri, uno a monte ed uno a valle rispetto alla direzione di falda, 

posizionati a seguito dell’emanazione del Decreto n. 24163/2000 (Pronuncia di giudizio di compatibilità 

ambientale). 

C.6 Bonifiche 

Il complesso IPPC non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte 

IV del D.Lgs.152/06, relativo alle bonifiche dei siti contaminati. 

L’attività viene quasi esclusivamente esercitata all’interno del capannone operativo, dotato di 

pavimentazione impermeabile realizzata in cls. 

Tutti i rifiuti liquidi prodotti dall’attività vengono stoccati in serbatoi dotati di bacini di contenimento. 

L’impianto risulta strutturato in modo tale da garantire la tutela del suolo e del sottosuolo da eventuali 

contaminazioni, sia per l’impermeabilizzazione di tutte le aree adibite allo stoccaggio dei ri fiuti sia per i 

presidi di raccolta di eventuali sversamenti presenti all’interno del capannone operativo.  

C.7 Rischi di incidente rilevante 

L’azienda ha dichiarato che, sulla base dei quantitativi di rifiuti pericolosi gestiti, l’istallazione non è 

assoggettata agli obblighi di cui al D. Lgs. 334/99.  
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D. QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle BAT/MTD 

Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) evidenziando 

in particolare l’applicazione o meno delle MTD così individuate al contesto in esame. 

La seguente tabella D1 riassume lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) per 

la prevenzione integrata dell’inquinamento, indicate nel capitolo 5.1 del documento “Reference Document 

on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2006, con le 

relative modalità di applicazione adottate per l’attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 

esercitata dalla Metalmilv. 

TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

GESTIONE AMBIENTALE 

1 

Implementazione e mantenimento di un Sistema di 
Gestione Ambientale 

a. Definizione di una politica ambientale 
b. Pianificazione e emissione di procedure 
c. Attuazione delle procedure 
d. Verifica delle prestazioni e adozione di 

misure correttive eventuali 
e. Recensione del top managment  

APPLICATA 
L’impresa è certificata ISO 

14001:2004 

2 

Avere informazioni precise e dettagliate sulle attività 

svolte on-site, assicurando la predisposizione di 

adeguata documentazione di supporto alla gestione 

delle attività (descrizione dei metodi di trattamento 

dei rifiuti e delle procedure utilizzate, schema e 

diagrammi dell’impianto con evidenziazione degli 

aspetti ambientali rilevanti e schema di flusso, 

piano di emergenza, manuale di istruzioni, diario 

operativo, relazione annuale di riesame delle 

attività) 

APPLICATA  

Predisposizione del “manuale 

operativo” a supporto della 

gestione delle attività esercitate 

nell’impianto 

3 

Avere adeguate procedure di servizio, includenti 

anche la formazione dei lavoratori in relazione ai 

rischi per la salute, la sicurezza e i rischi ambientali 

(good housekeeping) 

APPLICATA  
Attuazione di riunioni periodiche 

e di corsi di formazione specifici 

4 

Avere uno stretto rapporto con il produttore o 

detentore del rifiuto per indirizzare la qualità del 

rifiuto prodotto su standard compatibili con 

l’impianto 

APPLICATA  

Richiesta di tutte le informazioni 

necessarie per la corretta 

gestione e trattamento del rifiuto 

5 
Avere sufficiente disponibilità di personale 

qualificato, adeguatamente formato 
APPLICATA  

Selezione ed adeguata 

formazione del personale 

(incontri formativi periodici). 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

6 

Avere una concreta conoscenza dei rifiuti in 

ingresso all’impianto, in relazione anche alla 

conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo di 

trattamento, alle procedure attuate, ecc. 

APPLICATA  

Esperienza acquisita nel settore, 

supportata da eventuali analisi 

dei rifiuti in ingresso; 

responsabilità e coordinamento 

a carico del RT dell’impianto  

7 

Attuare procedure di pre accettazione dei rifiuti così 
come indicato: 
a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base al 

trattamento che subiranno; 
b. assicurasi che siano presenti tutte le 

informazioni necessarie a comprendere la 
natura del rifiuto; 

c. metodologia utilizzata dal produttore del rifiuto 
per il campionamento rappresentativo;  

d. in caso di intermediario, un sistema che 
permetta di verificare che le informazioni 
ricevute siano corrette; 

e. verificare che il codice del rifiuto sia conforme 
al catalogo Europeo dei Rifiuti;  

in caso di nuovi rifiuti, avere una procedura per 

identificare il trattamento più opportuno in base al 

C.E.R. 

APPLICATA 

Procedura specifica di pre-

accettazione del rifiuto in 

ingresso (informazioni sul 

produttore e sui processi che 

hanno generato il rifiuto, 

eventuale campionamento e 

analisi)  

8 

Implementare procedure di accettazione dei rifiuti 

così come indicato: 

a. un sistema che garantisca che il rifiuto 

accettato all’installazione abbia seguito il 

percorso della BAT 7; 

b. un sistema che preveda l’arrivo dei rifiuti solo 

se l’installazione è in grado di trattarli, per 

capacità e codice/trattamento (ad es. sistema 

di prenotazioni); 

c. procedura contenente criteri chiari e univoci 

per il respingimento del carico di rifiuti in 

ingresso e procedura per la segnalazione alla 

A.C.; 

d. sistema per identificare il limite massimo 

consentito di rifiuti che può essere stoccato in 

impianto; 

e. procedura per il controllo visivo del carico 

confrontandolo con la documentazione a 

corredo 

APPLICATA 

Procedura specifica di 

accettazione del rifiuto in 

ingresso (controllo visivo per 

verificarne la corrispondenza, 

verifica giornaliera delle 

giacenze in deposito per 

assicurare una sufficiente 

capacità di trattamento, 

istruzione operativa per 

l’eventuale rigetto del rifiuto) 

9 

Implementare procedure di campionamento 

diversificate per le tipologie di rifiuto accettato. Tali 

procedure di campionamento potrebbero contenere 

le seguenti voci: 

APPLICATA  

Procedure di campionamento 

specifiche per tipologia di rifiuto. 

Analisi effettuate in laboratorio 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

 procedure di campionamento basate sul rischio 

in cui alcuni elementi da considerare sono il 

tipo di rifiuto e la conoscenza del cliente (il 

produttore del rifiuto) 

 controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti 

 registrazione di tutti i materiali di scarto che 

compongono il rifiuto 

 disporre di differenti procedure di 

campionamento per liquidi e solidi, per 

contenitori grandi e piccoli, e per piccoli 

laboratori. Il numero di campioni dovrebbe 

aumentare con il numero di contenitori. In 

situazioni estreme, i piccoli contenitori devono 

essere controllati rispetto al formulario di 

identificazione. La procedura dovrebbe 

contenere un sistema per registrare il numero 

di campioni  

 campionamento precedente all’accettazione 

 conservare la registrazione del regime di 

campionamento per ogni carico, 

contestualmente alla registrazione della 

giustificazione per la selezione di ogni opzione. 

 un sistema per determinare e registrare: 

- la posizione più idonea per i punti di 

campionamento 

- la capacità del contenitore per il  

- campione 

- il numero di campioni  

- le condizioni operative al momento del 

campionamento. 

 un sistema per assicurarsi che i campioni di 

rifiuti siano analizzati. 

 in caso di basse temperature, potrebbe essere 

necessario un deposito temporaneo allo scopo 

di permettere il campionamento dopo il 

decongelamento.  

esterno all’impianto. 

Conservazione dei referti 

analitici e registrazione dei 

risultati. 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

10 

Disporre di una struttura di ricezione (reception 

facility), come ad esempio:  

 laboratorio di analisi preferibilmente in sito 

soprattutto per i rifiuti pericolosi; 

 area di stoccaggio rifiuti per la quarantena; 

 procedure da seguire in caso di conferimenti di 

rifiuti non conformi 

 movimentare il rifiuto allo stoccaggio solo dopo 

aver passato le procedure di accettazione 

 identificare l’area di ispezione, scarico e 

campionamento su una planimetria di sito; 

 sistema chiuso per il drenaggio delle acque 

(vedasi anche BAT n. 63)  

 adeguata formazione del personale addetto alle 

attività di campionamento, controllo e analisi 

(vedasi BAT n.5); 

 sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante 

etichetta o codice) per ciascun contenitore. 

L’identificazione conterrà almeno la data di 

arrivo e il C.E.R. (vedasi BAT 9 e 12) 

APPLICATA   

Laboratorio di analisi ma fuori 

sito attrezzato con 

strumentazione adeguata 

Apposite aree di stoccaggio 

rifiuti in ingresso 

Procedura specifica in caso di 

conferimenti non conformi 

Stoccaggio del rifiuto solo dopo 

ultimazione procedura di 

accettazione 

Container, cassonetti, fusti ed 

altri contenitori contenenti rifiuti 

in stoccaggio etichettati secondo 

la normativa specifica.  

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA 

11 
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri 

di accettazione degli impianti di destinazione 
APPLICATA  

Analisi del rifiuto in uscita 

diversificata a seconda della 

tipologia del rifiuto stesso 

BAT GENERALI: SISTEMA  DI GESTIONE 

12 

Sistema che garantisca la tracciabilità del rifiuto: 

a. documentare i trattamenti e i bilanci di massa; 

b. realizzare la tracciabilità dei dati attraverso 

diversi passaggi operativi (pre-accettazione, 

accettazione, trattamento...) Record in genere 

tenuti per un minimo di sei mesi dopo che i rifiuti 

sono stati spediti; 

c. registrazione delle informazioni su 

caratteristiche dei rifiuti e gestione (ad es. 

mediante il n. di riferimento risalire a operazioni 

subite e tempi di residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare backup. Il 

sistema registra: data di arrivo del rifiuto, 

dettagli produttore e dei titolari precedenti, 

l’identificatore univoco, i risultati pre-

accettazione e di analisi di accettazione, 

dimensioni collo, trattamento. 

APPLICATA 

Tracciabilità del rifiuto assicurata 

lungo i vari step operativi (pre-

accettazione, accettazione, 

stoccaggio, trattamento, 

smaltimento a terzi), mediante 

utilizzo di specifico software 

gestionale contenente tra l’altro 

un elenco con le caratteristiche 

di ogni tipologia di rifiuto 

stoccabile in deposito 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

13 

Dotarsi di regole in materia di miscelazione dei 

rifiuti al fine di ridurre il numero dei rifiuti miscelabili 

ed eventuali emissioni derivanti 

NON 

APPLICABILE 

La miscelazione non viene 

effettuata 

14 

Avere procedure per la separazione dei diversi 

rifiuti e per la verifica della loro compatibilità (vedasi 

anche BAT n. 13 e 24c) tra cui: 

a. registrare parametri di sicurezza, operativi e altri 

parametri gestionali rilevanti; 

b. separazione delle sostanze pericolose in base 

alla loro pericolosità e compatibilità 

APPLICATA  
Separazione dei rifiuti per 

tipologia omogenea 

15 
Avere un approccio orientato al miglioramento 

dell’efficienza del processo di trattamento dei rifiuti 
APPLICATA  

Continuo sviluppo della ricerca 

ai fini di un miglioramento delle 

prestazioni ambientali (indicatori 

di prestazione ambientale, piano 

di monitoraggio ambientale)  

16 Dotarsi di un piano di gestione delle emergenze APPLICATA  Piano di emergenza interno 

17 
Avere ed utilizzare in modo appropriato un registro 

delle eventuali emergenze verificatesi 
APPLICATA  

Registro interno delle 

emergenze 

18 
Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni 

nell’ambito del SGA  
APPLICATA  

Esecuzione periodica di indagini 

fonometriche (cadenza biennale 

o in caso di modifiche sostanziali 

dell’impianto) 

19 
Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione 

dell’impianto 
APPLICATA  

Analisi periodiche (annuali) delle 

acque di falda, mediante 

campionamento piezometrico a 

monte e a valle dell’impianto 

BAT GENERALI: UTILITIES E LA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 

20 

Fornire una ripartizione dei consumi e produzione di 

energia per tipo di sorgente (energia elettrica, gas, 

rifiuti ecc.) 

a. fornire informazioni relative al consumo di 

energia in termini di energia erogata;  

b. fornire informazioni relative all'energia esportata 

dall'installazione; 

c. fornire informazioni sul flusso di energia (per 

esempio, diagrammi o bilanci energetici) 

mostrando come l'energia viene utilizzata in 

tutto il processo.  

APPLICATA  

Report gestionali periodici su 

consumi di materie prime ed 

energia 

21 

Incrementare continuamente l’efficienza energetica 

mediante: 
a. lo sviluppo di un piano di efficienza energetica; 

b. l’utilizzo di tecniche che riducono il consumo di 

energia; 

APPLICATA  

Individuazione degli indicatori di 

prestazione ambientale e 

monitoraggio degli stessi  
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

c. la definizione e il calcolo del consumo 

energetico specifico dell'attività e la creazione di 

indicatori chiave di performance su base annua. 

22 

Produrre una valutazione comparativa 

(benchmarking) interna circa il consumo di materie 

prime 

APPLICATA  

Individuazione indicatori correlati 

all’utilizzo di materie prime e 

monitoraggio degli stessi  

23 
Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti come 

materia prima per il trattamento di altri rifiuti  

NON 

APPLICABILE 

Ottenimento dal trattamento dei 

rifiuti di materie prime 

secondarie da destinare ad altre 

aziende; impossibilità di 

utilizzare i rifiuti come materia 

prima per il trattamento interno   

BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

24 

Applicare le seguenti generiche tecniche di 

stoccaggio dei rifiuti: 

a. individuare aree di stoccaggio lontano da corsi 

d'acqua e perimetri sensibili, e in modo tale da 

eliminare o minimizzare la doppia 

movimentazione dei rifiuti nell'impianto; 

b. assicurare che il drenaggio dell’area di deposito 

possa contenere tutti i possibili sversamenti 

contaminanti e che i drenaggio di rifiuti 

incompatibili non possano entrare in contatto tra 

APPLICATA 

Aree di stoccaggio rifiuti 

impermeabilizzate con idonea 

pavimentazione, 

compartimentate e dotate di 

sistemi di raccolta di eventuali 

sversamenti; impossibilità che 

rifiuti incompatibili tra loro 

vengano a contatto 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

loro; 

c. utilizzare un'area dedicata e dotata di tutte le 

misure necessarie per il contenimento di 

sversamenti connesse al rischio specifico dei 

rifiuti durante la cernita o il riconfezionamento; 

d. manipolazione e stoccaggio di materiali 

maleodoranti in recipienti completamente chiusi 

o in edifici chiusi collegati ad un sistema di 

aspirazione ed eventuale abbattimento; 

e. assicurare che tutte le tubazioni di collegamento 

tra serbatoi possano essere chiuse mediante 

valvole; 

f. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di 

misuratori di livello e di allarme con opportuni 

sistemi di abbattimento quando possono essere 

generate emissioni volatili. Questi sistemi 

devono essere sufficientemente robusti (in 

grado di funzionare se è presente fango e 

schiuma) e regolarmente mantenuti; 

g. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici con un punto di 

infiammabilità basso deve essere tenuto sotto 

atmosfera di azoto. Ogni serbatoio è messo in una 

zona di ritenzione impermeabile. I gas effluenti 

vengono raccolti e trattati. 

NON 

APPLICABILE 

per i punti d) e g) 

Nessun conferimento di rifiuti 

maleodoranti 

Nessun conferimento di rifiuti 

liquidi aventi caratteristiche di 

infiammabilità in miscela con 

aria, in quanto l’azienda ritira 

esclusivamente rifiuti solidi 

25 

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi 

separatamente in aree di stoccaggio impermeabili e 

resistenti ai materiali conservati 

APPLICATA  

Bacini di contenimento 

adeguatamente dimensionati a 

servizio di tutti i contenitori di 

rifiuti liquidi potenzialmente 

dannosi 

26 

Applicare specifiche tecniche di etichettatura per 

serbatoi e tubazioni di processo: 

a. etichettare chiaramente tutti i contenitori 

indicando il loro contenuto e la loro capacità  in 

modo da essere identificati in modo univoco.  I 

serbatoi devono essere etichettati in modo 

appropriato sulla base del loro contenuto e loro 

uso; 

b. garantire la presenza di differenti etichettature 

per rifiuti liquidi e acque di processo, 

combustibili liquidi e vapori di combustione e su 

tali etichette deve esseress per riportata anche 

la direzione del flusso (p.e.: flusso in ingresso o 

in uscita); 

c. registrare per tutti i serbatoi, identificati in modo 

univoco, i seguenti dati: capacità, anno di 

costruzione, materiali di costruzione; registrare 

e conservare programmi e risultati delle 

APPLICATA  

Identificazione dei liquidi 

contenuti nelle tubature 

mediante utilizzo di tubature 

colorate univoche (settore di 

trattamento dei veicoli fuori uso).  

Identificazione univoca dei 

serbatoi mediante etichettatura.  
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

ispezioni, le manutenzioni, le tipologie di rifiuto 

che possono essere stoccate/trattate nel 

serbatoi, compreso il loro punto di 

infiammabilità. 

27 
Adottare misure per prevenire problemi legati allo 

stoccaggio/ accumulo dei rifiuti 
APPLICATA  

Procedura interna specifica per il 

rispetto delle prescrizioni legate 

allo stoccaggio 

28 

Applicare le seguenti tecniche di 

movimentazione/gestione dei rifiuti: 

a. Disporre di sistemi e procedure in grado di 

assicurare che i rifiuti siano trasferiti in 

sicurezza agli stoccaggi appropriati 

b. Avere un sistema di gestione delle operazioni di 

carico e scarico dei rifiuti, che tenga in 

considerazione i rischi associati a tali attività 

c. Assicurarsi che non vengano utilizzate 

tubazioni, valvole e connessioni danneggiate 

d. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono 

dare origine a dispersioni in atmosfera in 

ambienti chiusi, dotati di sistemi di aspirazione 

e trattamento aria 

APPLICATA  

Procedure operative specifiche  

Adeguata formazione degli 

operatori addetti al 

carico/scarico dei rifiuti  

Manutenzione ordinaria di tutti 

gli impianti, con blocco delle 

parti danneggiate 

Compartimentazione delle aree 

destinate allo stoccaggio di rifiuti 

29 

Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo 

e miscelazione di rifiuti avvengano in presenza di 

personale qualificato e con modalità adeguate 

APPLICATA  

Personale adeguatamente 

formato sull’operazione di 

accumulo di rifiuti  

NON APPLICABILE: 

miscelazione di rifiuti non 

effettuata 

30 

Assicurarsi che la valutazione delle incompatibilità 

chimiche funga da indicazione per la separazione 

dei diversi rifiuti in stoccaggio 

NON 

APPLICABILE 

Rischio di incompatibilità 

chimica non contemplata per le 

tipologie di rifiuti ritirate 

31 

Gestione dei rifiuti in contenitori/container: 

a. stoccarli sotto copertura sia in deposito che in 

attesa di analisi; le aree coperte hanno bisogno 

di ventilazione adeguata 

b. mantenere l'accesso alle aree di stoccaggio dei 

contenitori di sostanze che sono noti per essere 

sensibili al calore, luce e acqua: porre tali 

contenitori sotto copertura e protetti dal calore e 

dalla luce solare diretta. 

APPLICATA  

Container contenenti rifiuti 

stoccati esclusivamente in aree 

coperte, con idoneo sistema di 

ventilazione e costantemente 

accessibili 

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA  

32 

Effettuare le operazioni di frantumazione, 

triturazione e vagliatura in aree attrezzate con 

sistemi di ventilazione/aspirazione collegati ad un 

impianto di trattamento aria 

APPLICATA  

Frantumazione e vagliatura in 

area dotata di sistema di 

aspirazione e abbattimento delle 

emissioni 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

33 

Effettuare le operazioni di frantumazione e 

triturazione di rifiuti infiammabili o sostanze molto 

volatili in atmosfera inerte 

APPLICATA 
Pre-macinatore in camera 

antideflagrante 

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti 

specifiche indicazioni: 

a. identificare i componenti che potrebbero essere 

presenti nelle unità che devono essere 

sottoposte a lavaggio (es. solventi) 

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi 

stoccaggi per poi essere sottoposte a 

trattamento nello stesso modo dei rifiuti dai 

quali si sono originate 

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già 

trattate nell’impianto di depurazione, anziché 

utilizzare acque pulite prelevate 

dall’acquedotto. L’acqua reflua così risultante 

può essere a sua volta trattata nell’impianto di 

depurazione o riutilizzata per il processo. 

NON 

APPLICABILE 
Nessun processo di lavaggio 

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

35 
Limitare l’impiego di vasche, contenitori e pozzi 

senza coperchio o sistemi di chiusura  
APPLICATA  

Nessun utilizzo da parte 

dell’azienda di serbatoi, vasche 

o contenitori senza coperchio o 

sistemi di chiusura per lo 

stoccaggio di rifiuti e materie 

prime  

36 

Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione 

o in depressione e trattamento aria, in particolare in 

relazione alla movimentazione e gestione di rifiuti 

liquidi volatili 

APPLICATA  

Sistema chiuso di aspirazione e 

abbattimento delle emissioni 

correttamente dimensionato a 

servizio della linea di 

frantumazione e selezione rifiuti 

37 

Prevedere un sistema di aspirazione e trattamento 

aria adeguatamente dimensionato per coprire l’area 

di stoccaggio e trattamento, oppure specifici sistemi 

che trattino separatamente i gas aspirati da specifici 

contenitori 

APPLICATA  

Sistema chiuso di aspirazione e 

abbattimento delle emissioni 

correttamente dimensionato 

(aspirazione al frantumatore e al 

tamburo - nastri trasportatori 

chiusi) 

38 

Garantire il corretto funzionamento delle 

apparecchiature di abbattimento aria (messa in 

esercizio e manutenzione dell’impianto di 

abbattimento) 

APPLICATA  

Manutenzione ordinaria come 

indicato nel manuale d’uso del 

produttore dell’impianto; 

effettuazione periodica di analisi 

delle emissioni per verificare il 

corretto funzionamento 

dell’impianto di abbattimento 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

39 

Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento degli 

effluenti inorganici gassosi. Installare 

eventualmente un sistema secondario in caso di 

effluenti molto concentrati 

APPLICATA 

Sistema di abbattimento di tipo 

“scrubber Venturi” al servizio 

dell’impianto di frantumazione e 

selezione meccanica, idoneo per 

la tipologia di inquinanti presenti 

nelle emissioni (polveri, 

particolato) 

40 

Adottare un sistema di rilevamento delle perdite di 

arie esauste e procedure di manutenzione dei 

sistemi di aspirazione e abbattimento aria 

APPLICATA  

Sistema di rilevamento 

automatico di eventuali 

malfunzionamenti e 

manutenzione ordinaria degli 

impianti di aspirazione e 

abbattimento aria 

41 

Ridurre le emissioni in aria ai seguenti livelli 

Parametri 

dell’aria 

Livello di emissione 

associato all’uso delle 

BAT [mg/Nm
3
] 

COV 7-20 

PM 5-20 

utilizzando un’adeguata combinazione di azioni 

preventive e tecnologie di abbattimento 

APPLICATA 

Impianto di abbattimento delle 

polveri (PM) generate dal 

frantumatore progettato per il 

rispetto dei limiti di legge 

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

42 

Ridurre l’utilizzo dell’acqua e la sua 

contaminazione, nei seguenti termini: 

a. effettuare l’impermeabilizzazione del sito ed 

utilizzare metodi di conservazione degli 

stoccaggi 

b. effettuare controlli periodici sui serbatoi 

specialmente quando sono interrati 

c. attivare una separazione delle acque a 

seconda del loro carico inquinante (acque dei 

pluviali, acque di dilavamento piazzale, acque 

di processo) 

d. implementare un bacino di raccolta ai fini della 

sicurezza 

e. effettuare regolari ispezioni sulle acque, allo 

scopo di ridurre i consumi di risorse idriche e di 

prevenire la contaminazione dell’acqua 

f. separare le acque di processo da quelle 

meteoriche 

APPLICATA  

Separazione delle diverse 

tipologie di acque presenti 

nell’impianto (civili, meteoriche 

dei pluviali, meteoriche di 

dilavamento piazzale) mediante 

specifiche reti di raccolta 

indipendenti 

43 

Avere procedure che garantiscano che le 

caratteristiche dei reflui siano adatte al sistema di 

trattamento o allo scarico in fognatura 

 

APPLICATA 

Presenza di idonei impianti di 

trattamento delle acque 

meteoriche 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

44 

Evitare il rischio che i reflui possano aggirare i 

sistemi di trattamento  

 

APPLICATA  

By-pass delle sezioni di 

trattamento non previsto dallo 

schema impiantistico; impianto 

di trattamento delle acque 

meteoriche di dilavamento di 

prima pioggia dotato inoltre di 

galleggiante di sicurezza che, 

raggiunta la quantità massima di 

oli separabile, chiude lo scarico 

posto sul fondo del separatore, 

impedendo la fuoriuscita di oli 

45 

Predisporre e mantenere in uso un sistema di 

intercettazione delle acque meteoriche che 

decadono su aree di trattamento, che possano 

entrare in contatto con sversamenti di rifiuti o altre 

possibili fonti di contaminazione. Tali reflui devono 

tornare all’impianto di trattamento o essere raccolti 

APPLICATA  
Sistema di separazione e 

raccolta acque meteoriche  

46 

Avere reti di collettamento e scarico separate a 

seconda del grado di potenziale contaminazione 

(per reflui a elevato carico inquinante e reflui a 

ridotto carico inquinante) 

APPLICATA 
Reti di raccolta e scarico delle 

acque separate 

47 

Avere una pavimentazione in cemento, nella zona 

di trattamento con sistemi di captazione di 

sversamenti e acqua meteorica. Prevedere 

l’intercettazione dello scarico collegandolo al 

sistema di monitoraggio in automatico almeno del 

pH che può arrestare lo stesso per superamento 

della soglia (vedasi anche BAT n. 63) 

PARZIALMENTE 

APPLICATA  

Impianto dotato di idonea 

pavimentazione in cls 

impermeabilizzato e 

completamente presidiato 

48 

Raccogliere le acque meteoriche in speciali bacini, 

controllarne la qualità, trattarle se contaminate e 

riutilizzarle 

APPLICATA  

Raccolta acque meteoriche, 

separazione acque di prima 

pioggia (trattate) da acque di 

seconda pioggia, scarico in 

fognatura; riutilizzo acque 

meteoriche ricadenti sulle 

coperture - pluviali (vedi BAT 49) 

49 
Massimizzare il riutilizzo delle acque reflue trattate 

e delle acque meteoriche  
APPLICATA 

Riutilizzo delle acque 

meteoriche dei pluviali 

(coperture capannone) per 

impianto di trattamento 

(scrubber) e rete antincendio 

50 

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del 

sistema di gestione degli scarichi, con registrazione 

di tutti i controlli effettuati 

APPLICATA  

Trattasi di acque meteoriche a 

scarico discontinuo. Controlli 

effettuati come da piano di 

monitoraggio  
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

51 

Identificare le acque reflue che possono contenere 

sostanze pericolose e metalli, separare i flussi delle 

acque reflue in base al grado di contaminazione e 

trattare le acque in situ o fuori sede 

APPLICATA 

Separazione delle diverse 

tipologie di acque reflue in 

specifiche reti di raccolta ed 

idonei trattamenti prima dello 

scarico in fognatura 

52 
Individuare e applicare le appropriate tecniche di 

trattamento per ciascuna tipologia di acqua reflua 
APPLICATA  

Separazione delle diverse 

tipologie di acque reflue in 

specifiche reti di raccolta ed 

idonei trattamenti prima dello 

scarico in fognatura 

53 

Implementare delle misure per migliorare 

l’affidabilità del controllo e l’efficienza dei trattamenti 

depurativi 

APPLICATA  

Nuove tecnologie e processi di 

miglioramento dei trattamenti 

depurativi in costante fase di 

sviluppo e ricerca 

54 

Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui 

trattati e valutare l’effetto del loro scarico 

sull’ambiente 

APPLICATA 

Identificazione dei principali 

inquinanti da monitorare in base 

alla composizione chimica dei 

rifiuti trattati nell’impianto e 

monitoraggio dello scarico 

mediante analisi periodiche   

55 

Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo dopo 

aver completato il processo di trattamento ed aver 

effettuato i relativi controlli 

APPLICATA  
Scarico conforme alla normativa 

vigente 

56 

 

Rispettare, tramite l’applicazione di sistemi di 

depurazione adeguati, i valori dei contaminanti nelle 

acque di scarico previsti dal BREF e qui di seguito 

riportati: 

Parametri dell’acqua 

Valori di emissione 

associati con l’utilizzo 

della BAT [ppm] 

COD 20 - 120 

BOD 2 - 20 

Metalli pesanti (Cr, 

Cu, Ni, Pb, Zn) 
0.1 - 1 

Metalli pesanti 

altamente tossici: 

As 

Hg 

Cd 

Cr(VI) 

 

 

< 0.1 

0.01 - 0.05 

< 0.1 - 0.2 

< 0.1 - 0.4 
 

APPLICATA 

Acque meteoriche 

Impianto progettato per il 

rispetto dei limiti allo scarico in 

pubblica fognatura (Tabella 3, 

All. 5, Parte Terza, D.Lgs. 

152/06) 
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TABELLA BAT GENERALI PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI 

N. BAT / MTD 

STATO DI 

APPLICAZIONE 

METALMILV 

NOTE – CRITERI E 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI GENERATI DAL PROCESSO 

57 

Definire un piano di gestione dei residui come parte 

del SGA tra cui: 

a. tecniche di pulizia di base (vedasi BAT 3) 

b. tecniche di benchmarking interni 

APPLICATA  
Applicazione di specifica 

procedura interna  

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili APPLICATA  

Impegno al riutilizzo di 

imballaggi qualora non 

danneggiati 

59 

Riutilizzare i contenitori (fusti) se in buono stato, ed 

inviarli ad appropriato trattamento o a smaltimento 

nel caso non siano più riutilizzabili 

APPLICATA  

Impegno al riutilizzo di 

contenitori se in buono stato e 

qualora le loro caratteristiche 

tecniche non siano 

compromesse; trattamento o 

smaltimento, conformemente 

alla normativa vigente, in caso 

contrario 

60 

Monitorare e tenere un inventario dei rifiuti presenti 

nell’impianto, sulla base dei rifiuti in ingresso e di 

quelli trattati 

APPLICATA  

Utilizzo di un software gestionale 

dei rifiuti in ingresso e in uscita 

che consente di monitorare il 

quantitativo dei rifiuti presenti 

nell’impianto 

61 
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come 

materia prima per altre attività 
APPLICATA  

Liquido antigelo prodotto 

dall’attività di bonifica dei veicoli 

fuori uso, riutilizzato all’interno 

dell’impianto di abbattimento 

polveri a servizio del 

frantumatore  

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

62 

Assicurare il mantenimento in buono stato della 

superficie delle aree operative, la loro pronta pulizia 

in caso di perdite o sversamenti, il mantenimento in 

efficienza dei sistemi di drenaggio e di raccolta dei 

reflui 

APPLICATA  

Effettuazione di regolare 

manutenzione di tutto 

l’insediamento 

63 
Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e di 

sistemi di drenaggio e di raccolta dei reflui 
APPLICATA  

Sito provvisto di pavimentazione 

impermeabile trattata per 

resistere ad eventuali 

sversamenti, e di rete fognaria 

interna  

64 
Contenere le dimensioni del sito e ridurre l’utilizzo 

di serbatoi, vasche e strutture interrate 
APPLICATA  

Strutture interrate limitate alle 

vasche di raccolta e trattamento 

acque meteoriche 

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT 
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D.2 Criticità riscontrate 

Le operazioni di trattamento effettuate presso l’impianto ed autorizzate con provvedimenti dirigenziali della 

Provincia di Milano n. 63/2007 e 69/2009 come operazioni R3 ed R5, visti anche i più recenti orientamenti 

della normativa di settore, sono più idoneamente riconducibili all’operazione R12 in quanto non 

consentono la conclusione delle operazioni di recupero con l’ottenimento di materiale non più rifiuto. 

 

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto 
e programmate 

Misure di miglioramento programmate dalla Azienda 

Di seguito si riporta la tabella delle migliorie che l’azienda prevede di attuare, con particolare riferimento 

agli interventi risolutivi di eventuali criticità. 

Tabella D2 – Misure di miglioramento programmate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE / 
SETTORE 

INTERVENTO 
MIGLIORAMENTO 

APPORTATO 
TEMPISTICA 

RIFIUTI 

Valutazione possibilità di inserimento 

di un impianto mobile per la selezione 

granulometrica dei rifiuti 

Incremento dell’efficienza delle 

operazioni di recupero rifiuti – 

riduzione della frazione di rifiuto 

non selezionabile da inviare allo 

smaltimento finale 

Successivamente al 

rilascio dell’A.I.A. la 

ditta potrà presentare 

istanza di variante per 

l’inserimento 

dell’impianto.  

ARIA, CONSUMI 

ENERGETICI 

Rinnovamento parco mezzi aziendale, 

con acquisto nuovi automezzi aventi 

motori più efficienti e meno inquinanti 

Riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera e 

risparmio dei consumi energetici 

(risorsa gasolio) 

Da definire 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 

E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera. 

EMISSIONE 
PROVENIENZA PORTATA 

[Nm
3
/h] 

DURATA 
[h/g] 

INQUINANTI 
VALORE LIMITE 

[mg/Nm
3
] Descrizione 

E1 

Impianto di frantumazione e 
selezione meccanica 

Cicloni separatori – scrubber 
Venturi 

65.000  8 Polveri 10 

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera 

 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di 

campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e 

controllo. 

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 

dell’impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle 

sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione. 

III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee 

segnalazioni. 

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di 

sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 

b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h; 

c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa); 

d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 

e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal 

processo. 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) Devono essere il più possibile contenute emissioni diffuse e fuggitive, mantenendo in condizioni di 

perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale 

degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse, sia con l’utilizzo di buone 

pratiche di gestione. 
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VII) Emissioni Diffuse - Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri dovranno essere praticate 

operazioni programmate di pulizia dei piazzali. Per ciò che concerne le molestie olfattive il Gestore 

dovrà porre in atto tutte le misure per la loro minimizzazione. 

VIII) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 del D.lgs. 152/06) dovranno essere 

presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di 

lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “non tecnicamente convogliabile” 

fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione. 

IX) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei 

parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto 

riportato nel piano di monitoraggio. Essi dovranno essere annotati su apposito registro, dotato di 

pagine numerate, ove riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, 

straordinario) e una descrizione sintetica dell’intervento; tale registro dovrà essere tenuto a 

disposizione delle autorità preposte al controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli 

eventi necessario alla valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui 

si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli 

eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere r iviste in 

accordo con ARPA territorialmente competente. 

X) Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adottati successivamente alla data di 

entrata in vigore della D.G.R. 30 maggio 2012, n. VII/3552 devono almeno rispondere ai requisiti 

tecnici e ai criteri previsti dalla stessa. 

E.1.4 Prescrizioni generali 

XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico 

e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 (ex art. 3 

comma 3 del D.M. 12/7/90). 

XII) I reflui derivanti dagli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido devono 

essere avviati o al trattamento esterno come rifiuti liquidi o alla rete fognaria/impianto di trattamento 

aziendale (si vedano prescrizioni sulle acque reflue).  

XIII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere 

provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi 

depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali 

fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella 

definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme UNI En 15259:08 requisiti delle 

sezioni e dei siti di misurazione e UNI En 16911 – 1:13 determinazione manuale ed automatica 
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della velocità e della portata. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà 

applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e concordate con ARPA. 

XIV) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro 

manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di 

abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi 

collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore 

successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e ad ARPA. Gli impianti potranno essere 

riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.  

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione 

I) Per gli scarichi S1 e S2, il Gestore dovrà assicurare il rispetto dei valori limite imposti dalla Tabella 

3, Allegato 5, parte Terza del D.Lgs. 152/06 (Scarico in P.f.). 

II) Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non 

possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente 

allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o “vergini” 

prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza 

del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti 

dal presente decreto.  

E.2.2 Prescrizioni impiantistiche 

III) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre 

facilmente e dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.  

E.2.3 Prescrizioni generali 

IV) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle 

altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel 

rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura. 

V) Il Gestore dell’installazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi 

situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi 

evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla 

qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all’Autorità competente per 

l’AIA, al dipartimento ARPA competente per territorio, all’ATO e al Gestore della fognatura/impianto 

di depurazione, qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità 

competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio 

dell'impianto di depurazione. 
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E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite  

La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e immissione della Zonizzazione Acustica del Comune di 

Bollate, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del DPCM del 14 novembre 1997 riportati in 

tabella nonché il valore limite differenziale presso eventuali recettori sensibili. 

Classe 

Acustica 
Descrizione 

Limiti assoluti di 

immissione dB(A) 

Limiti assoluti di 

emissione dB(A) 

Diurno* Notturno Diurno Notturno 

I aree particolarmente protette 50 40 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 50 40 

III aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV aree di intensa attività umana 65 55 60 50 

V aree prevalentemente industriali 70 60 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 65 65 

* Periodo diurno: fascia oraria 06 – 22 

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel 

piano di monitoraggio. 

II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 

del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine. 

E.3.3 Prescrizioni generali 

I) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle 

emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente prescr itta al 

successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla dgr n.7/8313 

dell’8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modif iche o 

gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello 

stabilimento e presso i principali recettori sensibili ed altri punti da concordare con il Comune ed 

ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il 

rispetto dei valori limite differenziali. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una 

valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere 

presentati all’Autorità Competente, all’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA.  

E.4 Suolo e acque sotterranee  

I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai 

fabbricati e di quelle esterne. 
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II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree 

di carico e scarico e di trattamento, effettuando sostituzioni e/o interventi di ripristino del materiale 

impermeabile se deteriorato o fessurato. 

III) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, 

a secco, e comunque nel rispetto delle procedure di intervento che la Ditta avrà predisposto per tali 

casi.  

IV) I materiali derivanti dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti come rifiuti, conformemente 

alle normative vigenti in materia 

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione e l’eventuale dismissione dei serbatoi fuori 

terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto disposto dal 

Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), 

ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo 

quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10, nonché dal piano di 

monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalità previste nelle procedure 

operative adottate dalla Ditta. Indirizzi tecnici per la conduzione, l’eventuale dismissione, i controlli 

possono essere ricavati dal documento “Linee guida – Serbatoi interrati” pubblicato da ARPA 

Lombardia (Marzo 2013). 

VI) La capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere pari all’intero volume 

del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi la capacità del 

bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque 

non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi. 

VII) Salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, il 

Gestore dovrà eseguire, entro tre mesi dalla notifica del presente atto, la verifica del la sussistenza 

dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 DM 272/14) di cui all’art. 5, 

comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e presentarne gli esiti all’Autorità Competente ai sensi 

dell’art.3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il gestore è tenuto a presentare 

all’Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, 

entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto. 

E.5 Rifiuti 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, 

nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato 

nel piano di monitoraggio. 



56 

 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata  

I) L’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle 

indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed Allegato Tecnico.  

II) 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. 

III) Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la 

localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto 

riportato nel paragrafo B.1. 

IV) Possono essere ritirati, sottoposti alle operazioni di recupero/smaltimento esclusivamente i rifiuti così 

come individuati nel paragrafo B.1  

V) Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere 

effettuate unicamente nelle aree individuate sulla planimetria Tavola R “Planimetria Generale con 

individuazione aree e settori funzionali – emissioni in atmosfera”, data 05/09/2014, rev. N. 

211/06/2015, scala 1:200, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei 

rifiuti dai prodotti originati dalle operazioni di recupero che hanno cessato la qualifica di rifiuti. 

VI) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, c.1, lettera bb) del D. 

Lgs. 152/06. 

VII) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice 

C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso. 

VIII) Nell’impianto non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti 

aventi C.E.R. diversi e/o diverse caratteristiche di pericolosità, se non preventivamente autorizzati 

secondo le specifiche stabilite dalla D.d.s. 1795 del 04/03/2014, fatte salve le operazioni di 

miscelazione prima del trattamento all’interno del medesimo impianto, come precisato nell’Allegato A, 

Punto 2 “Esclusioni” della stesso D.d.s.. 

IX) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi 

mediante le seguenti procedure: 

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

certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 
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b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^ del D. Lgs. 152/06 

preveda un C.E.R. “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere 

accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; 

c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, 

potranno essere accettati solo previa verifica analitica. 

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) 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. 

X) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e 

non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI. 

XI) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la 

formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito 

(rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi. 

XII) 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 delle sostanze contenute negli stessi 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. 

XIII) Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli 

automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e 

ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici. 

XIV) Le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere 

adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e 

la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di 

comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere 

facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. 

XV) Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare. 

XVI) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine 

di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve 

essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. 

XVII) Se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 

a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
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b. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 

di svuotamento; 

c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; 

d. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi 

devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità 

dei rifiuti contenuti. 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. 

XVIII) Per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi devono essere osservate nello specifico le seguenti 

prescrizioni: 

a. i fusti contenenti rifiuti liquidi 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; 

b. lo stoccaggio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di 

idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti; 

c. le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione 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; 

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

sostanze aspirate; 

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

loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite. 

XIX) Le operazioni di stoccaggio 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. 

XX) I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di 

recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi 

dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto. 

XXI) I rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati alla sola messa in riserva/deposito preliminare possono 

essere ritirati a condizione che la Società, prima dell’accettazione della partita di rifiuti, chieda le 

specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le 

operazioni di recupero/smaltimento finale. 

XXII) I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda 

movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di 
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recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito 

preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B 

e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i 

soggetti che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi  

devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 03/06/2014, n. 120. 

XXIII) L'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, 

che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta 

gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi: 

a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui 

all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo 

articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;  

b. qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione 

amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il 

Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 

152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà 

iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti 

attuativi; 

c. iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 

3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale 

sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite 

dalla d.g.r. n. 2513/11. 

XXIV) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare 

quanto previsto all’art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e dai Regolamenti comunitari e/o 

Decreti ministeriali “End of Waste” emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all’attività svolta presso 

l’insediamento N. 333/2011 - ferro acciaio ed alluminio - Reg. Ue. N. 715/2013 - rame e leghe di 

rame e dalle più recenti revisioni delle Norme UNI per altri prodotti (STAGNO: UNI  10432, 

PIOMBO: UNI EN 12861 e ZINCO: UNI EN 12441). 

XXV) I rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di rame di cui ai regolamenti UE n. 

333/2011 e UE n. 715/2013 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la 

qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all’interno delle aree M, separati fisicamente dalle materie 

prime/EoW ritirati da terzi (commercializzazione) e identificati con opportuna cartellonistica. 

XXVI) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali: 

a. derivanti da operazione di recupero classificate come R12 e R13; 

b. derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti alle specifiche di cui al precedente punto 

XXV); 
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c. che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 

produzione. 

XXVII) Restano in capo al Gestore eventuali oneri e gli obblighi derivanti dalla normativa REACH.  

XXVIII) Le operazioni di ricondizionamento devono essere fatte sotto cappa di aspirazione come pure le 

operazioni di pressatura dove deve essere raccolto il “colaticcio” e captate eventuali emissioni. 

XXIX) Il Gestore deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in 

qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali 

situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o 

rotture dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui 

sopra, deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un’adeguata 

procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio 

distinte e separate). 

XXX) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dell’impianto dovrà verificare l’esistenza 

e/o l’eventuale modifica all’esistente documento “Protocollo gestione rifiuti” e, se del caso, 

trasmettere all’Autorità Competente ed all’Autorità di controllo, che potrà avvalersi di ARPA, il 

documento rielaborato, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la 

caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e le 

modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure 

di trattamento e di miscelazione, a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei 

rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle 

prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto 

l’impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate. 

XXXI) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di 

operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data 

comunicazione all’Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente. 

XXXII) Viene determinato in € 126.930,59 (considerando l'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in 

riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto 

dalla d.g.r. n. 19461/04) l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore 

dell’Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; l’importo viene ridotto 

del 40% in applicazione dell’art. 3, comma 2bis, della l. 1/2011. La fideiussione deve essere 

prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata 

presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione 

del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 

19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. 
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Operazione Rifiuti Quantità Costi 

R13 
Speciali non 
pericolosi 

960 m
3
 16.955,52 € 

R13 Speciali pericolosi 150 m
3
 5.298,75 € 

D15 
Speciali non 
pericolosi 

50 m
3
 8.831,00 € 

D15 Speciali pericolosi 50 m
3
 17.662,50 € 

Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione recupero dei materiali e 
la rottamazione dei veicoli a motore su superficie utile di 2.163 m

2
 

50.938,65 € 

Trattamento (R4, R12, D13, D14) di un quantitativo massimo di 110.000 t/a di rifiuti 
speciali non pericolosi 

111.864,56 € 

IMPORTO TOTALE 211.550,98 

IMPORTO RIDOTTO ISO 14001 126.930,59 

* comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione 
all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla D.G.R. n. 19461/04. Qualora 
la Ditta non possa adempire nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla 
messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Mantova e prestare 
una garanzia pari a € 247.103,65. 
 

XXXIII) La ditta ha l'obbligo di presentare alla Autorità competente attestazione dei rinnovi della 

certificazione ISO 14001:2004, ovvero obbligo di presentazione di nuova garanzia finanziaria 

senza le relative riduzioni. In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente 

punto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere revocata. 

XXXIV) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare 

la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute. 

XXXV) La gestione e il trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto previsto e 

prescritto dal D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209, nonché dalle d.g.r. 2 agosto 2001 n. 7/5965 e 6 agosto 

1998 n. 6/38199 per quanto non in contrasto con la normativa sopravvenuta. 

XXXVI) La gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal 

d.lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell’allegato VII dello stesso decreto. 

XXXVII) Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici 

secondo quanto prescritto dal d.lgs. 230/95. 

E.5.3 Prescrizioni generali  

I) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 

prodotti, nonché la loro pericolosità. 

II) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro 

movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno 

disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato. 

III) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E’ vietato lo 

smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti 
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derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre vietato 

immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. 

IV) 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: 

a. 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; 

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

c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con C.E.R. rientranti nelle altri classi; in tal caso 

dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda 

SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi. 

E.6 Ulteriori prescrizioni 

I) Ai sensi dell’art.29-nonies del Titolo III bis, della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il 

gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e ad ARPA variazioni nella titolarità della 

gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto siano esse di carattere sostanziale o 

non sostanziale. 

II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al 

Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo 

significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. 

III) Ai sensi dell’art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria 

per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per 

raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 

E.7 Monitoraggio e Controllo 

I) Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo 

descritto al paragrafo F. 

II) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli 

Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la 

compilazione  per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di 

ARPA Lombardia all' indirizzo: www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla Regione 

Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 2008 n. 1696 del 

23 febbraio 2009 e con decreto  n 7172 del 13 luglio 2009. 
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III) Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione 

del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono 

essere firmati da un tecnico abilitato.  

E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali 

I) Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e 

scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o 

rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui 

sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento 

di protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di facili accesso in numero congruo), e 

garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.  

II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al 

Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo 

significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, indicando: 

a. cause; 

b. aspetti/impatti ambientali derivanti; 

c. modalità di gestione/risoluzione dell’evento emergenziale; 

d. tempistiche previste per la risoluzione/ripristino. 

E.9 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

I) 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 secondo quanto disposto all’art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/06. 

II) La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all’Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi 

prima della comunicazione di cessazione dell’attività, un Piano di Indagine Ambientale dell’area a 

servizio dell’insediamento all’interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale 

pericolo per l’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad 

esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o 

trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative 

tubazioni di trasporto, ecc.., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in 

sicurezza e successivo eventuale smantellamento. 

III) Tale piano dovrà: 

a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura; 

b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo smantellamento 

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

presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento; 
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c. identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento 

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

gestione delle parti rimaste; 

d. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di 

dismissione/smantellamento dell’impianto; 

e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di 

smantellamento. 

IV) Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo 

nulla-osta dell’Autorità Competente, sentita ARPA, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti 

normative in materiali. 

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

secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento 

urbanistico vigente. 

VI) 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. 

VII) All’Autorità Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA ,è demandata la verifica dell’avvenuto 

ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura 

dell’Autorità Competente. 

 

E.10 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e 
relative tempistiche 

Il gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di rilascio della presente 

autorizzazione quanto riportato nella tabella seguente: 

INTERVENTO TEMPISTICHE 

Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione 
della “relazione di riferimento” 

Entro tre mesi dalla notifica del presente atto 

Presentazione protocollo gestione rifiuti Entro tre mesi dalla notifica del presente atto 
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F. PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO  

F.1 Finalità del monitoraggio 

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli 

proposti per il futuro. 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Monitoraggi e controlli 

Attuali Proposte 

Valutazione di conformità all’AIA  X 

Aria X  

Acqua X  

Suolo – Acqua di falda X  

Rifiuti X  

Rumore X  

Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della 
precauzione e riduzione dell’inquinamento 

X  

Raccolta dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione 
(EMAS, ISO) 

X X 

Raccolta dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. E-PRTR-
ex INES) alle autorità competenti 

  

Raccolta dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti per gli 
impianti di trattamento e smaltimento 

X X 

Gestione emergenze (RIR)   

Altro    

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio 

 

F.2 Chi effettua il self-monitoring 

La tabella F2 rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 

Gestore dell’impianto (controllo interno) 
Direttore tecnico responsabile 
dell’impianto  

Società terza contraente (controllo interno appaltato) 
Società esterne che effettuano i 
campionamenti e le analisi previste in 
base alle scadenze autorizzative 

Tab. F2 - Autocontrollo 

 

 

 

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE  

F.3.1 Risorsa idrica 

La tabella F3 individua il monitoraggio sul consumo della risorsa idrica che si intende realizzare. 
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Tipologia di 
risorsa 

utilizzata 

Anno di 
riferimento 

Frequenza 
di lettura 

Consumo 
annuo totale 

(m
3
/anno) 

Consumo annuo 
specifico 

(m
3
/tonnellata di 

Prodotto/rifiuto 
finito/trattato) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 
(m

3
/anno) 

% 
ricircolo 

Acqua X Trimestrale X X X X 

Tab. F3 - Risorsa idrica 

 

F.3.2 Risorsa energetica 

Le tabelle F4 e F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell’utilizzo 

della risorsa energetica. 

N.ordine 
Attività IPPC 

e non o 
intera 

installazione 

Tipologia 
Combustibile/risorsa 

energetica 

Anno  
di 

riferimento 

Tipo di 
utilizzo 

Frequenza 
di 

rilevamento 

Potere 
calorifico 

(kJ/t) 

Consumo 
annuo 
totale 

(KWh- o 
m

3
/anno) 

Consumo 
annuo specifico 
(KWh- o m

3
/t di 

Prodotto/rifiuto  
finito) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 
(KWh- o 
m

3
/anno) 

Intera 

installazione 

Energia elettrica X 

Impianto di 
frantumazione 
e selezione - 

altro  

Mensile  X X X 

Metano X Riscaldamento Mensile  X   

Gasolio  X Autotrazione Mensile  X   

Tab. F4 – Combustibili 

 

Prodotto 
Consumo termico (KWh/t di 

prodotto/rifiuto trattato) 

Consumo elettrico (KWh/t di 

prodotto/rifiuto trattato) 

Consumo totale (KWh/t di 

prodotto/rifiuto trattato) 

Materie Prime 

Secondarie (M.P.S.) 

prodotte dalla 

frantumazione/selezione 

meccanica 

- X - 

Tab. F5 - Consumo energetico specifico 

 

F.3.3 Aria 

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la 

frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Parametro E1 
Modalità di controllo 

Metodi 
Continuo Discontinuo 

Polveri X  Annuale 
UNI 10169:2001 

UNI EN 13284-1:2003 

Tab. F6 - Inquinanti monitorati 
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F.3.4 Acqua 

La seguente tabella individua, per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza 

del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Parametri S1 e S2 

Modalità di controllo 

Metodi
 

Continuo Discontinuo 

 

pH X  Annuale APAT CNR IRSA 2060 

Colore X  Annuale APAT CNR IRSA 2020 A 

Odore X  Annuale APAT CNR IRSA 2050 

Solidi sospesi totali X  Annuale APAT CNR IRSA 2090B 

COD X  Annuale APAT CNR IRSA 5130 

Alluminio X  Annuale APHA 3120B 

Cadmio (Cd)  X  Annuale APHA 3120B 

Cromo VI (Cr esavalente) X  Annuale APAT CNR IRSA 3150 C 

Ferro X  Annuale APHA 3120B 

Manganese X  Annuale APHA 3120B 

Mercurio (Hg)  X  Annuale EPA 6010C 2007 

Nichel (Ni)  X  Annuale APHA 3120B 

Piombo (Pb)  X  Annuale APHA 3120B 

Rame (Cu)  X  Annuale APHA 3120B 

Zinco (Zn)  X  Annuale APHA 3120B 

Idrocarburi totali X  Annuale APAT CNR IRSA 5160 A2 

Tensioattivi anionici X  Annuale APAT CNR IRSA 5170 

Tensioattivi non ionici X  Annuale UNI 10511-1:1996 

Tensioattivi totali 
X  Annuale APAT CNR IRSA 5170 + 

UNI 10511-1:1996 

Tab. F7 - Inquinanti monitorati 

 

F.3.4.1  Monitoraggio del CIS recettore 

Non sono presenti scarichi idrici in corpo idrico superficiale. 

 

F.3.4.2 Monitoraggio delle acque sotterranee 

La Metalmilv effettua il monitoraggio qualitativo delle acque di falda, con frequenza annuale, in 

corrispondenza del piezometro di monte (Pz 1, ubicato a Nord-Ovest) e del piezometro di valle (Pz 2, 

ubicato a Sud-Ovest).  

Tale monitoraggio viene effettuato in conformità a quanto riportato nel Decreto Regione Lombardia n. 

24163 del 04.10.2000 (giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 12.04.1996). 



68 

 

Piezometro 
Posizione 

piezometro (5) 
Coordinate (secondo le 
coordinateETRF2000) 

Quota della 
falda (m.s.l.m.) 

Profondità del 
piezometro 

(m) 

Profondità dei filtri 
/tratto 

fenestrato(m) 

Pz 1 Monte E: 510520 – N: 5044290 - 23,20 30 - 

Pz 2 Valle E: 510710 – N: 5044190 - 23,60 30 - 

Tab. F8 - Piezometri 

 

Piezometro 
Posizione 

piezometro  
Misure qualitative  Parametri Frequenza Metodi  

Pz 1 Monte X 

Colore, Odore, Sapore, 
Torbidità, Temperatura, 

Materiali in sospensione, 
Conducibilità elettrica, 

pH, Cloruri, Cloro 
residuo libero, Calcio, 
Ammoniaca, Nitrati, 
Nitriti, Ossidabilità, 

Alluminio, Ferro, Zinco, 
Piombo, Rame, Cromo 
totale, Cromo III, Cromo 
IV, Arsenico, Mercurio, 

Selenio, Nichel, 
Manganese, Idrocarburi 

totali, disciolti o 
emulsionati, Solventi 
aromatici, Solventi 

clorurati, Fenoli  

Annuale 

APAT CNR IRSA, 
APHA, 

UNI EN ISO, 
EPA  

Pz 2 Valle X Annuale 

Tab. F9 – Misure piezometriche qualitative 

F.3.5 Rumore 

Nella tabella F10 si individuano gli interventi di monitoraggio che la Ditta intende realizzare in merito 

all’inquinamento acustico generato presso i potenziali recettori o al perimetro aziendale. 

Codice 

univoco 

identificativo 

del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e localizzazione 

del punto (al perimetro/in 

corrispondenza di recettore 

specifico: descrizione e 

riferimenti univoci di 

localizzazione) 

Categoria di limite da 

verificare (emissione, 

immissione assoluto, 

immissione 

differenziale) 

Classe acustica di 

appartenenza del 

recettore 

Modalità della 

misura (durata e 

tecnica di 

campionamento) 

Campagna 

(Indicazione delle 

date e del periodo 

relativi a ciascuna 

campagna prevista) 

Punto 1 Lato Nord ingresso principale 
Emissione, immissione 

assoluto 
IV 

Durata misura per 

ogni punto: 

minimo 5 minuti 

 

Tecnica di 

campionamento: 

conforme al D.M. 

16/03/98  

Frequenza di 

indagine: biennale 

Punto 2 
Lato Nord fronte capannone 

operativo 

Emissione, immissione 

assoluto 
IV 

Punto 3 
Lato Nord ingresso piazzale Lato 

Ovest 

Emissione, immissione 

assoluto 
IV 

Punto 4 
Lato Ovest confine di proprietà 

area verde 

Emissione, immissione 

assoluto 
IV 

Punto 5 

Lato Est confine altra proprietà - 

abitazione (recettore) – lato dx  

Emissione, immissione 

assoluto, immissione 

differenziale 

V 

Lato Est confine altra proprietà - 

abitazione (recettore) – lato sx 

Emissione, immissione 

assoluto, immissione 

differenziale 

V 

Punto 6 
Lato Est impianto di 

frantumazione 

Emissione, immissione 

assoluto 
V 
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Codice 

univoco 

identificativo 

del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e localizzazione 

del punto (al perimetro/in 

corrispondenza di recettore 

specifico: descrizione e 

riferimenti univoci di 

localizzazione) 

Categoria di limite da 

verificare (emissione, 

immissione assoluto, 

immissione 

differenziale) 

Classe acustica di 

appartenenza del 

recettore 

Modalità della 

misura (durata e 

tecnica di 

campionamento) 

Campagna 

(Indicazione delle 

date e del periodo 

relativi a ciascuna 

campagna prevista) 

Punto 7 Lato Sud confine proprietà 
Emissione, immissione 

assoluto 
V 

Tab. F10 – Verifica d’impatto acustico 

 

F.3.6 Radiazioni – (Controllo radiometrico) 

Nella tabella F11 si riportano i controlli radiometrici previsti dall’azienda sulle materie prime o rifiuti trattati. 

Materiale controllato Modalità di controllo  Frequenza controllo Modalità di registrazione dei controlli 

Tutti i rifiuti in ingresso e 

tutti i materiali ferrosi (rifiuti 

e materie prime) in uscita 

Automatico (mediante 

portale collocato in 

corrispondenza della pesa)  

Ad ogni conferimento e 

ad ogni scarico 
Sistema di registrazione informatico 

Tab. F11 – Controllo radiometrico 

F.3.7 Rifiuti 

Le tabelle F12 e F13 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in 

ingresso/uscita dall’installazione. 

CER 
autorizzati 

Operazione 
autorizzata 

Caratteristiche 
di pericolosità e 
frasi di rischio 

Quantità 
annua (t) 
trattata 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

X R/D X X Come da protocollo di accettazione X 

Tab. F12 – Controllo rifiuti in ingresso 

 

CER 

Caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità annua 
prodotta (t) 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Anno di 
riferimento 

Nuovi 
Codici 

Specchio 
  

Verifica 
analitica della 

non pericolosità 
Una volta 

Cartaceo da tenere 
a disposizione 

degli enti di 
controllo 

X 

X X X - - - X 

Tab. F13 – Controllo rifiuti in uscita 

 

La tabella F.14 individua le modalità di monitoraggio sulle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti: 

Identificazione 

della materia 

recuperata 

Anno di 

riferimento 

Quantità 

annua totale 

recuperata 

(t/anno) 

Quantità 

specifica (t 

materia/t 

rifiuto trattato) 

 

% di recupero sulla 

quantità annua di 

rifiuti trattati 

X X X X X 

Tab. F14 – Recuperi  di materia 
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F.4 Gestione dell’impianto 

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici 

Le tabelle F15 e F16 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli 

(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi. 

Impianto/parte di 

esso/fase di processo 

Parametri 

Frequenza dei controlli Fase  Modalità 

Intero impianto di 

frantumazione e 

selezione meccanica  

Giornaliera Tutte le fasi 

Verifica visiva dell’intera linea, con particolare 

riferimento alla pulizia dei nastri trasportatori e dei 

rulli; lubrificazione delle varie parti dell’impianto  

Controlli sui principali componenti dell’impianto di frantumazione e selezione meccanica 

Vibrotrasportatore Giornaliera Tutte le fasi 

Verifica visiva che non ci sia materiale incastrato, 

insufficiente portata, elementi vibranti logorati o rotti, 

lamiere di usura usurate  

Separatore magnetico Giornaliera Tutte le fasi Verifica che non ci sia materiale incastrato 

Separatore magnetico Settimanale Tutte le fasi Verifica della rumorosità del supporto 

Separatore magnetico Mensile Tutte le fasi Verifica dell’usura del rivestimento del tamburo 

Ciclone con camera di 

decompressione a 

palette (pre-abbattitore 

E1) 

Giornaliera 

Tutte le fasi 

Verifica che non ci sia un blocco meccanico 

Settimanale Verifica logorio listelli in gomma sull’alveolo 

Scrubber Venturi 

(abbattitore E1) 
Giornaliera Tutte le fasi Verifica che lo scarico non sia otturato 

Rete di raccolta acque 

meteoriche di 

dilavamento (pozzetti, 

vasche di raccolta, 

disoleatori) 

Mensile - Controllo visivo/strumentale dell’intera rete di raccolta 

Tab. F15 – Controlli sui punti critici 

 

Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Intero impianto di 

frantumazione e selezione 

meccanica 

Verifica dell’intera linea (pulizia dei nastri trasportatori; rulli liberi 
da ogni genere di materiale) 

Giornaliera 

Interventi sui principali componenti dell’impianto di frantumazione e selezione meccanica 

Vibrotrasportatore 

Rimozione del materiale, controllo e correzione della regolazione 
delle forze centrifughe, correzione della posizione degli scivoli di 
alimentazione, sostituzione degli elementi vibranti, sostituzione 

delle lamiere di usura 

Giornaliera 

Separatore magnetico 

Rimozione del materiale Giornaliera 

Sostituzione del supporto, se troppo rumoroso Settimanale 

Sostituzione del rivestimento del tamburo, se usurato Mensile 

Ciclone con camera di 

decompressione a palette 

(pre-abbattitore E1) 

Eliminazione del blocco meccanico, tramite arresto dell’impianto, 
e procedendo a staccare i corpi estranei solo attraverso le 

aperture di ispezione 

Giornaliera 

Sostituzione dei listelli in gomma, se usurati Settimanale 
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Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Scrubber Venturi (abbattitore 

E1) 
Liberare lo scarico, se otturato Giornaliera 

Vasca di disoleazione 

Pulizia Annuale 

Sostituzione del filtro a coalescenza 

Quando l’efficienza 

depurativa risulta 

compromessa 

Tab. F16 – Interventi sui punti critici individuati 

 

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 

In tabella F17 sono riportate la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite 

allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale): 

Aree stoccaggio 

 Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Serbatoio metallico di gasolio 

fuori terra 

Ispezione visiva (compreso 

bacino di contenimento) 
Giornaliera 

Registrazione di eventuali 

anomalie (non conformità 

sistema ISO 14001:2004) 

Cisterne contenenti liquidi da 

bonifica veicoli fuori uso (olio, 

liquido per freni, antigelo, ecc) 

Verifica pressione camicia 

tramite manometro 
Ad ogni carico 

Container, cassoni, cordoli, 

bacini di contenimento liquidi 

Ispezione visiva con eventuale 

ripristino della funzionalità 
Giornaliera 

Tab. F17 – Modalità di controllo delle strutture adibite allo stoccaggio 

Su tutti i serbatoi di stoccaggio viene inoltre effettuata la verifica del livello di liquido (giornaliera) e 

l’ispezione visiva di tutte le tubazioni di collegamento dell’isola di bonifica dei veicoli fuori uso; 

periodicamente viene altresì effettuata la pulizia dei manufatti delle reti di raccolta acque reflue (vasche, 

pozzetti, ecc). 
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