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Attività IPPC: Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della 
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      cod. 5.3.b - punto II) 
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di rifiuti speciali non pericolosi.                                                                       38.32.3  
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PREMESSA 
 
La visita ispettiva alla installazione “Il Truciolo S.r.l.” di Albavilla (CO), effettuata ai sensi dell’art. 29-
decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. è stata comunicata con lettera trasmessa in data 24/02/2016 prot. n. 
mi.2016.0027867 con ispezioni in azienda iniziate antecedente e più precisamente in data 
10/02/2016. 
 
 
Il Gruppo Ispettivo (G.I.) è composto dai seguenti funzionari: 
 

• Pasqualino Marinaro  (Referente Tecnico Organizzativo) 
 

• Egidio De Ponti Tecnico Prevenzione Ambiente  
 
 
Il gruppo ha effettuato la visita ispettiva richiesta articolata in n. 6 giorni, come da verbali allegati. 
 

data descrizione N° Allegato 

10.02.2016 Inizio Ispezione 1 

07.03.2016 Proseguo ispezione 2 

04.04.2016 Proseguo ispezione 3 

05.05.2016 Proseguo ispezione 4 

24.05.2016 Proseguo ispezione 5 

14.06.2016 Riunione conclusiva 6 

 

 
Per l’Azienda alla visita ispettiva sono stati presenti: Nicoletta Pigozzo (Impiegata amministrativa), 
Franco Brambilla (Impiegato amministrativo), Annamaria Auguadro (Impiegata amministrativa), 
Barabara Ostan (Impiegata amministrativa), Federico Pellizzari (Consulente aziendale) e Nadia 
Valenza (Consulente aziendale). 
 
 
L’Azienda ha inviato comunicazione di avvenuto adeguamento ai sensi dell’art. 29-decies comma 1) 
del D.Lgs 152/06 s.m.i. con comunicazione del 22/07/2015, inviata all’Autorità Competente ed agli 
Enti, indicando la data del 01/08/2015 per l’adeguamento ed attivazione dei contenuti previsti 
dall’A.I.A.  
 
 
L’installazione “Il Truciolo S.r.l.” di Albavilla (CO) al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
era in possesso della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2004 (certificato n. IT05/0557 del 
30.05.2014 rilasciato da SGS Italia S.p.a.) con scadenza al 30/05/2017.   
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1. FINALITÀ  
 
La visita ispettiva è stata condotta con la principale finalità di: 
 

• verificare la conformità dell’installazione a quanto riportato in A.I.A. ed alle prescrizioni 
contenute nella medesima autorizzazione; 

 
• verificare la posizione del gestore nei confronti delle modifiche normative introdotte dall’entrata 

in vigore del D. Lgs 46/14; 
 

• verificare la regolarità dei controlli a carico del gestore secondo il Piano di Monitoraggio; 
 

• verificare che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione dei dati di 
monitoraggio e abbia informato l’A.C. in caso di inconvenienti o incidenti. 

 
 
A tale scopo, la visita ispettiva è stata svolta tenendo conto dei seguenti dettami normativi: 
 

• raccomandazione 2001/331/CE del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni 
ambientali negli Stati membri; 

 
• d.lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III bis “L’autorizzazione integrata ambientale”. 

 
 
 
I dettagli sulle modalità di conduzione della visita ispettiva sono riportati nei verbali che si allegano. 
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2. DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE E DEL SITO 
 
2.1 Descrizione del sito e dell’installazione  
L’azienda “IL TRUCIOLO S.r.l.” con sede legale in Via Tre Venezie, 22 - Mariano Comense (CO) ed 
installazione a Albavilla (CO) in Via Molinara, 17 svolge attività di recupero e della trasformazione 
degli scarti legnosi e attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.  
 
L’installazione rientra nel campo di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale individuato 
al codice 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 - II) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento”, in quanto 
è presente un impianto che consente il recupero di rifiuti non pericolosi attraverso operazioni di 
selezione meccanica, omogeneizzazione, triturazione e raffinazione, finalizzato alla produzione di 
Combustibile Solido Secondario (CSS). 
 
L’Azienda occupa complessivamente 38 addetti che operano su un turno giornaliero per 330 giorni 
l’anno con possibilità di svolgere attività lavorativa in periodo notturno legata alla produzione del 
“CSS”.  
 
Le condizioni dimensionali dell’insediamento non sono variate e sono riportate nella seguente tabella: 
 

Superficie 
totale 
(m2) 

Superficie 
coperta 

(m2) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

(m2) 

Superficie 
scolante* 

(m2) 

Ultimo 
ampliamento 

24.564 8.029  13.548 13.548 2010 
* Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

 
 
Rispetto agli aspetti di carattere urbanistico il Comune di Albavilla (CO), con nota del 26/02/2016 prot. 
n. AIA 2/2015, ha comunicato quanto segue: 

• non ci sono state variazioni rispetto a quanto riportato in AIA del PGT comunale; 
• non ci sono state variazioni rispetto a quanto riportato in AIA in merito alla Zonizzazione 

Acustica dell’area; 
• in merito al reticolo minore di competenza comunale e il relativo Regolamento di Polizia Idraulica 

sono stati approvati con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 23/10/2007; al confine del 
sito scorre la roggia Molinara che fa parte del reticolo idrico minore. 

 
 
COMUNICAZIONI POST-AIA  
Si richiamano di seguito le comunicazioni, suddivise per matrice ambientale, inoltrate dall’azienda e 
dagli Enti dopo il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale: 

 
AUTORIZZAZIONI 
Con nota prot. Arpa n. 98204 del 10/07/2015 è stato trasmesso il Provvedimento Dirigenziale n. 243 
del Registro del 24/06/15 del Settore Ecologia Ambiente della Provincia di Como, di concessione di 
derivazione d’acqua da pozzo per uso industriale.  
 
Con nota prot. Arpa n. 106122 del 24/07/2015, il Gestore ha dato comunicazione agli enti competenti 
che a far data dal 01/08/15 si sarebbe data attuazione a quanto previsto nell’A.I.A. e che era già stata 
avviata la derivazione dell’acqua da pozzo dal 16/07/15. 
 



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 29-decies 
Stabilimento “IL TRUCIOLO S.r.l.” di Albavilla (CO) 
MO.SL.032.REV.04 

Pagina 6 di 65 

 

Con Provvedimento Unico Conclusivo n. AIA 1-2/2015 del 05/04/2016 il SUAP di Albavilla (CO) 
approvava la modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata da “Il Truciolo S.r.l.” integrato con il 
Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como n. 102/A/ECO del 31/03/2016 che modifica 
l’Allegato Tecnico del D.d.s. n. 5483 del 01/07/2015. 
 
ACQUE 
Con nota prot. Arpa n. 105603 del 24/07/2015 la Valbe Servizi S.p.a. comunicava che a seguito di un 
controllo analitico sulle acque di scarico in pubblica fognatura eseguito il 21/08/15, era stato 
riscontrato un superamento per il parametro piombo (Tabella 5 All. 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 
e s.m.i.) ed il superamento di alcuni limiti per lo scarico in fognatura.  
 
Con nota prot. Arpa n. 116435 del 17/08/2015 la Provincia di Como chiedeva al Gestore di effettuare 
approfondimenti circa il superamento dei limiti allo scarico riscontrati da Valbe Servizi SpA e di 
redigere una relazione descrittiva riportante gli esiti della verifica eseguita, riportante anche indicazioni 
utili a ricostruire gli avvenimenti precedenti alla data del campionamento che possano aver in qualche 
modo influito sullo scarico.  
 
Il Gestore provvedeva ad inviare agli enti competenti il 14/09/2015 (prot. arpa n. 127342) una 
relazione riportante puntualmente le informazioni richieste dalla Provincia di Como nella nota sopra 
citata, in particolare: lavorazioni effettuate e tipologia di rifiuti stoccati nel periodo antecedente il 
campionamento, guasti o malfunzionamenti dell’impianto, accorgimenti adottati in seguito per 
ripristinare la conformità degli scarichi.  
 
Con nota prot. Arpa n. 160505 del 16/11/2015 il Gestore provvedeva ad inviare un’ulteriore relazione 
contenente le valutazioni eseguite sulle prestazioni dell’impianto in relazione al superamento dei limiti 
delle acque nello scarico in pubblica fognatura. L’approfondimento ha evidenziato la necessità di 
migliorare il sistema di depurazione delle acque scaricate in pubblica fognatura attraverso il 
potenziamento del trattamento depurativo prima dello scarico. Pertanto in data 11/12/2015 (prot. Arpa 
n. 179331 del 21/12/2015) il Gestore presentava un’istanza di modifica non sostanziale riguardante 
l’installazione di una nuova sezione di filtrazione delle acque, prima dello scarico (documentazione 
inoltrata anche da SUAP con prot. Arpa n. 183064 del 29/12/2015).   
  
Con nota prot. Arpa n.15486 del 03/02/2016 la Provincia richiedeva ad Arpa un sopralluogo urgente 
per effettuare una verifica relativa alla rete delle acque, in riscontro a quanto rilevato dai tecnici della 
Valbe Servizi SpA  e descritto nella nota prot. 207 del 22/01/2016 inoltrata dalla medesima Provincia, 
dalla quale si evince che nel corso di un sopralluogo effettuato il 13/01/2016 il progetto presentato il 
11/12/2015 e relativo alla modifica non sostanziale, era già stato parzialmente realizzato, peraltro in 
modo non corrispondente a quanto indicato nell’elaborato tecnico a corredo dell’istanza e comunque 
già messo in funzione. Viste le diverse difformità riscontrate Valbe Servizi SpA riteneva inoltre di non 
poter esprimere alcun parere nell’ambito dell’iter istruttorio per l’approvazione della modifica non 
sostanziale richiedendo l’invio di una relazione dettagliata relativa all’impianto di filtrazione installato.   
 
In data 10/02/2016 tecnici di Arpa, a seguito del sopralluogo eseguito presso l’impianto, inviavano 
specifica relazione alla Provincia (prot. Arpa n. 23734 del 17/02/2016) confermando quanto già 
rilevato da Valbe Servizi SpA, accertando la realizzazione dell’impianto in modo incompleto e difforme 
dal progetto presentato, rilevando la presenza di una gestione dei reflui di controlavaggio delle 
colonne di trattamento a resine in modo non adeguato alla normativa vigente.   
In seguito ai riscontri effettuati da Arpa nel corso del sopralluogo del 10/02/2016, l’Autorità 
Competente provvedeva ad emettere specifica diffida con PD 64AECO 23/02/16 richiedendo al 
Gestore di: 

• disattivare l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 
• ripristinare l’impianto di trattamento acque di prima pioggia alla configurazione effettivamente 

autorizzata nell’atto vigente; 
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• rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle modifiche non 
sostanziali previste; 

• trasmettere entro 5 giorni dal ricevimento della diffida una dichiarazione attestante la 
disattivazione dello scarico proveniente dall’impianto di trattamento delle acque di prima 
pioggia e il ripristino dell’impianto a quanto previsto dall’autorizzazione vigente.    

 
In data 03/02/2016 anche l’ATO con nota prot. Arpa n. 16725 del 05/02/2016 esprimeva parere 
sospensivo all’istanza di modifica presentata dall’azienda, in attesa di visionare la documentazione 
integrativa già richiesta da Valbe Servizi SpA.   
 
In data 26/02/2016 (prot. Arpa n. 29803 del 29/02/2016) il Gestore inviava specifica nota in risposta al 
provvedimento di diffida emesso dall’Autorità Competente dichiarando l’attuale condizione di arresto 
del sistema di filtrazione delle acque di prima pioggia e la conformità dell’impianto a quanto 
effettivamente previsto dal provvedimento di autorizzazione.   
 
Successivamente il Gestore dell’impianto inviava tramite il SUAP (prot. Arpa n. 33811 del 07/03/2016) 
la documentazione richiesta da Valbe Servizi SpA e ATO, costituita da una relazione tecnica che 
descrive dettagliatamente le colonne filtranti poste a valle dell’impianto di prima pioggia e una 
planimetria aggiornata (Tav. 03.a Rev. Febbraio 2016).  
 
Con il Provvedimento Dirigenziale n. 102/A/ECO del 31/03/2016 sopra richiamato l’A.C. ha approvato 
la modifica non sostanziale. 
 
Prot. Arpa n. 67325 del 05/05/16 il Gestore richiedeva all’Autorità Competente una rettifica della 
prescrizione contenuta al punto 2.7 del PD 102/A/ECO del 31/03/16 e relativa al destino delle acque di 
contro-lavaggio dei filtri per il trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di consentire la re-
immissione delle stesse nelle vasche di prima pioggia. A supporto della richiesta inviava specifica 
relazione redatta dal progettista incaricato.   
 
L’A.C. con nota del 17.05.2016 prot. 18748  comunicava al Gestore che la richiesta di revisione della 
prescrizione non era recepibile, in quanto la soluzione tecnica alternativa prospettata non è conforme 
ai pareri rilasciati dall’Ufficio d’Ambito e da Valbe Servizi SpA. 
 
In data 01.06.2016 la società Il Truciolo Srl trasmetteva “Tav.03.a Planimetria scarichi ed emissioni 
con ingombro rifiuti” è comunicava la gestione delle acque reflue di controlavaggio dei filtri come rifiuti 
mediante stoccaggio in vasca di accumulo della capacità di 20 mc. 
 
RIFIUTI 
In data 01/08/15 (prot. Arpa n. 111572 del 05/08/15) il Gestore comunicava l’intenzione di modificare 
temporaneamente la disposizione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, necessaria per far fronte alla 
chiusura estiva degli impianti di destino. La Provincia di Como con nota del 11/08/15 (prot. Arpa n. 
116446 del 17/08/15) dava il consenso alla modifica non sostanziale presentata dall’azienda, a 
precise condizioni e prescrizioni riportate nella nota medesima. 
 
Il Gestore successivamente richiedeva una proroga alla scadenza della modifica temporanea delle 
aree di stoccaggio (prot. Arpa n. 121572 del 01/09/15), alla quale la Provincia (prot. Arpa n. 128013 
del 15/09/15) rispondeva con un diniego, ribadito in una nota successiva (prot. Arpa n. 136865 del 
01/10/15). 
 
Il Gestore in data 10/08/15 ha presentato al SUAP di Albavilla istanza per la modifica non sostanziale 
dell’impianto che prevede sostanzialmente due interventi: la possibilità di utilizzo delle strutture 
deputate alla linea CSS per la produzione di una tipologia di materiale di qualità a matrice lignea e la 
modifica della disposizione di alcune aree di stoccaggio per ottimizzare la gestione dei piazzali. 
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Con nota del 19/11/15 (prot. Arpa n. 165281 del 24/11/15) la Provincia di Como richiedeva 
documentazione integrativa relativa alla modifica non sostanziale presentata dal Gestore. 
Successivamente il Gestore in data 10/12/15 (prot. arpa n. 180077 22/12/15) trasmetteva a tutti gli 
enti le integrazioni richieste dall’Autorità Competente. 
 
In data 19/02/16 la Provincia di Como trasmetteva nota relativa ai carichi provenienti dall’impianto Il 
Truciolo Srl e accettati parzialmente dall’impianto di smaltimento Ecosavona S.r.l. di Vado Ligure (SV). 
In tutti i 5 casi elencati nella nota, si trattava di spedizioni riguardanti rifiuti identificati con CER 
19.12.12. 
 
Il Gestore con nota prot. Arpa n. 137296 del 02/10/15 provvedeva all’invio del Protocollo di Gestione 
Rifiuti e di documentazione contenente la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della 
relazione di riferimento (Allegato 1 D.M. 272/14) di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 
152/06 e s.m.i      
 
VARIE 
In data 22.06.2015 il Gestore trasmetteva alla Provincia di Como il Piano di Monitoraggio Ambientale 
(Rev. 5) aggiornato in base agli esiti dei monitoraggi eseguiti in fase ante-operam. In particolare nel 
cap. 2.6 Gestione del PMA segnalava che a seguito del rilascio dell’AIA e della messa in esercizio 
delle modifiche di progetto verrà avviato il monitoraggio post-operam. 
Con nota del 13.07.2015 la Provincia di Como – Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grande 
Viabilità, prendeva atto del PMA aggiornato dalla società Il Truciolo Srl in ottemperanza ai contenuti 
del provvedimento nr. 66 del 30.06.2014 di pronuncia di compatibilità ambientale.  
 
Con nota prot. n. 115605 del 13.08.15 il Gestore comunicava che il monitoraggio post-operam avrà 
inizio a seguito dell’innalzamento della barriera di mitigazione, ovvero entro 12 mesi dalla notifica 
dell’A.I.A., considerato che il Piano di Monitoraggio Ambientale (rev.05) fissa l’inizio del monitoraggio 
a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e della messa in esercizio delle 
modifiche di progetto. 
 
In data 25/08/15 (prot. Arpa n. 119325 del 25/08/15) il Gestore comunicava il verificarsi di un incendio 
presumibilmente a causa dell’autocombustione di un cumulo di rifiuti di circa 70 m3. In seguito a tale 
comunicazione la Provincia richiedeva al Gestore la trasmissione dei formulari relativi allo smaltimento 
dei residui della combustione provocata dall’incendio (prot. Arpa n. 128021 del 15/09/15) a cui il 
Gestore rispondeva inviando anche una relazione descrittiva della gestione dell’incendio e dei rifiuti 
prodotti (prot. Arpa n. 128479 del 16/09/15). 
 
ARIA 
Con nota del 26/08/2015 (prot. Arpa n. 120556 del 28/08/15) la società comunica la messa a regime 
del punto di emissione E3, per la quale successivamente sono state inviate con nota del 29/09/2015 le 
analisi di controllo eseguite. 
 
MOLESTIE OLFATTIVE/ODORI 
In seguito alle ripetute segnalazioni per presenza di polveri e odori molesti pervenute a questo 
Dipartimento, con nota prot. Arpa n. 167974 del 27/11/2015 stante i risultati negativi di ns. precedenti 
verifiche in sito, si richiedeva la collaborazione della Polizia Locale dei Comuni di Albavilla e Orsenigo 
per verificare l’effettivo riscontro delle situazioni moleste segnalate.  
 
In data 07/12/2015 perveniva per conoscenza ad ARPA segnalazione da parte della ditta S.G.T. S.r.l. 
della presenza di polveri e odori provenienti dall’installazione Il Truciolo Srl. 
 
In data 30/12/2015, Legambiente Erbese trasmetteva al Comune di Albavilla e per conoscenza ad 
Arpa segnalazione della presenza di emissioni maleodoranti (odore di spazzatura mista ad un odore 
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indefinito di tipo chimico) nelle giornate 28-29 dicembre 2015 che ha interessato i cittadini di Loc. 
Saruggia e Orsenigo. 
 
In data 09/02/2016 (prot. Arpa n. 18881) veniva trasmessa al Comune di Albavilla e per conoscenza 
ad Arpa un’ulteriore segnalazione da parte di cittadini del persistere delle condizioni di molestie 
olfattive, accompagnando la segnalazione con una tabella di rilevazioni eseguite dal 01 al 07 febbraio 
2016.  
 
In data 04/04/2016, veniva trasmessa alla Provincia di Como e per conoscenza ad Arpa ulteriore 
segnalazione dei rappresentanti delle aree Saruggia, Albese ed Orsenigo di odore e polveri relative al 
periodo compreso dal 08/02/2016 al 31/03/2016. 
 
La Provincia di Como con nota del 06/04/2016 richiedeva allo scrivente Dipartimento, ai sensi dell’art. 
29-decies del D. Lgs 152/06, di effettuare dei controlli in merito a quanto segnalato con l’esposto 
datato 04/04/2016. 
 
Con ulteriore nota del 13/04/2016, la Provincia di Como richiedeva allo scrivente Dipartimento, ai 
sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs 152/06, di effettuare dei controlli in merito all’esposto pervenuto in 
data 08/04/2016 ed allegato alla comunicazione, esposto nel quale peraltro non si indicava nessuna 
data precisa relativa alla ripresa video della diffusione di polveri. All’esposto era allegata copia del 
Provvedimento Dirigenziale n. 4/A/ECO del 23 gennaio 2013 relativa alla procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VIA avviata dalla società nel 2012. 
 
Questo Dipartimento con nota 18/04/2016 prot. n. 58271 comunicava all’Autorità competente ed ai 
Comuni di Albavilla, Orsenigo e Albese con Cassano che ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 
erano in corso le verifiche presso l’installazione “Il Truciolo Srl” al fine di accertare il rispetto delle 
condizioni indicate nell’A.I.A. Si segnalava inoltre che in relazione ai continui e ripetuti esposti aventi 
per oggetto il medesimo sito e stante i risultati negativi di ns. precedenti verifiche, era stata richiesta la 
gentile collaborazione della Polizia Locale dei Comuni di Albavilla ed Orsenigo per verificare l’effettiva 
rispondenza delle situazioni moleste segnalate, come meglio descritto nelle note del 24.04.2015 (prot. 
arpa 57696) e 27.11.2015 (prot. Arpa 167974) e per le quali non si era avuto riscontro. Veniva 
interessato anche il Comune di Albese con Cassano non inserito nelle precedenti comunicazioni. 
 
In data 10/05/2016, perveniva ad ARPA nota dello “Studio dell’Avvocato Luigi Bruno Peronetti”, a 
nome e per conto della ditta “SGT S.r.l.” di Albavilla (CO), con la quale trasmetteva gli esiti di un 
monitoraggio ambientale svolto dalla ditta nel corso dell’anno 2015 e segnalava la presenza generale 
di polveri nell’area di pertinenza della medesima richiedendo un intervento per porre fine a quanto 
segnalato. 
 
In data 31/05/2016 perveniva ad Arpa per conoscenza un’ulteriore segnalazione di cittadini di loc. 
Saruggia e Orsenigo nella quale oltre a segnalare il permanere delle criticità già comunicate si 
aggiungeva che rilevazioni effettuate dall’1 al 30 aprile c.a. evidenziavano “costante odore per tutte le 
giornate, con picchi di odore nauseabondo in diversi orari, indeboliti solo nei giorni di pioggia o forte 
vento”. 
 
In data 07.06.2016 la Polizia Locale Intercomunale di Alzate Brianza inviava all’A.C. e ad Arpa la 
scheda di rilevazione del disturbo olfattivo contenente i risultati delle osservazioni svolte nel Comune 
di Orsenigo, nelle vie adiacenti l’area industriale confinante con il Comune di Albavilla dal 20.04.2016 
al 27.05.2016 in differenti orari e condizioni meteo. Nella scheda non viene mai segnalata la presenza 
di molestie olfattive. 
 
Infine in data 10.06.2016 (prot. Arpa n. 87014) il Responsabile dell’Area Edilizia Urbanistica del 
Comune di Albavilla trasmetteva schede di monitoraggio olfattivo compilate dal Corpo di Polizia 
Locale dei Comuni di Albavilla, Albese con Cassano e Tavernerio in differenti periodi ed in particolare: 
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• 26-27 maggio 2015; 
• 13.08.2015; 
• 30 novembre e 01-03-04 dicembre 2015; 
• nel periodo compreso dall’01.04.2016 al 26.05.2016. 

Le aree oggetto di osservazione risultano essere Via Meroni, Via Parravicini e zona sotto i boschi Loc. 
Saruggia.  
In allegato alla nota nr. due relazioni redatte dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale che relativamente alle verifiche svolte nel 2015 evidenzia l’assenza di eventi legati 
all’emissione di odori molesti e/o emissioni di polveri e fumi anomali. Per quanto riguarda i controlli e il 
monitoraggio effettuato nel corso del 2016 negli orari di servizio 7.00/18.00, si è accertata la sola 
presenza peraltro non costante e non sempre con la medesima intensità, di effluvi assimilabili a legno 
bagnato e ad odori di muffa. Risultano essere stati esclusi odori derivanti dall’uso di reagenti e o 
componenti chimiche, ne si sono riscontrate emissioni anomale di fumi e/o vapori. 
 
 
Dichiarazione E-PRTR 
Il Piano di Monitoraggio di AIA, al paragrafo “F.1 Finalità del monitoraggio” prevede che l’Azienda 
effettua la valutazione di assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR, di cui al Regolamento CE 
n.166/2006, per le emissioni in aria, acqua, suolo e produzione rifiuti, mediante analisi degli esiti del 
monitoraggio effettuato sulle varie matrici ambientali.  
 
Come previsto dal paragrafo “F. 1 Finalità del monitoraggio” del Piano di Monitoraggio di A.I.A., 
l’azienda ha proceduto alla valutazione di assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR, di cui al 
Regolamento CE n.166/2006. 
In base al flusso di massa annuale, calcolato per gli inquinanti specifici dell’attività, l’installazione è 
risultata soggetta, per l’anno 2015, alla Dichiarazione E-PRTR per la sezione parte VII - Scheda VII.a - 
Rifiuti trasferiti fuori sito: 
 

Trasferimento rifiuti fuori sito Anno 2015 Valore soglia  

Rifiuti pericolosi (t/a) 97.880,415 2.000 
 

La comunicazione è stata inviata al MATMM in data 29/04/2016.  
 
 
2.2 Descrizione delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate 
Con l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5483 del 01/07/2015 rilasciata da Regione Lombardia, 
l’installazione è autorizzata alle seguenti operazioni: 
 

• messa in riserva (R13), di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo 
di 27.500 m3 (13.750 t); 

 

• messa in riserva (R13), di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali ligneo-cellulosici 
destinati al recupero presso impianti esterni per un quantitativo massimo di 5.500 m3 (2.750 t); 
 

• messa in riserva (R13), di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da CSS (Combustibile Solido 
Secondario) destinato a recupero energetico (R1) per un quantitativo massimo di 6.910 m3 
(3.455 t); 
 

• messa in riserva (R13), di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero presso impianti 
esterni per un quantitativo massimo di 90 m3 (45 t); 
 

• deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 236 
m3 (118 t); 
 

• operazioni di recupero (R12-R3-R4-R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo 
massimo di 205.100 t/anno. 
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L’attività viene svolta nelle seguenti strutture e/o aree: 
• n. 3 capannoni adibiti alle lavorazioni industriali dei rifiuti; 
• n. 1 capannone adibito ad uffici e officina meccanica; 
• piazzale esterno scoperto impermeabilizzato adibito alla lavorazione rifiuti (ligneocellulosici). 

 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei quantitativi di messa in riserva e deposito preliminare in 
ingresso e uscita dall’installazione: 
 

Attività Quantitativo istantaneo 
(m3) (t) 

Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti non pericolosi 27.500 13.750 
Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali 
ligneo cellulosici destinati al recupero presso altri impianti  

5.500 2.750 

Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da CSS 
destinato a recupero energetico (R1) 

6.910 3.455 

Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi destinati al recupero 
presso altri impianti 

90 45 

Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi 236 118 
TOTALE 40.236 20.118 

 
 
In riferimento alla tabella di cui sopra, nel corso della verifica ispettiva sono stati forniti 
dall’installazione i quantitativi istantanei presenti in data 07/03/2016 che di seguito si riportano: 

Attività Quantitativo istantaneo 
 (t) 

Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti non pericolosi 9.792 
Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali 
ligneo cellulosici destinati al recupero presso altri impianti  

227 

Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da CSS 
destinato a recupero energetico (R1) 2.348 

Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non pericolosi destinati al recupero 
presso altri impianti 

38,04 

Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi 38 
TOTALE 12.443,04 
TOTALE (Autorizzato da A.I.A.) 20.118 

 
Le aree funzionali dell’installazione sono di seguito riportate: 

Denominazione Descrizione Modalità di stoccaggio 

A Zona di conferimento Cumuli 
B Solo stoccaggio R13 Cumuli 
C Operazione R13 finalizzata a R12 Cumuli 
D Operazione R13 finalizzata a R3-R4-R5 Cumuli 

E2 
Operazione R13 finalizzata a R3  

(produzione di CSS R13-R12, selezione, cernita e 
omogeneizzazione) 

 

Cumuli 

E3 Operazione R13 finalizzata a R12 
F D15 (solo stoccaggio) Cumuli 
G Operazione R13 (cavi di rame) Cumuli 

H Operazione R13 Plastica 
(in uscita dalla triturazione del rame) 

Cassoni  
da 1 m3 

L 

 
C.S.S. o 19.xx.xx 

 
 

Cumuli 

M 
N 
O 
P 
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Denominazione Descrizione Modalità di stoccaggio 

Q1 

Rifiuti prodotti dalla lavorazione  
(sovvalli-19.xx.xx o scarti del legno) Cumuli 

Q2 
Q3 
Q4 
Q5 
R Rifiuti prodotti dalla lavorazione (19.xx.xx o scarti del legno) Cumuli 
S Rifiuti prodotti dalla lavorazione (19.xx.xx o scarti del legno) Cumuli 

T 
End of waste e/o rifiuti in attesa di certificazione ai sensi dei Reg.UE 

1179/12 e UE 715/13 (Operazione residuale R4) e delle norme tecniche di 
riferimento 

Cumuli 

Z Rifiuti decadenti (19.xx.xx) Cumuli/cassone 
A1 Operazione R13 (solo messa in riserva)  Cumuli 
A2 Messa in Riserva (R13) e trattamento (R3 -R12) Cumuli 
A3 Messa in Riserva (R13) e trattamento (R3 -R12) Cumuli 
A4 Messa in riserva (R13) Rifiuti in uscita o End of Waste Cumuli 
A5 Messa in riserva (R13) pulper Cumuli 
A6 Messa in riserva (R13) cortecce Cumuli 
B1 Rifiuti prodotti (19.xx.xx) Cumuli/cassone 
D1 Messa in riserva (R13) segatura/cippato - MPS Cumuli 
E1 Area conferimento in attesa di invio al destino finale Cumuli/cassone 

 
 
 
Nel corso della visita ispettiva si è proceduto ad eseguire più sopralluoghi presso le aree funzionali 
sopra indicate constatando la rispondenza delle stesse a quanto autorizzato con A.I.A. n. 5483 del 
01/07/2015. 

 
 
Successivamente con Provvedimento Unico Conclusivo n. AIA 1-2/2015 del 05/04/2016 il SUAP 
approvava la modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata da “Il Truciolo S.r.l.” integrato con il 
Provvedimento Dirigenziale n. 102/A/ECO del 31/03/2016 che modificava l’Allegato Tecnico del D.d.s. 
n. 5483 del 01/07/2015. 
 
In sintesi, le varianti autorizzate riguardano: 
 

• L’utilizzo della linea deputata alla produzione di CSS per la produzione di una tipologia di 
prodotto di qualità a matrice lignea; il processo prevede la lavorazione mediante l’impiego 
dell’impianto aeraulico esistente (linea CSS) di rifiuti di matrice lignea per la produzione di 
materiale legnoso di pezzatura pari a circa 3 cm; 
 

• La riorganizzazione delle aree deputate allo stoccaggio, lasciando invariate le quantità 
autorizzate per tale operazione di gestione rifiuti. Nello specifico tale riorganizzazione riguarda: 
- l’inversione degli stoccaggi previsti nelle aree E1 e B1. L’area E1 diviene quindi deputata allo 

stoccaggio dei rifiuti prodotti in container, in attesa dell’invio al destino finale, mentre l’area B1 
sarà utilizzata per il deposito di materie prime e biomasse in cumuli e container; 

- l’ampliamento delle superfici delle aree A2, A3, A4 per consentire un maggior agio nella 
gestione dei rifiuti ivi stoccati, i cui quantitativi autorizzati rimarranno invariati; 

- lo stoccaggio in area A1 di rifiuti in ingresso da destinare alle linee di recupero interne al 
capannone; tale stoccaggio avverrà in cassoni/container, in modo da evitare qualsiasi 
commistione con i rifiuti depositati in cumuli nella medesima area; 
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- lo stoccaggio in area H di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, in cassoni. Tale area 
era deputata allo stoccaggio della plastica decadente dall’attività di recupero di cavi di rame, 
che ora verrà inviata direttamente all’area A. 

 
• L’installazione, a valle del disoleatore già presente e a monte dello scarico S1, di un impianto 

per la filtrazione delle acque di prima pioggia, costituito da due colonne: 
- filtrazione su quarzite; 
- filtro a carboni attivi. 
Tale impianto sarà gestito in modalità automatica tramite quadro elettrico di automazione e 
valvole motorizzate. 

 
 
Si è rilevato nel corso dei sopralluoghi che le aree funzionali, risultavano provviste di cartelli 
identificativi di dimensioni non adeguate (di non facile visione e lettura) e per le aree esterne la 
segnaletica a pavimento non risultava facilmente identificabile. 
 
 
Si ritiene opportuno che l’azienda predisponga appositi cartelli identificativi per le aree funzionali della 
piattaforma realizzati con idonei materiali (es. plastica, metallo) di adeguate dimensioni. Inoltre dovrà 
provvedere al rifacimento della segnaletica a pavimento che identifica le aree funzionali esterne; le 
stesse dovranno essere mantenute visibili intervenendo periodicamente con idonee attività di 
manutenzione/rifacimento. 
 
Lo stoccaggio massimo istantaneo autorizzato di rifiuti depositati presso l’area esterna “A4” è pari a 
5.500 m3; l’altezza massima dei cumuli di rifiuti e di prodotti è pari a 5 m. 
 
 

Nel corso del sopralluogo del 07/03/2016, il G.I. ha riscontrato che nell’area funzionale di cui sopra 
risultava stoccato rifiuto ligneo per un quantitativo di circa 200 m3 con altezza dei cumuli inferiori a 5 
m. 

 
 
Le aree funzionali interne L, M, N, O possono essere utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti di legno, in 
alternativa allo stoccaggio del CSS, per esigenze di flessibilità nel ciclo di gestione rifiuti, fermo 
restando il limite complessivo della messa in riserva in uscita pari a 12.500 m3.  
 
 
Nel corso del sopralluogo del 07/03/2016, il G.I. ha riscontrato che nelle aree funzionali di cui sopra 
risultava stoccato esclusivamente il materiale decadente dall’attività IPPC (linea di trattamento 
aeraulica) identificabili con i CER 19.12.10 e CER 19.12.12.  
 
 
 
ATTIVITA’ IPPC n. 1 - Linea di recupero di rifiuti eterogenei a matrice organica (CSS) 
La linea di recupero di rifiuti non pericolosi è posta su area impermeabilizzata coperta in un 
capannone prefabbricato. Una dettagliata descrizione del processo produttivo viene riportata nello 
schema di flusso di seguito riportato: 
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L’impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi pre-miscelati, costituiti da imballaggi in plastica 
misti, materia tessili e rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate, è costituito dai seguenti macchinari: 

• Trituratore primario; 
• Deferrizzatore n.1; 
• Deferrizzatore n. 2; 
• Vaglio rotante; 
• Raffinatore secondario; 
• Separatore aeraulico; 
• Raffinatore secondario. 

 
I rifiuti con caratteristiche fisiche similari vengono inseriti mediante ragno semovente nella tramoggia 
di carico del trituratore primario, dove avviene una preliminare triturazione degli stessi.  
 
Prima del trattamento dei rifiuti non pericolosi nell’impianto per la produzione di CSS, viene effettuata 
una preliminare miscelazione (fase integrante del procedimento tecnologico autorizzato e pertanto 
non necessitante di essere autorizzata ai sensi della D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3596 e provvedimenti 
conseguenti). I codici CER miscelati preliminarmente al trattamento sono individuati alla “Tab. B6 - 
Codici CER componenti la miscela CSS”. 
 
Produzione CSS 
Nel corso della Visita Ispettiva relativamente alla produzione del CSS il referente aziendale ha 
dichiarato al Gruppo Ispettivo che dal rilascio di A.I.A. non è stato prodotto e in data 22/04/2016, come 
previsto dalla prescrizione del paragrafo E.5.2 Rifiuti - punto XXIV) comma 9) di A.I.A., il Gestore ha 
inoltrato alla Provincia di Como ed ARPA - Dipartimento di Como/Varese comunicazione con la quale 
dichiarava di non aver prodotto CSS nel periodo compreso dal 01/08/2015 al 31/12/2015.  
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Dalla linea di recupero di rifiuti eterogenei a matrice organica sono stati prodotti esclusivamente rifiuti 
identificati con i codici CER 19.12.10 e CER 19.12.12 che sono stati avviati ad impianti di 
incenerimento/recupero energetico (R1). Inoltre i rifiuti decadenti, definiti sottovaglio e rifiuto grosso, 
sono classificati con CER 19.12.12 e vengono inviati a recupero (R12) o a smaltimento (D5). 
 
Nel corso della Visita Ispettiva il G.I. ha visionato a campione alcuni formulari di identificazione in 
uscita relativi ai rifiuti combustibili prodotti e dei rifiuti decadenti. Di seguito si riportano gli estremi della 
documentazione visionata: 

 n. F.I.R. 
Data 

Produttore Destinatario CER 
Quantitativo 

(kg) 
Operazione 

(R/D) 

REGISTRO 
RIFIUTI 

Operazioni 
scarico 

0008767  
del 17/11/2015 

Il Truciolo S.r.l. 

Colacem S.p.a.  
Castel Focognano (AR) 

A.I.A. n.62/EC del 26/03/2012 
Provincia di Arezzo  

19.12.10 22.660 R1 6336 

0008780/14 
del 18/11/2015 

19.12.10 20.980 R1 6391 

0007589/14  
del 10/09/2015 

19.12.10 23.860 R1 1889 

0009822/14  
del 26/01/2016 

Italcementi S.p.a.  
 Calusco d’Adda (BG) 
A.I.A. Decreto n. 2279  

del 07/03/2008 
Regione Lombardia 

19.12.10 20.730 R1 1447 

0000003/15 
del 03/02/2016   

19.12.10 23.560 R1 2005 

0008854/14 
del 20/11/2015  Ecowatt Vidardo S.r.l. 

Castigara Vidardo (LO) 
A.I.A. n. 559 del 07/07/2015 

Provincia di Lodi 

19.12.10 25.560 R1 127 

0007656/14  
del 11/09/2015 

19.12.10 22.560 R1 2167 

0008619/14  
del 06/11/2015 

19.12.10 21.800 R1 5743 

0008981/14 
del 27/11/2015 

Policarta S.r.l. 
Grassobbio (BG) 

A.I.A. Decreto n. 5719  
del 07/07/2008 

Regione Lombardia 

19.12.12 21.420 R12 7143 

0009570/14 
del 14/01/2016 

19.12.12 22.380 R12 613 

0008933/14  
del 25/11/2015   

LA FILIPPA S.r.l. 
Cairo Montenotte (SV) 
A.I.A. Atto Dirigenziale  

n. 2012/6095 del 11/10/2012 

19.12.12 29.540 D5 6896 

0009051/14 
 del 02/12/2015 

19.12.12 28.520 D5 7360 

0008637/14  
del 09/11/2015 

Ecosavona S.r.l. 
Vado Ligure (SV) 

A.I.A. Atto Dirigenziale  
n.  8130/2012 del 20/12/2012 

19.12.12 27.320 D5 5809 

 
Il G.I. ha preso visione del registro “Attività di campionamento rifiuti” presente presso l’impianto 
acquisendo copia dei seguenti rapporti di prova: 
  

• CER 19.12.10: Rapporto di prova n. 20580 del 21/03/2016 relativo al rifiuto combustibile 
diametro 3 cm da avviare all’operazione di recupero “R1”. L’analisi eseguita ha evidenziato la 
non pericolosità del rifiuto ed il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.  

• CER 19.12.12: Rapporto di prova n. 20001 del 15/01/2016 relativo al rifiuto combustibile 
diametro 3 cm da avviare all’operazione di recupero “R1”. L’analisi eseguita ha evidenziato la 
non pericolosità del rifiuto ed il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.  

• CER 19.12.12: Rapporto di prova n. 20002 del 15/01/2016 relativo al rifiuto decadente 
dall’attività e definito “rifiuto grosso” da avviare all’operazione di smaltimento D1. L’analisi 
eseguita ha evidenziato la non pericolosità ed il test di cessione ai sensi del DM 27/09/2010 è 
risultato conforme alla Tab. 5 del medesimo decreto; 

• CER 19.12.12:  Rapporto di prova n. 22307 del 21/12/2015 relativo al rifiuto decadente 
dall’attività e definito “sottovaglio” da avviare all’operazione di smaltimento D1. L’analisi 
eseguita ha evidenziato la non pericolosità ed il test di cessione ai sensi del DM 27/09/2010 è 
risultato conforme alla Tab. 5 del medesimo decreto; 
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ATTIVITA’ NON IPPC - Messa in riserva (R13), trattamento (R3, R4, R5, R12) e deposito 
preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi                                                            
Di seguito si riportano le attività non IPPC per le quali è prevista un’attività specifica utilizzando 
apposite apparecchiature. Per le modalità gestionali delle altre tipologie di rifiuti (inerti, metallo, 
plastica, carta, vetro) si rimanda a quanto contenuto nell’AT di A.I.A. poiché non sono intervenute 
modifiche.   
 
Linea di recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti ligneocellulosici) 
Il ciclo produttivo è eseguito su piazzale esterno pavimentato, con il materiale in arrivo stoccato in 
cumuli nell’area funzionale “A1” e successivamente sottoposto a trattamento nelle aree funzionali “A2” 
ed “A3”.  
Il ciclo prevede la cernita manuale per l’estrazione di eventuali residui di materiale plastico, cartaceo 
e/o ferroso, l’eventuale miscelazione (R12) di rifiuti con matrice legnosa e quindi la triturazione con 
macchine mobili (R3) che vengono caricate mediante pale gommate, con l’eventuale possibilità di 
trattamento con cippatore per ridurre ulteriormente la pezzatura del materiale.  
 
Il materiale in uscita dalla triturazione e dall’eventuale cippatura viene stoccato nelle aree funzionali 
“A4” ed “A6”, in attesa di:  

• vendita come materiale recuperato qualora risulti conforme alle norme di settore (biomassa 
conforme alla norma ISO 17225 Solid biofuels);  

• invio a impianti esterni autorizzati per le operazioni di recupero finale del rifiuto ligneo.  
 
L’installazione, nell’ambito del Sistema di gestione Ambientale certificato, ha predisposto una 
procedura “Produzione di biomassa norma UNI EN ISO 17225 - Rev. 02 del 31/03/2016” che definisce 
le modalità di gestione dei rifiuti destinati alla produzione di biomassa e risulta articolata come segue: 

1) Scopo e campo di applicazione; 
2) Produzione; 
3) Analisi, 
4) Documenti di riferimento.  

 
Nel corso della Visita Ispettiva il G.I. ha visionato a campione alcuni Documenti di Trasporto relativi al 
conferimento di “biomassa conforme alla norma ISO 17225” i cui estremi sono di seguito riportati: 
 

N. DDT Data Descrizione Quantità 
(kg) 

Impianto destinazione finale 

402 16/09/2015 
Cippato di legno vergine  

24.260 
Area Impianti S.p.a. di Confienza (PV) 

508 09/12/2015 23.760 
95 18/04/2016 Cippato non fermentato 13.400 Fibra di Legno S.r.l. di Fino Mornasco (CO) 

 
Nel periodo compreso tra il 01/08/2015 (data attuazione dell’A.I.A.) al 30/04/2016 il quantitativo di 
“biomassa” avviata ad impianti esterni è stata di 3.429.580 kg.  
 
L’installazione esegue analisi chimiche annuali sulla biomassa/cippato prodotta al fine di verificare la 
rispondenza di quanto disposto dalla norma ISO 17225; l’ultima analisi chimica è stata eseguita nel 
febbraio 2016 sul campione “tal quale e secco” ricercando i parametri umidità, ceneri a 550°C, PCI, 
carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto, zolfo totale, metalli, particelle varie lunghezze e frazioni passanti 
e definendo il campione di cippato secondo la norma UNI ISO 17225 di “Classe B”. 
 
I rifiuti ligneocellulosici che non soddisfano la norma ISO sopra richiamata, sono avviati a impianti 
esterni autorizzati per le operazioni di recupero finale come rifiuto con codice CER “19.12.07 legno 
diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*”.  
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Nel corso della Visita Ispettiva il G.I. ha visionato a campione alcuni formulari di identificazione rifiuti 
relativi al conferimento del rifiuto CER 19.12.07 di seguito riportati: 
 

n. F.I.R. /Data Produttore Destinatario CER 
Quantitativo 

(kg) 
Operazione 

(R/D) 

REGISTRO 
RIFIUTI 

Operazione 
scarico 

0007672/14 
 del 14/09/2015 

IL TRUCIOLO 
S.r.l. 

ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia (MO) 

Autorizzazione Unica ex 
art. 208 del D.Lgs 152/06 

n. 57 del 16/03/2012 

19.12.07 

30.020 

R3 

2254 
del 15/09/2015 

0009549/14 
del 13/01/2016 

26.020 
539 

del 14/01/2016 

0000155/15 
del 12/02/2016 

25.060 
2578  

del 12/02/2016 

0008152/14 
del 09/10/2015 

FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD) 

A.I.A. Decreto n. 69 del 
22/01/2015 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

19.12.07 

26.000 R13 
5745 

del 09/10/2015 

008452/14 
del 28/10/2015 

CEM AMBIENTE S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

Autorizzazione Unica ex 
art. 208 del D.Lgs 152/06 
n. 318 del 22/09/2008 e 

s.m.i. 

20.900 R13 
5354 

del 28/10/2015 

 
Il G.I. ha preso visione del registro “Attività di campionamento rifiuti” presente presso l’impianto  
acquisendo copia del seguente rapporto di prova: 

• CER 19.02.07: Rapporto di prova n. 22377 del 29/12/2015 relativo al “cippato” di legno da 
avviare all’operazione di recupero “R13-R3”. L’analisi eseguita ha evidenziato la non 
pericolosità del rifiuto e test di cessione conforme all’Allegato 3 del DM 186/2006. 

 
 
Con Provvedimento Unico Conclusivo n. AIA 1-2/2015 del 05/04/2016 il SUAP di Albavilla approvava 
le modifiche non sostanziali dell’A.I.A. tra cui anche una modifica al ciclo produttivo per il recupero di 
rifiuti di matrice lignea che prevede la lavorazione mediante l’impiego dell’impianto aeraulico esistente 
(linea CSS) per la produzione di materiale legnoso di pezzatura pari a circa 3 cm.  
Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti, a seguito delle modifiche 
di cui sopra e riportate in corsivo, saranno le seguenti: 
 

Attività Ubicazione attività Potenzialità (t/h) 
Triturazione legno 

Piazzale esterno impermeabilizzato 
100 

Triturazione legno 200 
Triturazione legno (cippatrice) 90 
Separazione parti minore pezzatura 
(separatore aeraulico linea CSS) 

Capannone  25/30 

 
 
In merito alle modifiche non sostanziali autorizzate con il provvedimento sopra citato riguardanti 
l’utilizzo dell’impianto aeraulico esistente (linea CSS) per il recupero/produzione di materiale legnoso 
di pezzatura pari a circa 3 cm, i rappresentanti aziendali hanno dichiarato che tale modifica non è 
stata ancora attivata e resa operativa.  
 
L’installazione, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale certificato, ha già provveduto a 
predisporre una istruzione operativa “IOA 07 Pulizia trituratori per produzione CSS e legno - Rev. 01 
datata 04/12/2015” che definisce le modalità di pulizia delle attrezzature impiegate per la produzione 
sia di CSS che di materiali legnosi. 
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Le modalità operative di pulizia prevedono le seguenti fasi: 

• Fermo impianto; 
• Segnalazione dell’operazione di cambio produzione; 
• Pulizia grossolana tramite soffiaggio dei nastri trasportatori, dei raffinatori e del vaglio; 
• Introduzione del rifiuto; 
• Il macchinario viene messo in servizio e il rifiuto viene triturato per circa 3-5 minuti al fine di 

rimuovere gli ultimi residui della precedente linea produttiva; 
• Il primo materiale prodotto viene trattato come rifiuto in quanto ibrido e non di qualità, mentre il 

materiale successivo viene stoccato e commercializzato. 
 
 
Rifiuti di rame 
L’attività di recupero cavi, svolta in area coperta in una porzione del capannone “officina”, è costituita 
dai macchinari di seguito elencati: 

• Pelacavi; 
• Macinatore; 
• Nastro trasportatore deferizzatore;  
• Impianto compattato riciclaggio cavi. 

 
Le principali fasi dell’impianto sono presidiate da aspirazioni per l’abbattimento delle polveri a circuito 
chiuso, composto da un filtro autopulente a getto d’aria in contropressione a tenuta stagna facente 
parte della monoscocca, che dà origine all’emissione convogliata in atmosfera, identificata con la sigla 
E3, presidiata da un impianto di abbattimento (Filtro a tessuto). 
 
Dall’attività di recupero si originano i seguenti materiali:  

• Rame conforme alle specifiche del Regolamento della Commissione UE 715/2013/UE;  
• Plastica che viene gestita come rifiuto (CER 19.02.04) ed inviata all’impianto per la produzione 

di rifiuti combustibili. 
 

L’installazione è in possesso della Certificazione n. 01096/00 del 18/12/2015 (scadenza 17/12/2018) 
che certifica che il Sistema di Gestione Ambientale soddisfa le disposizioni dell’art. 5 del 
“Regolamento (UE) n. 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di 
essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”. 
 
Il G.I. ha verificato alcuni Documenti di Trasporto (DDT), relativi al conferimento ad impianti esterni del 
rame recuperato, i cui estremi sono di seguito riportati: 
 

N. DDT Data Descrizione Quantità 
(kg) 

Impianto destinazione finale 

41 01/03/2016 Rame 1° categoria 2.600 S.W. Rottami S.r.l. di Cantù (CO) 

42 01/03/2016 

Rame 1° categoria 
Rame 2° categoria 

Rame stagnato 
Piombo 

Rame granulato 

16.281 MEGA Metal S.r.l. di Basianò (MI) 

 
Ad entrambi i Documenti di Trasporto (DDT) sopra riportati risultava allegata la seguente 
documentazione: 

• Mod. 5.4 Dichiarazione di conformità; 
• Mod. 5.5 Certificazione di qualità ai sensi del Regolamento (UE) n. 715/2013; 
• Mod. 5.6. Certificazione monitoraggio radioattività. 
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Inoltre, il G.I. ha verificato un’operazione di trattamento del rame ricostruendo la tracciabilità delle 
varie operazioni che di seguito si riporta: 
  

Operazione riferimento 
Registro  

Carichi in ingresso Lavorazione Rifiuti prodotti dalla lavorazione  

Data CER 
Quantità 

(kg) 
Data 

Quantità 
(kg) 

CER 
Quantità 

(kg) 

7534 
01/08/2015 19.12.03 174 

05/02/2016 5.174 19.12.04 600 01/08/2015 17.04.11 4.060 

11/11/2015 17.04.11 940 

 
 
Nel corso della visita ispettiva si è proceduto ad una verifica dell’impianto di trattamento rame che 
risulta installato nell’area funzionale autorizzata ed ubicato in apposito locale; l’impianto alla data del 
sopralluogo non era attivo così come l’emissione in atmosfera ad esso collegato (E3).   

 
 
Per i rifiuti metallici, come previsto dal P.d.M. di A.I.A. e dalla prescrizione XXIII) del paragrafo E.5.2 
Attività di gestione autorizzata, l’azienda si è dotata di uno strumento portatile “Radiation monitor 
AT1117M - S/N 16307” della ditta “ATOMTEX” per la verifica della radioattività dotato di certificato di 
calibrazione datato 13/10/2015.  
Ha predisposto una procedura “PS_RA001 - Rev. 00 del 10/10/2015” che definisce le fasi operative di 
controllo sui rottami metallici in ingresso. A corredo della procedura è presente l’allegato “A” dove 
sono descritte le caratteristiche e le modalità di utilizzo dello strumento in dotazione. 
Le risultanze delle verifiche eseguite sono riportate su un “Report di accettazione radiometrica” dove 
viene riportata la data esecuzione prova, formulario e/o DDT di riferimento, tipo di materiale, misura 
rilevata, esito delle prove e firma dell’operatore che ha eseguito il controllo. Inoltre è presente un file 
informatico denominato “registro radiometrico”, introdotto dal gennaio 2016, dove sono annotati la 
data di intervento, tipo di intervento (ordinario-straordinario) descrizione intervento ed operatore. 
 
 

Quanto approntato per adempiere alla prescrizione sarà valutato dalla competente U.O. Agenti Fisici 
del Dipartimento Arpa Como/Varese e le relative osservazioni verranno trasmesse con successiva 
nota. 

  
 
Nella seguente tabella si riportano, per ciascuna tipologia di rifiuto autorizzata, i quantitativi 
movimentati (in ingresso ed in uscita all’impianto) suddivisi nei periodi “Agosto-Settembre 2015” e 
“Ottobre-Novembre-Dicembre 2015” estrapolati dall’applicativo ORSO evidenziando che i codici CER 
autorizzati ma non gestiti nel periodo di riferimento non sono riportati nella medesima: 
 

CER 
Agosto-Settembre 2015 Ottobre-Novembre-Dicembre 2015 

Ingresso 
(t) 

Operazione 
Uscita 

(t) 
Ingresso 

(t) 
Operazione 

Uscita 
(t) 

02.01.04 3,58 R3-R13 - - - - 
03.01.01 21,18 R13 - - - - 
03.01.05 4.677,21 R3-R12-R13 174,86 1.620,98 R3-R13 3.093,78 
03.03.07 740,61 R12-R13 - 1.147,81 R13 - 
04.01.09 1,22 R3-R13 - - - - 
04.02.09 33.82 R3-R13 - 61,64 R3-R12-R13 - 
04.02.21 0,32 R3-R13  - - - 
04.02.22 96,93 R3-R13 - 146,86 R3-R12-R13 - 
07.02.13 43,68 R3-R13 - 65,44 R3-R12-R13 - 
09.01.08 0,46 R3-R13 - - - - 
12.01.05 19,35 R3-R13 - 23,72 R3-R12-R13 - 
12.01.13 1 R13 - - - 1 
12.01.17 16,47 R4-R13 - 28,32 R4-R13 - 
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15.01.01 30,96 R3-R13 - 84,66 R3-R12-R13 - 
15.01.02 93,54 R3-R13 - 173,81 R3-R12-R13 - 
15.01.03 554,3 R13 - 468,06 R13 - 
15.01.05 29,64 R3-R13 - 50,9 R3-R12-R13 - 
15.01.06 2.068,74 R3-R13 - 3.085,61 R3-R12-R13 - 
15.01.07 0,9 R13 - 1,1 R13 - 
15.02.03 33,12 R3-R13 - 4,06 R12-R13 - 
16.01.03 7,3 R13 3,82 7,72 R13 11,2 
16.01.19 // - - 0,76 R3-R12-R13 - 
16.03.04 6,54 R4-R13 - - - - 
16.03.06 3,22 R3-R13 - 79,77 R12-R13 - 
17.02.01 94,9 R13 - 411,36 R13 - 
17.02.03 8,34 R3-R13 - 3,24 R3-R12-R13 - 
17.04.11 27,64 R13 - 0,94 R13 - 
17.06.04 28,25 R3-R13 - 19,44 R3-R12-R13 - 
17.08.02 9,28 R3-R13 - 2,96 R3-R13 - 
17.09.04 3,86 R5-R13 - 19,14 R5-R12-R13 - 
19.12.01 57,747 R13 167,74 - - 238,84 
19.12.02 60,328 R13 289,52 - - 489,62 
19.12.03 10,114 R13 - - - 8,95 
19.12.04 460,03 R3-R13 307,82 543,84 R3-R12-R13 1.362,98 
19.12.07 5.309,6 R12-R13 7.472,82 5.109,94 R12-R13 9.677,49 
19.12.10 135,027 R13 549,44 - - 882,28 
19.12.12 4.620,1 R3-R13-D15 4.189,49 7.681,74 R3-R12-R13-D15 6.126,915 
20.01.01 // - - 12,32 R12-R13  
20.01.10 0,02 R3-R13 - - - - 
20.01.38 2.735,81 R12-R13 - 3.471,73 R13 - 
20.02.01 464,3 R13 193,66 808,73 R13 1.058,6 
20.03.07 502,38 R3-R13 - 643,66 R3-R12-R13 - 
Totale 22.978  13.349,17 25.780,26  22.951,66 

 
 
 
 
Con comunicazione del 19/02/2016 - Prot. n. 6617, la Provincia di Como trasmetteva ad ARPA e 
Polizia provinciale comunicazione della ditta “ECOSAVONA S.r.l.” di Vado Ligure (SV) riguardante 
alcuni carichi respinti/parzialmente accettati provenienti dalla ditta “IL TRUCIOLO S.r.l.” nel gennaio 
2016. Nella tabella successiva si riportano i conferimenti oggetto di segnalazione: 
 

CER Formulario e data emissione 
Peso rifiuto  
in partenza 

(kg) 

Data arrivo 
in discarica 

Peso 
accettato 
discarica 

(kg) 

Motivazione 

19.12.12 n. 0009514/14 del 11/01/2016 18.400 12/01/2016 840 Carico accettato 
parzialmente 

per presenza di 
materiale non 

conforme 

19.12.12 n. 0009833/14 del 26/01/2016 27.000 27/01/2016 4.600 
19.12.12 n. 0009836/14 del 26/01/2016 27.000 27/01/2016 5.800 
19.12.12 n. 0009835/14 del 26/01/2016 27.000 27/01/2016 11.440 
19.12.12 n. 0009837/14 del 26/01/2016 27.000 28/01/2016 4.560 
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Nel corso della visita ispettiva si è proceduto ad una verifica sulle modalità di gestione da parte 
dell’installazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti oggetto di segnalazione; le varie operazioni 
sono riassunte nella seguente tabella: 
 

CER F.I.R. 

REGISTRO RIFIUTI 
Operazione carico 

rifiuto accettato 
“ECOSAVONA 

S.r.l.” 

REGISTRO RIFIUTI 
Operazione carico 

rifiuto respinto 
“ECOSAVONA S.r.l.” 

REGISTRO RIFIUTI 
Operazione scarico 

rifiuto 
F.I.R. Destinazione 

finale 

19.12.12 n. 0009514/14  

n. 304 
 del 11/01/2016 

(840 kg) 
(Smaltimento D5) 

n. 352  
del 12/01/2016 

(17.560kg) 
(Recupero R13) 

n. 613 
del 15/01/2016 

(22.380 kg) 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 352/16,8179/15)  

n. 0009570/14 
POLICARTA S.r.l. 
Grassobbio (BG) 
 (Recupero R12) 

19.12.12 n. 0009833/14 

n. 1420 
del 26/01/2016 

(4.600 kg) 
(Smaltimento D5) 

n. 1502  
del 27/01/2016 

(22.400 kg) 
(Recupero R13) 

n. 1582 
del 28/01/2016 

(29.300 kg) 
 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 1502/16,1506/16) 

n. 0009874/14 

ECOSAVONA 
S.r.l. 

Vado Ligure (SV) 
(Smaltimento D5) 

19.12.12 n. 0009836/14  

n. 1449 
del 27/01/2016 

(5.800 kg) 
(Smaltimento D5) 

n. 1524  
del 27/01/2016 

(21.500 kg) 
(Recupero R13) 

n. 1634 
del 28/01/2016 

(26.600 kg) 
 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 1524/16,1506/16) 

n.0009901/14 

LA FILIPPA S.r.l. 
Cairo Montenotte 

(SV) 
(Smaltimento D5) 

n. 1644 
del 29/01/2016 

(24.080 kg) 
 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 1524/16,1620/16) 

n. 0009887/14 
POLICARTA S.r.l. 
Grassobbio (BG) 
 (Recupero R12) 

19.12.12 n. 0009835/14  

n. 1421 
del 26/01/2016 

(11.440 kg) 
(Smaltimento D5) 

n. 1506  
del 27/01/2016 

(15.560 kg) 
(Recupero R13) 

n. 1634 
del 28/01/2016 

(26.600 kg) 
 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 1524/16,1506/16) 

n.0009901/14 

LA FILIPPA S.r.l. 
Cairo Montenotte 

(SV) 
(Smaltimento D5) 

n. 1582 
del 28/01/2016 

(29.300 kg) 
 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 1502/16,1506/16) 

n.0009874/14 

ECOSAVONA 
S.r.l. 

Vado Ligure (SV) 
(Smaltimento D5) 

19.12.12 n. 0009837/14  

n. 1565 
del 28/01/2016 

(4.560 kg) 
(Smaltimento D5) 

 

n. 1620  
del 28/01/2016 

(23.820 kg) 
(Recupero R13) 

 

n. 1644 
del 29/01/2016 

(24.080 kg) 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 1524/16, 1620/16) 

n. 0009887/14 

 
POLICARTA S.r.l. 
Grassobbio (BG) 
 (Recupero R12) 

n. 1690 
del 29/01/2016 

(24.040 kg) 
 

Operazioni  
di riferimento  

(n. 267/16, 1620/16) 

n. 0009888/14 

 



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. art. 29-decies 
Stabilimento “IL TRUCIOLO S.r.l.” di Albavilla (CO) 
MO.SL.032.REV.04 

Pagina 22 di 65 

 

 
PROTOCOLLO DI GESTIONE RIFIUTI 
Come previsto dalla prescrizione di cui al Paragrafo “E.5.2 Attività di gestione autorizzata - comma 
XXXI) dell’A.I.A., l’azienda ha trasmesso in data 30/09/2015 il “Protocollo di Gestione dei Rifiuti” che è 
costituito dalle seguenti sezioni:  

1. Premessa;  
2. Riferimenti normativi;  
3. Definizioni;  
4. Rifiuti in ingresso allo stabilimento e operazioni autorizzate;  
5. Procedure di accettazione (5.1. Caratterizzazione preliminare, 5.2. Accettazione dei carichi in 

ingresso, 5.3. Controllo programma dei conferimenti, 5.4. Controllo conformità autorizzativa del 
trasportatore, 5.5. Verifica del rifiuto, 5.6. Verifica della conformità analitica del rifiuto, 5.7. 
Movimentazione nel processo di ricezione, 5.8. Gestione dei respinti, 5.9. Impossibilità alla ricezione del 
carico, 5.10. Arresto dei conferimenti, 5.11. Movimentazione dei carichi, 5.12. Identificazione e 
rintracciabilità dei rifiuti, 5.13. Attesa nei mezzi di trasporto, 5.14. Trasferimento del materiale dall’area di 
ricezione all’impianto, 5.15. Campionamento del materiale e gestione dei campioni dei rifiuti); 

6. Compilazione dell’applicativi ORSO;  
7. Miscelazione di rifiuti (7.1. Gestione operativa dell’attività di miscelazione, 7.2. Miscele autorizzate);  
8. Produzione CSS;  
9. Certificazione dei rifiuti trattati.  

 
In sintesi, viene previsto: 
Caratterizzazione preliminare 
La caratterizzazione preliminare si articola in due fasi: 

- valutazione preliminare, che porta ad una prima definizione della possibilità di conferire il rifiuto 
all’impianto e degli eventuali costi di trattamento, con conseguente formulazione di una offerta 
economica al Cliente.  

- omologa del rifiuto, in caso di accettazione da parte del Cliente dell’offerta economica e quindi di 
reale necessità di conferimento all’impianto.  

 
Tale fase si traduce nella definizione di:  

• Codice CER rifiuto.  
• Analisi di caratterizzazione per codici specchio.  
• Caratteristiche quali-quantitative.  
• Provenienza.  
• Modalità di conferimento.  
• Eventuale campione di materiale per valutarne idoneità al trattamento (parametro 

rappresentativo per impianto aeraulico - pezzatura).  
 
Il processo di caratterizzazione preliminare viene gestito:  

- dall’Ufficio Tecnico - Commerciale per quanto riguarda la tenuta del rapporto con il cliente e con 
i fornitori (sia in fase di richiesta di offerta che di conferma di un servizio, per il trasporto e per il 
successivo conferimento), attraverso strumenti specifici (richiesta di conferimento, offerta al 
cliente, offerta dal fornitore); e per la definizione degli aspetti tecnici ed operativo-gestionali fino 
alla definizione dell’Omologa;  

- dalla Direzione Commerciale per gli aspetti economici dell’offerta.  
 
Nel corso della verifica ispettiva sono state acquisite dal G.I. alcune omologhe a campione di seguito 
riassunte: 
 

• ACRITECH S.r.l. di Meda (MB) - CER 12.01.05: rifiuto solido non pulverulento costituito da 
limatura e trucioli di materiali plastici conferito in cisternette non chiuse; 

• ARREDAMENTI CAZZANIGA S.r.l. di Barzanò (LC) - CER 03.01.05: rifiuto solido polverulento 
costituito da segatura e trucioli da lavorazione legno massello che viene prelevato direttamente 
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da silos. Alla scheda di omologa risultava allegata l’ultima analisi di classificazione sul tal quale 
datata 17/02/2016 che attestava la non pericolosità del rifiuto; 

• ASSISI RAFFINERIA METALLI S.p.a. di Sarezzo (BS) - CER 19.12.12: rifiuto solido non 
polverulento costituito dal sopra vaglio di scarto da impianto meccanico di recupero di metalli 
ferrosi e non ferrosi che viene conferito in cassone allo stato sfuso. Alla scheda di omologa 
risultava allegata l’ultima analisi di classificazione datata 29/09/2015, eseguita sul tal quale e 
sull’eluizione ex D.M. 27/09/2010, che attestava la non pericolosità del rifiuto; 

• CEM AMBIENTE S.p.a. di Cavenago Brianza (MB) - CER 19.12.07: rifiuto solido non 
polverulento costituito da legno proveniente dal recupero di rifiuti urbani provenienti da 
piattaforme ecologiche che viene conferito allo stato sfuso in cassoni. Alla scheda di omologa 
risultava allegata l’ultima analisi di classificazione sul tal quale datata 15/01/2016 che attestava 
la non pericolosità del rifiuto; 

• ECONORD S.p.a. di Varese - CER 20.01.38: rifiuto solido non polverulento costituito da legno 
provenienti da centri di raccolta comunali che viene conferito in cassoni. Alla scheda di omologa 
risultava allegata l’ultima analisi di classificazione sul tal quale datata 03/03/2016 che attestava 
la non pericolosità del rifiuto; 

• FERMETAL S.r.l. di Luisago (CO) - CER 16.03.04: rifiuto solido non pulverulento costituito da 
crogioli esauriti che vengono conferiti allo stato sfuso in cassone. Alla scheda di omologa 
risultava allegata l’ultima analisi di classificazione datata 21/01/2016, eseguita sul tal quale ed 
eluato ex D.M. 27/09/2010, che attestava la non pericolosità del rifiuto; 

• FORNACI S.p.a. di Fagnano Olona (VA) - CER 03.03.07: rifiuto solido non polverulento 
costituito dalle impurità contenute nei maceri di carta e cartoni avviati alla preparazione di 
impasti della cartiera (Pulper) avente un aspetto omogeneo, colore bruno ed odore sgradevole 
che vengono conferiti in cassone; 

• ISACCO S.r.l. di Cremona (CR) - CER 19.12.12: rifiuto solido non polverulento costituito dalla 
selezione e cernita RSAU che viene conferito con bilici walking floor. Alla scheda di omologa 
risultava allegata l’ultima analisi di classificazione datata 23/12/2015, eseguita sul tal quale e 
test di cessione in acqua secondo UNI EN 12457-2:2004, che attestava la non pericolosità del 
rifiuto; 

• S.E.VAL S.r.l. di Colico (LC) - CER 19.12.12: rifiuto solido non polverulento costituito da 
poliuretano in pellett derivante dal trattamento meccanico dei RAEE che viene conferito in 
cassoni. Alla scheda di omologa risultava allegata l’ultima analisi di classificazione datata 
03/12/2015, eseguita sul tal quale, che attestava la non pericolosità del rifiuto; 

• SORRI S.r.l. di Gerenzano (VA) - CER 19.12.12: rifiuto costituito da materiali misti (carta, 
plastica, cartone, polistirolo, scarti di legno) derivanti da attività di selezione e cernita rifiuti che 
viene conferito in cassoni. Alla scheda di omologa risultava allegata l’ultima analisi di 
classificazione datata 12/10/2015, eseguita sul tal quale, test di cessione ex D.M. 27/09/2010 
per il parametro “COT” ed analisi merceologica, che attestava la non pericolosità del rifiuto. 

 
Accettazione dei carichi in ingresso 
Al momento dell'ingresso nell'impianto di un automezzo che trasporta rifiuti, devono essere eseguite le 
seguenti operazioni in sequenza:  

• Controllo dati formulario: devono essere verificati i dati riportati sul formulario, in particolare: 
produttore del rifiuto, tipologia e codice rifiuto, trasportatore e targa automezzo, firme del 
produttore e del trasportatore;  

• Pesata lordo; 
• Controllo visivo: prima dello scarico del rifiuto l'addetto dovrà verificarne l'idoneità; 
• Scarico del rifiuto: gli automezzi scaricano nell'area di stoccaggio indicata dal personale 

addetto; 
• Pesata tara; 
• Compilazione formulario: completato lo scarico, si procede alla compilazione del formulario, 

con i seguenti dati (data e ora, peso netto, timbro e firma); 
• Uscita mezzo. 
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Nel caso in cui i controlli in fase di ricevimento evidenzino difformità da quanto previsto e definito, il 
carico viene respinto e l’’azienda né da comunicazione alla Provincia di Como entro le 24 ore.  
Si osserva che tale adempimento è anche previsto da A.I.A. alla prescrizione “Paragrafo E.5.2 Attività 
di gestione autorizzata - comma X). Nel corso della verifica ispettiva i rappresentanti aziendali hanno 
dichiarato che dal rilascio di A.I.A. non sono stati respinti rifiuti in ingresso alla piattaforma. 
 
Nel corso del sopralluogo il G.I. ha visionato a campione alcuni formulari di identificazione in ingresso 
ed uscita dalla piattaforma e le relative pagine del registro carico/scarico rifiuti, regolarmente vidimato 
dalla Camera di Commercio di Como. Si riportano di seguito gli estremi della documentazione 
visionata: 

 n. F.I.R. 
Data 

Produttore Destinatario CER 
Quantitativo 

(kg) 
Operazione 

(R/D) 

REGISTRO 
RIFIUTI 

Operazioni 
carico/scarico 

DUA 089026/15 
del 01/09/2015 L.A.S. MENTI S.a.s 

Nova Milanese (MI) 

Il Truciolo S.r.l. 

15.01.07 900 R13 Carico:1342 

DUA089027/15  
del 12/10/2015 

15.01.07 1.100 R13 Carico:4034 

RGS n. 0514/15  
del 10/11/2015 

Comune di Besana 
Brianza (MB) 

20.01.38 2.960 R13 Carico:20  

XRIF n.10632/14  
del 17/12/2015 

DIALTA S.r.l. 
Desio (MB) 

19.12.07 3.240 R13 Carico:8558 

n.0034860 
del21/12/2015  

B&B ITALIA S.p.a. 
Novedrate (CO) 

15.01.06 970 R13 Carico:8573 

XRIF 012445/2015 
del 23/12/2015 

ECOSOLUZIONI S.r.l. 
Caronno Pertusella (VA) 

19.12.12 9.900 R13 Carico:8824 

n.000941/14 
del 22/12/2015 

 
 
 
 

Il Truciolo S.r.l. 

GREEN TECH S.r.l. 
Noviglio (MI) 

19.12.07 28.840 R13 Scarico:8701 

n. 0009447/14 
 del 30/12/2015 

LA FILIPPA S.r.l. 
Cairo Montenotte (SV) 

19.12.12 28.000 D5 Scarico:8937 

n.0009577/14  
del 14/01/2016 

FALCO ZRT 
Szombathley  

Ungheria 
03.01.05 22.060 R3 Scarico:605 

n. 0009642/14 
del 18/01/2016 

ECOSAVONA S.r.l. 
Vado Ligure (SV) 

19.12.12 
28.020 

D5 
Scarico:803 

n. 0009666/14  
del 18/01/2016 

ECOSAVONA S.r.l. 
Vado Ligure (SV) 

27.820 Scarico:867 

n. 0009734/14  
del 21/01/2016 

ORMI S.r.l. 
Pero (MI) 

19.12.04 520 R13 Scarico:1109 

n. 0009016/14  
del 30/11/2015 

M.P.S. Maresca S.r.l. 
Gessate (MI) 

19.12.01 

15.610 R3 Scarico: 7222 

n. 0000166/15  
del 12/02/2016  

Valtellina Ecoricicli S.r.l. 

di  Berbenno di 
Valtellina (SO) 

5.380 R3 Scarico:2629 

n. 0008150/14 
del 09/10/2015 

La Belledense Rottami 
S.r.l.  

di  Ciserano (BG) 19.12.02 
10.760 R13 Scarico:3914 

n. 0007895/14 del 
25/09/2015 

CA. METAL S.r.l. 
di Sedegliano (UD) 

23.870 R4 Scarico:3043 

 
L’azienda effettua spedizioni transfrontaliere di rifiuti previa notifica all’ufficio preposto di Regione 
Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile. Dal rilascio di A.I.A., nel 
periodo di osservazione agosto-dicembre 2015, erano attive le seguenti notifiche per le spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti, autorizzate dalla D.G. competente della Regione: 

CER Notifica n. 
Quantitativo di rifiuti 

autorizzati  
(t) 

n. Totale 
spedizioni 

Validità 
Impianti finali di  

destinazione  

19.12.12 IT/018550 6.000 258 15/03/2016 

HOLCIM (Slovenko) 
TURNA NAD BODVOU 654 

TURNA NAD BODVOU 
(Slovacchia) 

03.01.05 IT/018980 6.000 250 22/05/2016 

FALCO Zrt 
Zanati 26 

SZOMBATHELY 
(Ungheria) 
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Trasferimento del materiale dall’area di ricezione all’impianto  
Completate le pratiche di accettazione, l'addetto alla ricezione comunica all'autista del mezzo di 
trasporto il consenso per lo scarico e lo segnala agli operatori della movimentazione che si attivano a 
ricevere il carico in impianto. Gli operatori della movimentazione direzionano il mezzo al punto di 
scarico stabilito. 
 
In data 04/04/2016, il G.I. ha verificato le modalità operative di gestione di un conferimento di rifiuti in 
ingresso all’impianto dalla fase di accettazione allo scarico finale nell’area funzionale. 
In particolare, il carico di rifiuto “CER 20.03.07 - Rifiuti ingombranti” proveniva dall’area comunale di 
Via Montale, 12 del comune di Cermenate (CO) e conferito con FIR n. A0033724 del 02/04/2016 
(inizio trasporto 04/04/2016). 
 
Le operazioni si sono svolte come segue: 
 

• Il conducente dell’automezzo entra nell’impianto e si reca nell’ufficio preposto per la verifica 
della documentazione inerente il carico di rifiuto in fase di conferimento; 

• Le operatrici aziendali verificano la documentazione; 
• Se la suddetta documentazione è conforme, invitano il conducente a recarsi sulla pesa 

consegnandogli il FIR ed il “Modello interno” di seguito riportato.  
 

 
 

• Giunto alla pesa, le operatrici annotano il peso riscontrato e tramite segnale acustico/visivo 
avvisano il conducente che l’operazione di pesatura è terminata. Il conducente dell’automezzo 
si sposta e parcheggia nel piazzale in attesa dell’operazione di scarico; 

• Un addetto dell’impianto conduce l’automezzo nell’area funzionale dove procede allo scarico 
del rifiuto. L’autista giunto in prossimità dell’area consegna all’operatore il FIR ed il modello di 
cui sopra; 

• Si procede all’operazione di scarico e l’addetto dell’impianto verifica visivamente il rifiuto 
conferito riportando gli esiti dei controlli sul modello.   

• Terminata l’operazione, l’automezzo torna sulla pesa per le verifiche e successivamente 
l’autista si reca nell’ufficio preposto; 

• Le operatrici ritirano il FIR ed il “Modello”, procedono alla compilazione del formulario nelle 
parti dedicate (data, ora, peso accettato, timbra e firma) riconsegnandolo all’autista. 

 

Tale modello sopra riportato viene utilizzato per ogni conferimento rifiuti all’impianto; il modello 
compilato viene conservato dall’ufficio preposto per un determinato periodo. 
 

Dalla valutazione del Protocollo di Gestione Rifiuti presentato dall’installazione non risulta indicata 
l’adozione di tale modello nel capitolo “5 - Procedure di accettazione” ed inoltre l’operazione puntuale 
di verifica del rifiuto viene eseguita dopo lo scarico nell’area funzionale individuata e non come 
descritto nel Protocollo di Gestione Rifiuti al Paragrafo “5.5 Verifica rifiuto”... Durante le operazioni di 
pesatura, gli Operatori dell’Impianto prendono visione del carico per la verifica della rispondenza di 
massima alla tipologia riportata nel Programma dei conferimenti.…”. 
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Si ritiene opportuno che l’installazione proceda alla revisione del paragrafo “5.5 Verifica rifiuto” del 
Protocollo di Gestione Rifiuti inserendo le effettive modalità di gestione/controllo dei rifiuti in ingresso 
facendo anche riferimento al “Modello” sopra richiamato che viene normalmente utilizzato.  

  
 
 
ATTIVITA’ DI MISCELAZIONE 
Con A.I.A. l’installazione è stata autorizzata esclusivamente alle operazioni di miscelazione non in 
deroga di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs 152/06, finalizzata a produrre una 
miscela di rifiuti aventi le medesime caratteristiche merceologiche ai fini dello smaltimento/recupero 
finale. Per tutte le operazioni di miscelazione di seguito descritte, le stesse possono non essere 
composte da tutti i codici individuati.  
  
Legno 
Per i rifiuti legnosi si identifica la seguente tipologia di miscela ed i potenziali codici all’interno della 
stessa.  

MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA OPERAZIONE CER IN 

INGRESSO DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1)  

1 Legno R12 

02.01.03 

Scarti di tessuti vegetali (limitatamente a 
cortecce e radici di essenze già 

essiccatela cui essenza è già stata 
estratta) 

 
R1, R3, R13 

 

02.01.07 

Rifiuti della silvicoltura (limitatamente a 
legno vergine costituito da tronchi, 

cortecce, ramaglie, fogliame proveniente 
dalla silvicoltura) 

03.01.01 Scarti di corteccia e sughero 

03.01.05 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 03.01.04 
03.03.01 Scarti di corteccia e legno 

03.03.07 

Scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e 

cartone (limitatamente a rifiuti solidi non 
putrescibili) 

03.03.10 
Scarti di fibre generati dai processi di 

separazione meccanica (ad esclusione 
dei rifiuti fangosi) 

15.01.03 Imballaggi in legno 
17.02.01 Legno 

19.12.07 Legno diverso da quello di cui alla voce 
19 12 06 

20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 
20 01 37 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili 
(1) l’operazione R13 è prevista qualora, all’esito delle verifiche tecniche specifiche per il recupero (R3) di questa tipologia di prodotto, lo 

stesso risulti NON conforme. L’operazione R1 è ammessa qualora si dimostri l’impossibilità di ulteriore recupero di materia 

 
CARTA 
Per i rifiuti di carta si identifica la seguente tipologia di miscela ed i potenziali codici all’interno della 
stessa: 

MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA 

OPERAZIONE CER IN 
INGRESSO 

DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1) 

2 Carta R12 

02.03.04 
Scarti solidi da trattamenti primari di 
industrie alimentari (limitatamente a 

involucri in carta e cartone) R1, R3, R13, 
D10  

02.06.01 
Scarti solidi da trattamenti primari di 
industrie dolciarie (limitatamente a 

involucri in carta e cartone) 
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MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA 

OPERAZIONE CER IN 
INGRESSO 

DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1) 

03.03.07 

Scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e 

cartone (limitatamente ai rifiuti solidi non 
pericolosi) 

03.03.08 Scarti della selezione di carta e cartone 
destinati ad essere riciclati 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 

15.01.06 
Imballaggi in materiali misti 

(limitatamente a involucri in carta e 
cartone) 

15.02.03 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 15 02 02 (limitatamente a 
involucri in carta e cartone) 

16.03.06 
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 03 03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

19.12.01 Carta e cartone 
20.01.01 Carta e cartone 

(1) l’operazione R13 è prevista qualora, all’esito delle verifiche tecniche specifiche per il recupero (R3) di questa tipologia di prodotto, lo 
stesso risulti NON conforme. Le operazioni R1/D10 sono ammesse qualora si dimostri l’impossibilità di ulteriore recupero di materia 

 
 

Plastica 
Per i rifiuti di plastica si identifica la seguente tipologia di miscela ed i potenziali codici all’interno della 
stessa: 

MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA 

OPERAZIONE CER IN 
INGRESSO 

DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1) 

4 Plastica R12 

02.01.04 Rifiuti plastici  
(ad esclusione degli imballaggi) 

R1, R3, R13, 
D10 

02.03.04 
Scarti solidi da trattamenti primari di 
industrie alimentari (limitatamente a 

involucri in plastica) 

04.01.09 
Sfridi di pelli già trattate da industrie di 

abbigliamento (limitatamente alla 
plastica) 

08.03.18 

Toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17 

(limitatamente a involucri in plastica privi 
d’inchiostro o toner) 

12.01.05 Limatura e trucioli di materiali plastici 
15.01.02 Imballaggi in plastica 

15.01.05 Imballaggi in materiali compositi 
(limitatamente agli imballaggi in plastica) 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 
(limitatamente agli imballaggi in plastica) 

15.02.03 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 15.02.02 (limitatamente agli 
imballaggi in plastica) 

16.01.19 Plastica 

16.02.16 
Componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 

16 02 15 (limitatamente di plastica) 

16.03.04 
Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui 

alla voce 16.03.03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

16.03.06 
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 16.03.03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

17.02.03 Plastica 
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20.01.39 Plastica 

20.03.07 Rifiuti ingombranti (limitatamente alla 
plastica) 

(1) l’operazione R13 è prevista qualora, all’esito delle verifiche tecniche specifiche per il recupero (R3) di questa tipologia di prodotto, lo 
stesso risulti NON conforme. Le operazioni R1/D10 sono ammesse qualora si dimostri l’impossibilità di ulteriore recupero di materia 

 
 
Metalli 
Per i rifiuti metallici si identifica la seguente tipologia di miscela ed i potenziali codici all’interno della 
stessa:  

MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA 

OPERAZIONE CER IN 
INGRESSO 

DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1) 

5 Metalli R12 

02.01.10 Rifiuti metallici 

R4, R13  

12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
15.01.04 Imballaggi metallici 
16.01.17 Metalli ferrosi 
16.01.18 Metalli non ferrosi 

16.02.16 
Componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi 
da quelli di cui alla voce 16.02.15  

 

16.03.04 
Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui 

alla voce 16.03.03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

16.03.06 
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 16.03.03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

17.04.01 Rame, bronzo, ottone 
17.04.02 Alluminio 
17.04.03 Piombo 
17.04.04 Zinco 
17.04.05 Ferro e acciaio 
17.04.06 Stagno 
17.04.07 Metalli misti 
19.01.02 Rifiuti di metalli non ferrosi 

19.02.03 Miscugli di rifiuti composti (limitatamente 
a rifiuti solidi non putrescibili) 

19.10.02 Rifiuti di metalli non ferrosi 
19.12.02 Metalliferrosi 
19.12.03 Metalli non ferrosi 
20.01.40 Metallo 

(1) l’operazione R13 è prevista qualora, all’esito delle verifiche tecniche specifiche per il recupero (R4) di questa tipologia di prodotto, lo 
stesso risulti NON conforme. Le operazioni R1/D10 sono ammesse qualora si dimostri l’impossibilità di ulteriore recupero di materia 
 
 

Inerti 
Per i rifiuti inerti si identifica la seguente tipologia di miscela ed i potenziali codici all’interno della 
stessa:  

 MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA 

OPERAZIONE CER IN 
INGRESSO 

DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1) 

6 Inerti R12 

10.11.03 

Scarti di materiale di coibentazione e 
scarti di materiale in fibra a base di 

vetro (limitatamente a scarti di tessuto 
non tessuto utilizzato in edilizia) 

R5, R13 
10.11.10 

Scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico, diverse da quelle 

di cui alla voce 10.11.09 
12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 
17.01.03 Mattonelle e ceramiche 

17.01.07 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 17.01.06 
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17.08.02 
Materiali da costruzione a base di 

gesso diversi da quelli di cui alla voce 
17.08.01 

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 

19.01.18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di 
cui alla voce 19.01.17 

(1) l’operazione R13 è prevista qualora, all’esito delle verifiche tecniche specifiche per il recupero (R5) di questa tipologia di prodotto, lo 
stesso risulti NON conforme 

 
 
Vetro 
Per i rifiuti di vetro si identifica la seguente tipologia di miscela ed i potenziali codici all’interno della 
stessa:  

MISCELA 
N. 

DENOMINAZIONE 
DELLA MISCELA OPERAZIONE CER IN 

INGRESSO DENOMINAZIONE CER 
DESTINAZIONE 

FINALE (1) 

7 Vetro R12 

10.11.12 
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla 
voce 10 11 11 (limitatamente a 
contenitori in vetro bonificati) 

R5, R13  

15.01.06 
Stampi di scarto (limitatamente agli 
imballaggi in vetro) 

15.01.07 Imballaggi in vetro 
16.01.20 Vetro 

16.03.04 
Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui 
alla voce 16 03 03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

16.03.06 
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 03 03 (limitatamente a 
contenitori vuoti) 

17.02.02 Vetro 
20.01.02 Vetro 

(1) l’operazione R13 è prevista qualora, all’esito delle verifiche tecniche specifiche per il recupero (R5) di questa tipologia di prodotto, lo 
stesso risulti NON conforme 

 
 
Miscelazione rifiuti 
Come previsto da A.I.A. al “Paragrafo E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata - comma XXIII) - 
punto 6), l’azienda si è dotata di un registro di “Miscelazioni di rifiuti”.  
Su tale registro, che risulta sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla d.d.s. n.1795 del 
04/03/2014, sono annotate: 

• nr. operazione carico registro rifiuti; 
• CER in ingresso; 
• Produttore; 
• Peso rifiuti ingresso; 
• nr. operazione scarico registro rifiuti; 
• data registro miscelazione; 
• Peso rifiuti scarico; 
• Nr. miscelazione; 
• CER attribuito alla miscela; 
• Area funzionale; 
• Esito miscelazione. 

 
 

Si rileva, che sul registro viene riportato il codice CER attribuito alla miscela risultante come previsto 
dal “Paragrafo E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata - comma XXIII) - punto 7). 
Nel corso della Visita Ispettiva il G.I. ha visionato il suddetto registro ed ha verificato a campione 
alcune miscelazioni non in deroga di rifiuti (principalmente legno) che si riportano di seguito: 
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20.01.38 Comune di Alzate Brianza (CO) 4  7.900 8  

 
 
 

9 
 

 
 

04/01/2016 

 
 
 

19.12.07 
 

 
 
 

164.840 
 

20.01.38 Comune di Alzate Brianza (CO) 4 3.120 8 
20.01.38 Comune di Lentate S.S. (MB) 4 4.220 8 
20.01.38 Comune di Seregno (MB) 4 7.160 8 
20.01.38 Comune di Veduggio con Colzano (MB) 4 2.120 8 
20.01.38 GELSA Ambiente S.r.l. - Desio (MB) 4 6.480 8 
20.01.38 Comune di Muggiò (MB) 4 8.940 8 
20.01.38 Comune di Biassono (MB) 4 2.680 8 
20.01.38 Comune di Limbiate (MB) 4 5.970 8 
20.01.38 Comunità montana Tremezzina  CO) 4 4.540 8 
19.12.07 Sima S.r.l. -Osnago (LC) 6 10.760 7 
19.12.07 Sima S.r.l. -Osnago (LC) 6 11.620 7 
19.12.07 DAF S.r.l. - Busto Garolfo (MI) 6 10.290 7 
19.12.07 Sima S.r.l. - Osnago (LC) 6 17.060 7 
19.12.07 Ecosoluzioni S.r.l - Caronno P.lla (VA) 6 5.440 7 
19.12.07 Sima S.r.l. - Osnago (LC) 6 14.380 7 

19.12.07 Grandi Impianti Ecologici S.r.l. –  
Novedrate (CO) 6 3.860 7 

19.12.07 Sima S.r.l. - Osnago (LC) 6 15.740 7 
19.12.07 Sima S.r.l. - Osnago (LC) 6 14.560 7 

19.12.07 
Il Truciolo  

(materiale derivante dall’operazione di 
cernita) 

8995 8.000 7 

 
Inoltre, il G.I. ha richiesto ed acquisito la tracciabilità delle operazioni riguardanti la gestione del rifiuto 
CER 19.12.07 decadente dall’attività di miscelazione di cui sopra che di seguito si riporta: 
  

REGISTRO RIFIUTI  
Operazione di carico  

REGISTRO RIFIUTI  
Operazione di scarico  

Data CER 
Quantità 

(kg) 
Data N. operazione Estremi FIR 

Quantità 
(kg) 

Destinazione 
finale 

04/01/2016 
 

19.12.07 
 

164.840 
 

19/01/2016 892 0009353 26.820  
 
 

FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD 

 

27/01/2016 1496 0009851 25.380 

27/01/2016 1461 0009753 22.140 

27/01/2016 1457 0009752 24.060 
27/01/2016 1444 0009749 25.260 

27/01/2016 1445 0009750 24.780 
27/01/2016 1455 0009751 24.020 

29/01/2016 1688 0009763 23.280 

 
 
2° Miscelazione 
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19.12.07 
Il Truciolo  

(materiale derivante dall’operazione di 
cernita) 

2971 30.000 3066  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.01.38 Comune di Cermenate (CO) 2979 4.980 3067 
20.01.38 Comune di Giussano (MB) 2979 3.380 3067 
20.01.38 Comune di Misinto (MB) 2979 3.480 3067 
20.01.38 Consorzio Provinciale Alzate (MB) 2979 3.960 3067 
20.01.38 Comune di Besana Brianza (MB) 2979 3.900 3067 
20.01.38 Comune di Giussano (MB) 2979 3.020 3067 
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20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Seveso (MB) 2979 9.260 3067  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3071 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/02/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.12.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Lissone (MB) 2979 4.260 3067 

20.01.38 
Gelsia Ambiente S.r.l.  
Cesano Maderno (MB) 2979 10.720 3067 

20.01.38 Comune di Cogliate (MB) 2979 3.420 3067 
20.01.38 Comune di Briosco (MB) 2979 2.320 3067 
20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Lissone (MB) 2979 4.040 3067 
20.01.38 Comune di Veduggio con Colzano (MB) 2979 1.840 3067 
20.01.38 Comune di Ceriano Laghetto (MB) 2979 5.720 3067 
20.01.38 Comune di Lentate sul Seveso (MB) 2979 3.360 3067 
20.01.38 Comune di Muggiò (MB) 2979 9.280 3067 
20.01.38 Comune di Villa Guardia (CO) 2979 2.620 3067 
20.01.38 Comune di Villa Guardia (CO) 2979 1.740 3067 
20.01.38 Comunità Montana Tremezzina (CO) 2979 4.280 3067 
20.01.38 Comune di Nova Milanese (MB) 2979 4.160 3067 
20.01.38 Comune di Carate Brianza (CO) 2979 3.620 3067 
20.01.38 AGESP S.p.a. - Busto Arsizio (VA) 2979 19.220 3067 
20.01.38 Comune di Carugo (CO) 2979 3.980 3067 
20.01.38 AGESP S.p.a. - Busto Arsizio (VA) 2979 15.880 3067 
20.01.38 AGESP S.p.a. - Busto Arsizio (VA) 2979 23.980 3067 
20.01.38 Comune di Inverigo (CO) 2979 5.680 3067 
20.01.38 Comune di Cabiate (CO) 2979 5.120 3067 
20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Lissone (MB) 2979 3.420 3067 
20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Lissone (MB) 2979 3.280 3067 
20.01.38 Comune di Lentate sul Seveso (MB) 2979 2.700 3067 
20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Desio (MB) 2979 8.960 3067 
19.12.07 Sima S.r.l. - Osnago (LC) 2981 13.580 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 27.800 3066 
19.12.07 DIALTA S.r.l. - Desio (MB) 2981 2.200 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 24.900 3066 
19.12.07 ORMI S.r.l. – Pero (MI) 2981 10.760 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 25.460 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 25.100 3066 
19.12.07 ECOBLOKS S.r.l. - Modena 2983 23.060 3068 
19.12.07 AXSE S.r.l. - Ceriano Laghetto (MB) 2981 2.760 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 22.200 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 23.900 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 24.600 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 23.760 3066 
19.12.07 DIALTA S.r.l. - Desio (MB) 2981 1.820 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 26.900 3066 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 2981 25.160 3066 
19.12.07 ECOBLOKS S.r.l. - Modena 2983 23.960 3068 
17.02.01 Brusadelli Costruzioni S.r.l. - Como 2985 1.200 3069 
17.02.01 Tecnobeton S.r.l. - Lurate Caccivio (CO) 2985 6.500 3069 

17.02.01 D.S. Soluzioni Arredo S.n.c.- Arosio 
(CO) 2985 6.980 3069 

17.02.01 
Impresa Costruzioni  Pontiggia S.r.l. - 

Albavilla (CO) 2985 820 3069 

17.02.01 RIP. AM. S.r.l. – Bollate (MI) 2985 17.980 3069 

17.02.01 Vicino Claudio Giuseppe – Bregano 
(CO) 2985 820 3069 

03.03.07 Fornaci S.p.a. -  Fagnano Olona (VA) 2987 25.600 3070 
03.03.07 Fornaci S.p.a. -  Fagnano Olona (VA) 2987 26.500 3070 

 
Come in precedenza, il G.I. ha richiesto ed acquisito la tracciabilità delle operazioni riguardanti la 
gestione del rifiuto CER 19.12.07 decadente dall’attività di miscelazione di cui sopra che di seguito si 
riporta: 

REGISTRO RIFIUTI  
Operazione di carico  

REGISTRO RIFIUTI  
Operazione di scarico  

Data CER 
Quantità 

(kg) 
Data N. operazione Estremi FIR 

Quantità 
(kg) 

Destinazione 
finale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10/03/2016 4371 0000509 24.560 
FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD) 

14/03/2016 4543. 0000637 27.500 
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

14/03/2016 4539 0000650 22.700 
XILOPAN S.p.a. 
di Cicognola (PV) 
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19/02/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.12.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629.900 
 

14/03/2016 4541 0000651 29.000 CEM AMBIENTE 
S.p.a.  

di Mezzago (MB) 14/03/2016 4544 0000652 11.400 

15/03/2016 4643 0000665 23.580 
XILOPAN S.p.a. 
di Cicognola (PV) 

15/03/2016 4644 0000666 27.480 
ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 
15/03/2016 4646 0000669 31.440 CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

15/03/2016 4654 0000670 15.440. 

14/03/2015 4540 0000648 26.360 ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 
16/03/2016 4723 0000684 26.450 

16/03/2016 4724 0000685 22.640 

FRATI LUIGI 
S.p.a. 

di Pomponesco 
(MN) 

16/03/2016 4782 0000686 8.600 
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

16/03/2016 4725 0000690 25.760 
ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 

16/03/2016 4726 0000691 32.300  
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

16/03/2016 4728 0000692 15.400 

16/03/2016 4727 0000693 14.700 

16/03/2016 4745 0000694 14.740 

16/03/2016 4759 0000695 7.700 

17/03/2016 4851 0000733 25.640 ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 
17/03/2016 4852 0000734 25.070 

17/03/2016 4853 0000735 28.100 

17/03/2016 4854 0000736 31.500 
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

18/03/2016 4943 0000759 25.820 ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 
18/03/2016 4944 0000760 25.040 

18/03/2016 4945 0000761 21.940 

FRATI LUIGI 
S.p.a. 

di Pomponesco 
(MN) 

18/03/2016 4948 0000765 11.100 CEM AMBIENTE 
S.p.a.  

di Mezzago (MB) 
18/03/2016 4968 0000766 8.680 

18/03/2016 4947 0000767 28.960 

 
 
3° Miscelazione 
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19.12.07 
Il Truciolo  

(materiale derivante dall’operazione di 
cernita) 

1028 30.000 1138 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.01.38 Comune di Cabiate (CO) 1037 3.840 1139 

20.01.38 Comune di Giussano (MB) 1037 2.620 1139 

20.01.38 Comune di Misinto (MB) 1037 1.800 1139. 

20.01.38 Comune di Veduggio con Colzano (MB) 1037 2.300 1139 
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20.01.38 Comune di Lentate sul Seveso (MB) 1037 2.820 1139  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1143 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.12.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.12.07 SIMA S.r.l. - Osnago (LC) 1039 16.920 1138 

19.12.07 SIMA S.r.l. - Osnago (LC) 1039 17.960 1138 

19.12.07 DAF S.r.l. - Busto Garolfo (MI) 1039 8.280 1138 

19.12.07 Fermetal S.r.l. – Luisago (CO) 1039 1.680 1138 

19.12.07 ECOBLOKS S.r.l. – Finale Emilia (MO) 1041 23.540 1140 

19.12.07 SIMA S.r.l. - Osnago (LC) 1039 19.460 1138 

19.12.07 DAF S.r.l. - Busto Garolfo (MI) 1039 7.230 1138 

17.02.01 DAF S.r.l. - Busto Garolfo (MI) 1043 5.250 1141 

19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 23.940 1138 

19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 24.900 1138 

19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 23.700 1138 

19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 24.700 1138 

20.01.38 Comune di Lomazzo (CO) 1037 9.680 1139 

20.01.38 Comune di Inverigo (CO) 1037 5.780 1139 

20.01.38 Comune di Venegono Superiore (VA) 1037 5.400 1139 

20.01.38 Comune di Giussano (MB) 1037 2.380 1139 
20.01.38 Comune di Cogliate (MB) 1037 5.020 1139 
20.01.38 Comune di Briosco (MB) 1037 1.700 1139 
20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Lissone (MB) 1037 10.260 1139 
20.01.38 Comune di Biassono (MB) 1037 4.280 1139 

19.12.07 Scotti Maria Giuseppina - Veduggio con 
Colzano (MB) 

1039 6.460 1138 

19.12.07 OP.EC S.a.s. - Ballabio (LC) 1039 7.450 1138 
03.03.07 Fornaci S.p.a. - Fagnano Olona (VA) 1045 24.540 1142 
20.01.38 Comune di Carrate Brianza (MB) 1037 2.380 1139 
17.02.01 Waste Mag S.r.l. – Milano  1043 12.100 1141 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 27.000 1138 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 26.200 1138 
19.12.07 SIMA S.r.l. - Osnago (LC) 1039 17.500 1138 
19.12.07 SIMA S.r.l. - Osnago (LC) 1039 17.720 1138 
19.12.07 ECOBLOKS S.r.l. - Finale Emilia (MO) 1041 11.540 1140 
17.02.01 New Winsystem S.r.l. - Bareggio (MI) 1043 4.640 1141 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 24.600 1138 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 23.200 1138 
19.12.07 ORMI S.r.l. - Pero (MI) 1039 8.400 1138 
19.12.07 SIMA S.r.l. - Osnago (LC) 1039 12.220 1138 
20.01.38 Comune di Seregno (MB) 1037 4.740 1139 
20.01.38 Comune di Lentate sul Seveso (MB) 1037 3.580 1139 
20.01.38 Comune di Vedano Brianza (MB) 1037 2.720 1139 
17.02.01 Tecnobeton S.r.l. - Lurate Caccivio (CO) 1043 6.400 1141 
20.01.38 Comune di Limbiate (MB) 1037 12.140 1139 

03.03.07 Cartiera di Cologno S.p.a. - Cologno 
Monzese (MB) 

1045 29.900 1142 

20.01.38 Comune di Nova Milanese (MB) 1037 5.140 1139 

20.01.38 
Gelsia Ambiente S.r.l. - Cesano 

Maderno (MB) 1037 10.780 1139 

17.02.01 Tecnobeton S.r.l. - Lurate Caccivio (CO) 1043 14.280 1141 
20.01.38 Comune di Muggiò (MB) 1037 10.440 1139 
20.01.38 Gelsia Ambiente S.r.l. - Desio (MB) 1037 9.000 1139 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 25.400 1138 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 26.600 1138 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 23.800 1138 
19.12.07 CEM AMBIENTE S.p.a. - Mezzago (MB) 1039 24.300 1138 

 
 
 
Come in precedenza, il G.I. ha richiesto ed acquisito la tracciabilità delle operazioni riguardante la 
gestione del rifiuto CER 19.12.07 decadente dall’attività di miscelazione di cui sopra che di seguito si 
riporta: 
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REGISTRO RIFIUTI  
Operazione di carico  

REGISTRO RIFIUTI  
Operazione di scarico  

Data CER 
Quantità 

(kg) 
Data N. operazione Estremi FIR 

Quantità 
(kg) 

Destinazione 
finale 

 
 
 
 

22/01/2016 
 

 
 
 
 

19.12.07 
 

 
 
 
 
 

720.610 
 

11/02/2016 2567 0000065 23.240 
FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD) 

15/02/2016 2712 0000177 29.500 
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

12/02/2016 2618 0000069 25.100 
FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD) 

16/02/2016 2808 0000198 25.980 
ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 

16/02/2016 2811 0000203 34.600 
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

15/02/2016 2785 0000075 22.060 

FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD) 

 

15/02/2016 2736 0000072 24.860 

15/02/2016 2731 0000071 27.640 
15/02/2016 2761 0000073 24.920 

15/02/2016 2764 0000074 25.400 

17/02/2016 2888 0000231 16.500 

CEM AMBIENTE 
S.p.a.  

di Mezzago (MB) 

17/02/2016 2886 0000233 9.200 
17/02/2016 2892 0000239 12.600 

17/02/2016 2885 0000241 22.000 

17/02/2016 2881 000242 29.600 
17/02/2016 2907 0000245 17.900 

17/02/2016 2914 0000246 10.400 
18/02/2016 2993 0000257 28.200 

18/02/2016 2991 0000259 12.490 ECOBLOKS S.r.l.  
di Finale Emilia 

(MO) 
18/02/2016 2992 0000260 25.920 

18/02/2016 2994 0000265 26.340 
CEM AMBIENTE 

S.p.a.  
di Mezzago (MB) 

16/02/2016 2822 0000076 23.760 

FANTONI S.p.a. 
di Osoppo (UD) 

16/02/2016 2824 0000077 25.100 

16/02/2016 2869 0000207 23.620 

17/02/2016 2954 0000209 26.780 
17/02/2016 2927 0000208 25.060 

18/02/2016 3062 0000215 23.680 

18/02/2016 3018 0000211 25.700 

18/02/2016 3012 0000210 25.240 

18/02/2016 3031 0000214 24.500 
18/02/2016 3041 0000213 25.700 

 
Come previsto dalla prescrizione al punto XIII) comma 8) del paragrafo “E.5.2 Attività di gestione 
rifiuti autorizzata” di A.I.A., la società allega al formulario la scheda di miscelazione. 
 
 
 
2.3 Valutazione delle materie prime e ausiliarie 
Le materie prime in ingresso all’installazione IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti che 
vengono trattati all’interno del sito.  
 
Come già riportato in A.I.A., per l’attività di recupero di “rifiuti ligneocellulosici”, finalizzata alla 
produzione di biomasse, l’installazione prevedeva di ritirare anche materiali qualificabili come “non 
rifiuto”, derivanti da manutenzioni boschive e silvicoltura. 
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Inoltre è prevista per la produzione di biomasse il ritiro, ex art. 184 bis del D.Lgs 152/06, di 
sottoprodotti (es. segatura da legno vergine) conforme alle caratteristiche previste dalle disposizioni di 
settore. 
Nel corso della verifica ispettiva sono stati acquisiti i quantitativi complessivi di tali materiali utilizzati 
nel periodo compreso tra il 01/08/2015 al 31/12/2015 che si riportano di seguito: 

 Identificazione della materia  
Quantità  

(t) 

Materiale ligneocellulosici (non rifiuto) 
185,83 

Sottoprodotti ex art. 184 bis del D.Lgs 152/06 
 
Tali prodotti sono conferiti all’installazione con Documenti di Trasporto (DDT); nel corso della V.I. è 
stata visionata tale documentazione acquisendo copie di alcuni documenti di trasporto di seguito 
elencati:  

Ditta conferitrice Data Specifica materiale 
Quantità 

(t) 
 

Delfino Vincenzo S.r.l.  
Oleggio Castello (NO) 

23/02/2016 
Segatura abete 
materia prima  

20,28 

 
07/04/2016 18,00 
22/04/2016 18,46 
03/05/2016 20,00 

 

 
2.4 Valutazione delle risorse idriche  
L’approvvigionamento idrico è fornito dall’acquedotto comunale e da un pozzo ad uso industriale. Le 
acque prelevate dall’acquedotto sono utilizzate per usi civili mentre le acque prelevate dal pozzo sono 
destinate al rabbocco della rete antincendio, all’impianto di nebulizzazione piazzali in cui sono svolte 
le attività di stoccaggio e recupero rifiuti (tramite n. 7 getti) e agli erogatori spray della linea di 
nebulizzazione presente nel capannone coperto.  
 
L’acqua emunta dal pozzo viene immagazzinata in una vasca di accumulo, in cemento armato e 
impermeabilizzata, di circa 20 m3 posta in prossimità del pozzo. Nella vasca è presente 
un’elettropompa sommersa dotata di inverter che consente una regolazione dissipativa attraverso la 
variazione della velocità della pompa in funzione del carico richiesto. 
 
Nella seguente tabella si riporta il consumo idrico dell’installazione nel secondo semestre 2015: 

Fonte 

Dati AIA  
(Anno 2014) 

Anno 2015 

Acque industriali 
(Lavaggio/nebulizzazione 

piazzali/antincendio) 

Usi 
domestici  

Acque industriali 
(Lavaggio/nebulizzazione 

piazzali/antincendio) 

Usi 
domestici 

Acquedotto 4.505 m3 1.321 m3 3.387 m3 838 m3 
Pozzo // // 3.174 m3 // 

 
Come previsto dal Piano di Monitoraggio di A.I.A. (Tab. F4 - Risorsa idrica) l’azienda ha definito, per il 
periodo compreso tra il 01/08/2015 al 31/12/2015, il consumo specifico della risorsa idrica ad uso 
produttivo (trattamento rifiuti) che è risultato pari a 0,15 m3/t di rifiuto trattato. Il dato calcolato risulta 
sovrastimato in quanto nel corso del 2015 si è verificato un incendio che ha comportato l’avvio 
dell’impianto antincendio con notevole consumo di acqua per il reintegro del sistema.  
  
La concessione alla derivazione dell’acqua da pozzo è stato autorizzato con Provvedimento della 
Provincia di Como - Settore Ecologia ed Ambiente n. 243 del 24/06/2015 (scadenza 24/06/2045).  
L’azienda ha comunicato l’attivazione con nota del 16/07/2015 all’ufficio competente della Provincia di 
Como. 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche del pozzo: 

• Profondità: - 82 m da p.c.; 
• Posizionamento filtri: da - 66 m a - 81 m; 
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• Profondità pompa: circa - 60 m; 
• Diametro tubazione: 125 mm; 
• Portata massima concessa: 3 l/s; 
• Volume di prelievo annuo: 22.075 m3; 

 
Nel P.d.M. di A.I.A., viene previsto che l’installazione esegua con cadenza annuale una verifica 
quantitativa (livello statico) e qualitativa sulla qualità delle acque emunte. Nel corso del sopralluogo 
sono state acquisite le analisi eseguite nell’agosto 2015 (Rapporto di prova n. 15LA00192 del 
17/09/2015) le cui risultanze sono riportate nella seguente tabella: 
 

Parametro Valore rilevato 
(µg/l) 

Valori Limite AIA 
Tab. 2 “Concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee” Allegato 5 

del D.Lgs 152/06. 
Livello statico  -61 m // 
Arsenico <5 10 
Cadmio <5 5 
Cromo  <5 50 
Nichel <2 20 
Piombo <5 10 
Rame <5 1.000 
Idrocarburi totali  116,1 350 
Clorometano <0,5 1,5 
Tricloroetilene <0,5 1,5 
Triclorometano <0,02 0,15 
Tetracloroetilene <0,5 1,1 
Esaclorobutadiene <0,1 0,15 
Cloruro di vinile <0,1 0,5 
Bromoclorometano <0,5 1,5 
1,1-dicloroetilene <0,05 0,05 
1,2-dicloroetano <0,5 3 
1,2-dicloropropano <0,1 0,15 
1,1,2,2-tetracloroetano <0,05 0,05 
1,1,2-tricloroetano <0,1 0,2 
1,2,3-tricloropropano <0,001 0,001 
1,2-dicloroetilene <0,5 60 
1,1-dicloroetano <1 810 
Sommatoria organoalogenati <1 10 

 

Le analisi eseguite sulle acque sotterranee emunte evidenziano il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 2 
- Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 
 
 

2.5 Valutazione delle risorse energetiche 
Le fonti energetiche utilizzate dall’installazione sono costituite da: 

• energia elettrica per l’alimentazione dei macchinari installati e per illuminazione uffici e aree 
operative; 

• metano per l’alimentazione del generatore di calore ad uso civile (riscaldamento degli uffici); 
• gasolio per mezzi movimentazione materiali/rifiuti. 

 
Nella seguente tabella si riporta il consumo energetico dell’installazione nell’anno 2015: 
 

Fonte energetica Tipo di utilizzo 
Dati AIA  

Anno  2015 
2012 2013 2014 

Energia elettrica  
(KWh) Trattamento rifiuti, illuminazione 1.256.143 1.299.700 1.605.834 1.614,606 

Gasolio 
(m3) 

Movimentazione rifiuti - - - 573,5 
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L’azienda, nel corso della V.I., ha fornito il consumo elettrico specifico (kWh/t di rifiuto trattato) 
rapportato unicamente al quantitativo di rifiuti recuperati dall’impianto di produzione “CSS”, relativo al 
periodo agosto-dicembre 2015, che è risultato pari a 56,67 kWh/t. 
 
Come già riportata in A.I.A., presso l’installazione è presente un impianto fotovoltaico con potenza di 
picco pari a 497 KW/h per la produzione di energia elettrica utilizzata dall’installazione per l’attività 
produttiva svolta. 
Si riporta di seguito il quantitativo prodotto dall’impianto di cui sopra nell’anno 2015: 

Tipologia Dati AIA 
(anno 2013) 

2015 

Energia elettrica autoprodotta prodotta (KW/h) 435.456 474.137 
 

 

3. ANALISI DEGLI IMPATTI 
3.1 Aria 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle emissioni significative dell’installazione: 
 

Sigla Apparecchiature/attività lavorative 
collegate 

Portata 
A.I.A.  

(Nm3/h) 

Portata  
Analisi monitoraggio 

(Settembre 2015) 
Impianto abbattimento 

E1 Trituratore primario, deferizzatore, vaglio 
rotante, raffinatori e pressa (M1) 44.000 40.196 Filtro a maniche 

E3 Trituratore cavi (M3) 2.600 2.479 Filtro a tessuto 

 
 
E’ presente una emissione in atmosfera ad inquinamento “poco significativo” di seguito riportata: 
 

Sigla Apparecchiature/attività lavorative collegate 
E2 Generatore di calore da 167,6 KW alimentato a metano ad uso civile (M2)  

 
Le principali fasi impiantistiche dell’impianto di produzione CSS (triturazione primaria, deferrizzazione, 
vagliatura, raffinazione secondaria) sono presidiate da aspirazioni che danno origine all’emissione in 
atmosfera E1. A tale emissione sono convogliate anche le aspirazioni derivanti dalla pressa utilizzata 
per le operazioni di pressatura e imballaggio. 
Dal processo in questione, che viene svolto all’interno di un capannone, le uniche attività che non 
risultano presidiate da aspirazioni sono la fase di stoccaggio e movimentazione rifiuti con pale e ruspe 
e la fase di stoccaggio del prodotto lavorato. E’ presente nel capannone un sistema di nebulizzazione 
con l’utilizzo del prodotto deodorizzante, al fine di prevenire potenziali impatti di natura odorigena.  
 
EMISSIONE IN ATMOSFERA (E3) 
Tale emissione in atmosfera è stata autorizzata con A.I.A. e deriva dall’impianto di recupero cavi posto 
all’interno del capannone in cui ha sede l’officina manutenzione mezzi. L’impianto è ubicato in 
apposito locale, separato fisicamente dall’officina, dotato di due aperture provviste di idonee porte di 
chiusura.  
 
Come previsto dal comma XXVIII) del paragrafo “E.1.4 Prescrizioni generali”, l’azienda con nota del 
22/07/2015 ha comunicato all’A.C. ed agli Enti la messa in esercizio del nuovo punto di emissione E3 
per il 05/08/2015. 
 
Con nota del 29/09/2015 trasmetteva all’A.C. e agli Enti le risultanze dei cicli di campionamento 
eseguiti per la messa a regime dell’impianto. Le risultanze analitiche (Rapporti di prova nr. 1090_2, 
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1090_3, 1090_4 del 25/09/2015) hanno evidenziato il rispetto del limite (polveri) previste da A.I.A. 
(concentrazione media 0,3 mg/Nm3 - Limite A.I.A. 10 mg/Nm3) 
 
 
IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento riportati in A.I.A. a presidio delle emissioni in atmosfera 
sono di seguito riportati: 
Sigla emissione E1 E3 
Portata max di progetto (Nm3/h) 44.000 2.600 
Tipologia del sistema di abbattimento Filtro a maniche Filtro a maniche/filtro assoluto 
Inquinanti abbattuti Polveri Polveri 
Superficie filtrante (m2) 501 - 

Rifiuti prodotti dal sistema [kg/g] , [t/anno] 70 kg/g 
23 t/a 

- 

Perdita di carico (mm c.a.) 700 pa - 
Gruppo di continuità   - - 
Sistema di riserva - - 
Sistemi di controllo Pressostato differenziale  Pressostato differenziale 
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)                         1 h/15 gg 1h/30gg 
Manutenzione straordinaria (ore/anno)                        semestrale Annuale 
Sistema di Monitoraggio in continuo  no No 
 
 
EMISSIONI DIFFUSE/ODORI 
Per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalle attività di recupero svolte all’esterno di rifiuti 
ligneocellulosici (stoccaggio, movimentazione, vagliatura, triturazione e stoccaggio prodotto lavorato), 
è presente un sistema di umidificazione dei cumuli (n. 7 getti a rotazione disposti su torrette lungo il 
perimetro delle aree stoccaggio rifiuti). Il funzionamento dei getti a rotazione è azionato 
automaticamente dagli operatori a mezzo di telecomandi. 
 
L’azienda esegue periodicamente una pulizia dei piazzali con spazzatrice al fine di recuperare 
eventuali polveri e trucioli di legno. 
 
L’azienda, come previsto dalla prescrizione al paragrafo “E.1.3 Prescrizioni impiantistiche - comma 
VIII)” di AIA, procede alla verifica di funzionalità dei getti con cadenza settimanale. 
Le risultanze delle verifiche sono annotate su un registro, denominato “Registro Interventi 
idrico/vasche”, dove viene riportata la data di esecuzione verifiche, tipo di intervento (ordinario e/o 
straordinario), descrizione dell’intervento e nominativo dell’operatore che ha svolto l’attività. 
Il G.I. ha verificato tale registro (periodo gennaio-febbraio 2016) constatando l’annotazione delle 
verifiche eseguite.   

 
Per quanto concerne le emissioni diffuse, emissioni puntuali e odori con AIA (paragrafo E.1.4 
Prescrizioni generali - comma XVI) la società doveva procedere all’esecuzione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo (PMC) secondo le indicazioni specificate al punto 4) della “Pronuncia di 
Compatibilità Ambientale” della Provincia di Como (prot. n. 25420 n. 66 del registro del 30.06.2014). 
 
Con nota del 06/08/2015, l’azienda comunicava che il monitoraggio post-operam, condotto secondo 
quanto previsto dal PMA Rev. 5, presentato in data 22/6/2015, avrebbe avuto inizio a seguito 
dell’innalzamento della barriera di mitigazione, la cui realizzazione è prevista entro 12 mesi dal rilascio 
di A.I.A.   
 
Come già evidenziato in A.I.A. al paragrafo “D.2 Criticità riscontrate”, l’installazione è stato oggetto in 
passato di segnalazioni relativamente alla presenza di emissioni diffuse (polveri) e di molestie 
olfattive. 
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In merito a quanto sopra riportato, a seguito di ripetute segnalazioni per presenza di polveri e odori 
molesti pervenute all’Agenzia, con nota prot. Arpa n. 167974 del 27/11/2015 si richiedeva la 
collaborazione della Polizia Locale per l’effettivo riscontro delle situazioni segnalate. 
Successivamente sono pervenute le seguenti segnalazioni: 

• 07/12/2015: perveniva ad ARPA segnalazione da parte della ditta S.G.T. S.r.l. della presenza 
di polveri e odori proveniente dall’installazione; 

• 30/12/2015: segnalazione da parte Legambiente Erbese che segnalava la presenza di 
emissioni maleodoranti (odore di spazzatura mista ad un odore indefinito di tipo chimico) nelle 
giornate 28-29 dicembre 2015 che ha interessato i cittadini di Sarruggia e Orsenigo;  

• 09/02/2016: segnalazione da parte di un comitato di cittadini del persistere delle condizioni di 
molestie olfattive, integrando la segnalazione con una tabella di rilevazioni eseguite dal 01 al 
07 febbraio 2016; 

• 04/04/2016: segnalazione dei rappresentanti delle aree Saruggia, Albese ed Orsenigo di odore 
e polveri relative al periodo compreso dal 08/02/2016 al 31/03/2016; 

• 06/04/2016: la Provincia di Como richiedeva alla scrivente Agenzia, ai sensi dell’art. 29-decies 
del D. Lgs 152/06, di effettuare dei controlli in merito a quanto segnalato in data 04/04/2016; 

• 13/04/2016: la Provincia di Como richiedeva alla scrivente Agenzia, ai sensi dell’art. 29-decies 
del D. Lgs 152/06, di effettuare dei controlli in merito all’esposto pervenuto in data 08/04/2016 
ed allegato alla comunicazione; 

• 18/04/2016: la scrivente Agenzia con nota prot. n. 58271 comunicava all’Autorità competente 
ed ai Comuni di Albavilla, Orsenigo e Albese con Cassano che ai sensi dell’art. 29-decies del 
D. Lgs 152/06 erano in corso le verifiche al fine di accertare il rispetto delle condizioni indicate 
nell’A.I.A. e che il rapporto ispettivo contenente gli esiti della verifica sarà inviato 
all’amministrazione comunale competente. Inoltre veniva precisato che a tutt’oggi non sono 
pervenuti riscontri da parte delle Polizie Locali di Albavilla ed Orsenigo in merito ad eventuali 
segnalazioni di molestie olfattive e contestualmente trasmetteva al Comune di Albese con 
Cassano la scheda di rilevazione per mettere in atto il monitoraggio delle emissioni 
maleodoranti; 

• 10/05/2016: nota dello “Studio dell’Avvocato Luigi Bruno Peronetti” a nome e per conto della 
ditta “SGT S.r.l.” di Albavilla (CO) con la quale trasmetteva gli esiti di un monitoraggio 
ambientale svolta dalla ditta assistita e segnalava la presenza generale di polveri nell’area di 
pertinenza della medesima richiedendo un intervento per porre fine a quanto segnalato; 

• 31/05/2016 perveniva ad Arpa per conoscenza un’ulteriore segnalazione di cittadini di loc. 
Saruggia e Orsenigo nella quale oltre a segnalare il permanere delle criticità già comunicate si 
aggiungeva che rilevazioni effettuate dall’1 al 30 aprile c.a. evidenziavano “costante odore per 
tutte le giornate, con picchi di odore nauseabondo in diversi orari, indeboliti solo nei giorni di 
pioggia o forte vento”; 

• 07/06/2016 la Polizia Locale Intercomunale di Alzate Brianza inviava all’A.C. e ad Arpa la 
scheda di rilevazione del disturbo olfattivo contenente i risultati delle osservazioni svolte nel 
Comune di Orsenigo, nelle vie adiacenti l’area industriale confinante con il Comune di Albavilla 
dal 20.04.2016 al 27.05.2016 in differenti orari e condizioni meteo. Nella scheda non viene mai 
segnalata la presenza di molestie olfattive. 

• 10.06.2016  il Responsabile dell’Area Edilizia Urbanistica del Comune di Albavilla trasmetteva 
schede di monitoraggio olfattivo compilate dal Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Albavilla, 
Albese con Cassano e Tavernerio in differenti periodi nell’arco temporale 2015-2016 e nr. 2 
relazioni redatte dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Relativamente al 
2015 non si sono evidenziate particolari criticità, mentre per l’anno 2016 si è accertata la sola 
presenza peraltro non costante e non sempre con la medesima intensità, di effluvi assimilabili 
a legno bagnato e ad odori di muffa. Risultano essere stati esclusi odori derivanti dall’uso di 
reagenti e o componenti chimiche, né si sono riscontrate emissioni anomale di fumi e/o vapori. 

 
 
Fermo restando quanto sopra esposto il G.I. nel corso della visita ispettiva ha posto particolare 
attenzione nell’individuazione delle potenziali sorgenti odorigene presenti presso l’installazione. 
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Da una valutazione complessiva dell’attività svolta nel sito le potenziali fonti di emissione diffuse di 
polveri che si possono generare dall’attività derivano: 

• Operazioni di carico-scarico dei rifiuti effettuate nelle varie aree funzionali esterne e transito 
interno degli automezzi pesanti; 

• Movimentazione interna (pale gommate e ragni meccanici); 
• Trattamento di rifiuti ligneocellulosici (triturazione) svolta all’esterno.; 

 
Al fine di limitare tale fenomeno, sono presenti nr. 7 getti, disposti lungo il perimetro delle aree 
stoccaggio rifiuti, alimentati ad acqua che vengono azionati automaticamente durante le attività di 
trattamento. Al riguardo, il G.I. ha constatato sul registro manutenzione che tali sistemi sono sottoposti 
a verifiche periodiche al fine di verificare l’efficienza e funzionamento. 
 
Nel corso della verifica ispettiva nelle giornate del 07/03/2016, 04/04/2016 e 05/05/2016 il G.I. durante 
il sopralluogo nelle varie aree funzionali dell’impianto non ha rilevato la presenza di polveri e odori di 
particolari significatività se non nelle immediate vicinanze delle aree di lavorazione e trattamento 
denominate “E”. 
 
Relativamente alla documentazione inviata dal legale della Ditta S.G.T. S.r.l. e relativa a misure 
effettuate in azienda nel mese di febbraio 2015, si osserva che proprio nei medesimi giorni (dal 12 al 
18 febbraio) anche l’installazione ha fatto eseguire analoghe determinazioni nell’ambito dei 
campionamenti ante operam previsti dal piano di monitoraggio approvato da Provincia di Como – 
Settore Territorio nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 66 del 30/06/2014. I risultati del 
monitoraggio, acquisiti dall’Agenzia con prot. 48263 dell’8/04/2015, mostrano effettivamente 
concentrazioni medie giornaliere di PM10 nei piazzali dell’installazione compresi tra 11 e 145 µg/m³, 
quindi del tutto paragonabili alle concentrazioni emerse nell’indagine commissionata da S.G.T., che 
risultano comprese tra 45 e 110 µg/m³. A titolo di confronto si segnala che la più vicina stazione di 
rilevamento della qualità dell’aria della Rete regionale, posta ad Erba, aveva misurato concentrazioni 
comprese tra 10 e 84 µg/m³. Si ricorda che il valore soglia di attenzione fissato nel PMA Rev 5 è 
individuato come 40 µg/m³ di media annuale per il recettore ED2 posto in località Saruggia. A tale 
valore soglia nel PMA Rev. 5 corrisponde un’azione di incremento di frequenza di bagnatura dei 
cumuli, cui deve seguire la ripetizione della valutazione della concentrazione. Risulta quindi evidente 
che lo scopo della valutazione è quello di garantire un livello medio di concentrazione del PM10 
coerente con i limiti normativi, ma non quello di prevenire/intervenire tempestivamente nel caso di 
episodi acuti critici.  
 

Si evidenzia che l’intervento, previsto dal Paragrafo “D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento in atto e programmate”, di innalzamento di circa 5 m della 
barriera perimetrale dell’impianto, dovrebbe garantire un’ulteriore limitazione alla diffusione di polveri 
nelle aree esterne limitrofe. Poiché la realizzazione della barriera è prevista in tempi brevi (entro il 
mese di luglio p.v.) si ritiene che una rivalutazione della situazione possa essere attuata in seguito 
all’adempimento di tale prescrizione. 
Tenendo conto delle segnalazioni che evidenziano la diffusione di particolato nelle immediate 
vicinanze dell’installazione, tale rivalutazione potrà comprendere anche la predisposizione di uno 
studio di fattibilità relativo all’installazione di dispositivi di abbattimento che garantiscano un’efficacia 
migliore rispetto alla mera umidificazione dei cumuli e dell’area di operatività dell’impianto di 
triturazione e vagliatura. 

 
 
In merito invece alle segnalazioni di molestia olfattiva, durante le giornate di visita ispettiva, il G.I., in 
seguito ad una valutazione complessiva dell’attività svolta nel sito, ha individuato che localmente le 
potenziali fonti di odori che si possono generare sono riconducibili alle: 
 

• attività di scarico degli automezzi nell’area funzionale “A” posta in prossimità dell’accesso al 
capannone; 
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•  attività di messa in riserva e cernita dei rifiuti destinati all’”impianto di produzione CSS” svolta 
all’interno del capannone nell’area funzionale “E”;  

• emissioni in atmosfera derivanti dalle aspirazioni delle principali fasi impiantistiche dell’impianto 
di produzione CSS (triturazione primaria, deferrizzazione, vagliatura, raffinazione secondaria) 
(punto E1). 

 
Accanto a ciò si ricorda che gli studi di impatto odorigeno condotti nell’ambito del procedimento di VIA 
e i monitoraggi ante operam avevano evidenziato come sorgente significativa con portata di odore 
superiore a 500 ouE/s il cumulo di segatura, mentre, limitandosi alla concentrazione di odore 
(espressa come ouE/m³), i valori maggiori erano riscontrati in prossimità anche dei cumuli di pulper, 
corteccia vagliata e rifiuto assimilabile all’urbano ingombrante.  
 
Si evidenzia che, come misura di mitigazione, il capannone è dotato di un sistema di nebulizzazione, 
che viene azionato manualmente dagli operatori, alimentato ad acqua con aggiunta di prodotto 
deodorizzante al fine di limitare e contenere eventuali odori. 
Il G.I. ha constatato la presenza di tale sistema di nebulizzazione ed il funzionamento durante le 
attività di gestione rifiuti. Inoltre è stato richiesto alla società di fornire il dato di acquisto nel 2015 del 
prodotto deodorizzante utilizzato nel sistema di nebulizzazione; i prodotti utilizzati sono “Deosorb M 
prodotto per abbattimento odori” e “Deo Lemon” forniti in fustini da 25 kg e il quantitativo acquistato è 
stato di 100 kg. 
 
Inoltre, il G.I. nelle medesime giornate, in periodo diurno, ha effettuato brevi ricognizioni nelle aree 
esterne in prossimità nelle zone residenziali di Saruggia e nelle immediate vicinanze dell’installazione 
senza riscontrare esalazioni maleodoranti significative. 
 
Il problema delle segnalazioni di molestia olfattiva va inquadrato nell’ambito delle valutazioni condotte 
nel corso del procedimento di VIA. 
Si ricorda che nel PMA Rev. 5 (conseguente la pronuncia di compatibilità ambientale n. 66 del 
30/06/2014 della Provincia di Como - Settore Territorio) è prevista anche in questo caso una soglia di 
azione dipendente da una valutazione media annuale del 98° percentile su base modellistica della 
concentrazione di odori uoE/m³ e della misurazione delle concentrazioni di odori presso 3 recettori. Si 
evidenzia peraltro che la valutazione modellistica aveva stimato un contributo di concentrazione di 
odore presso i recettori, espresso come 98° percentile, inferiore a 1 uoE/m³. Anche in questo caso la 
raccolta e valutazione dei dati è quindi improntata a stime di lungo periodo e fissa le condizioni per 
attribuire all’installazione la responsabilità della molestia olfattiva e, stante l’avvio differito della fase di 
monitoraggio post operam, potrà produrre dei dati utilizzabili solo tra circa un anno. 
 
Nell’immediato, comunque, come descritto in precedenza, la Polizia Locale Intercomunale di Alzate 
Brianza e la Polizia Intercomunale di Albavilla, Albese con Cassano e Tavernerio hanno condotto un 
monitoraggio rispettivamente la prima nel Comune di Orsenigo, nelle vie adiacenti l’area industriale 
confinante con il Comune di Albavilla, esteso dal 20.04.2016 al 27.05.2016 in differenti orari e 
condizioni meteo, concludendo che non sono segnalate molestie olfattive e la seconda nei Comuni di 
Albavilla e Albese con Cassano   esteso dal 01.04.2016 al 26.05.2016 segnalando la presenza non 
costante e non sempre con la medesima intensità, di effluvi assimilabili a legno bagnato e ad odori di 
muffa.  
 

Pur evidenziando che il percorso individuato nella pronuncia di compatibilità ambientale e ripreso 
nell’atto autorizzativo AIA è ben tracciato e definito, qualora le Autorità Locali lo ritenessero 
importante, è possibile avviare un’azione coordinata di monitoraggio olfattivo, secondo le indicazioni 
della D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018, come peraltro già in parte proposto dall’Agenzia nelle proprie 
note (prot. n. 58271 del 18/04/2016, prot. 167974 del 27.11.2015 e prot. 57696 del 24.04.2015). 
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MONITORAGGIO EMISSIONI 
Come previsto dal P.d.M di A.I.A., l’azienda ha eseguito un controllo analitico sull’emissione in 
atmosfera E1 trasmettendo le risultanze agli Enti con nota del 29/09/2015.  
 
Le risultanze analitiche (Rapporto di prova n. 1090.1 del 25/09/2015) hanno evidenziato il rispetto dei 
limiti previsti da A.I.A. (concentrazione di polveri rilevata a 0,3 mg/Nm3 - limite 10 mg/Nm3). Tale 
concentrazione risulta ampiamente inferiore al valore soglia di attenzione indicato dalla “Pronuncia di 
Compatibilità Ambientale” della Provincia di Como (n. 66 del registro del 30.06.2014) individuato a 5 
mg/Nm3. 
 
 
MANUTENZIONE 
L’azienda ha predisposto un programma di manutenzione sugli impianti di aspirazione ed 
abbattimento che presidiano le emissioni in atmosfera E1 ed E3. 
Per entrambi i sistemi sono previsti i seguenti controlli: 

• con cadenza quindicinale verifica funzionamento motori e cinghie; 
• con cadenza mensile controllo funzionamento pressostato differenziale; 
• con cadenza semestrale manutenzione totale. 

 
Gli esiti delle attività svolte sono annotate su due registri distinti, denominati “Registro manutenzione 
impianto emissione E1” e “Registro manutenzione impianto emissione E3”, dove viene riportata la 
data di esecuzione, la tipologia di intervento (ordinario-straordinario), descrizione dell’intervento e 
nominativo dell’operatore. 
 
Il G.I. ha verificato tali registri riscontrando che sull’impianto di abbattimento che presidia l’emissione 
in atmosfera E1 è stata eseguita una manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione del 
filtro; l’intervento è stato eseguito da una ditta esterna “TecnoAspira S.n.c.” di Novedrate (CO) che ha 
rilasciato apposito report di intervento.  
 
Nell’ambito del Sistema Ambientale Certificato, è presente un’istruzione operativa “IOA 05 Emissioni 
E1-E3 Controlli e manutenzioni - Rev. 04 datata 21/09/2015” che stabilisce i controlli e manutenzioni 
delle emissioni come previsto da A.I.A. 
 
 
Esaminata tale istruzione operativa il G.I. ritiene opportuno, come punto di miglioramento, che la 
stessa venga rivista come segue: 

• al paragrafo “5.1 Tipologia di impianto”: inserire le caratteristiche tecniche dell’impianto di 
abbattimento E3; 

• al paragrafo “5.2 Criteri di manutenzione dell’impianto”: inserire le attività di verifica del 
funzionamento pressostato differenziale eseguita con cadenza mensile; 

• al paragrafo “5.2 Criteri di manutenzione dell’impianto”: precisare che sono presenti nr. 2 
registri di manutenzione distinti per impianto attribuendo agli stessi una sigla di identificazione.  
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3.2 Acqua 
Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’installazione sono riportati nella seguente 
tabella: 
 

SIGLA 
SCARICO 

TIPOLOGIE DI 
ACQUE SCARICATE 

RECETTORE SISTEMA DI ABBATTIMENTO 

S1 

Domestiche (S1b) 

Fognatura nera 

Fossa biologica 

Meteoriche prima pioggia 
(S1a) 

Vasca di prima pioggia (sedimentazione) 
e disoleatore 

Controlavaggio filtri* 
(S1c) 

- 

S2 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S3 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S4 Meteoriche di II^ pioggia Pozzo perdente - 

S5 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S6 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S7 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S8 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S9 Meteoriche coperture C.I.S. - 

S10 Meteoriche coperture C.I.S. - 

*punto di scarico autorizzato con Provvedimento Dirigenziale n. 102/A/ECO del 31 marzo 2016. 
 
I reflui idrici generati dall’installazione sono identificabili in:  

• acque nere derivanti dai servizi igienici e spogliatoi;  
• acque meteoriche da coperture;  
• acque meteoriche di prima pioggia da piazzale esterno e umidificazione materiale;  
• acque meteoriche di seconda pioggia.  

 
Le acque nere derivanti dai servizi igienici confluiscono in due fosse Imhoff. I liquami chiarificati sono 
quindi convogliati in pubblica fognatura di via Meroni. 
 
Le acque meteoriche sono raccolte separatamente con le seguenti modalità:  
 

• le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati sono convogliate in pozzi 
perdenti e in corpo idrico superficiale;  

 

• le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate (piazzali) e di 
umidificazione cumuli sono raccolte per mezzo di caditoie e convogliate in linea dedicata per il 
successivo trattamento (separazione, accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia) 

 
Il sistema di trattamento delle acque meteoriche di I^ pioggia è composto da:  

1. Pozzetto di grigliatura;  
2. Pozzetto di by-pass;  
3. n. 3 Vasche di accumulo prima pioggia;  
4. Disoleatore e filtri a coalescenza;  
5. Pozzetto di ispezione.  

Le vasche di prima pioggia sono realizzate in cemento e hanno un volume utile complessivo di 75 m3  
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Le acque meteoriche di I^ pioggia, dopo trattamento, recapitano in condotta consortile attraverso il 
punto di scarico identificato con la sigla “S1”, mentre le acque di II^ pioggia sono inviate in pozzo 
perdente attraverso il punto di scarico identificato con la sigla “S4”. Le acque meteoriche delle 
coperture sono inviate in corpo idrico superficiale. 
 
Con prescrizione al paragrafo “E.2.4 Prescrizioni generali - comma X), la società doveva annotare con 
cadenza settimanale, su apposito registro vidimato e consegnato da Valbe Servizi S.p.a., i dati di 
verifica del regolare funzionamento del misuratore di portata posto sulla tubazione di mandata dello 
scarico in fognatura comunale (volume di refluo e ore di funzionamento), e con cadenza trimestrale i 
volumi di acqua prelevata da n. 3 contatori del pubblico acquedotto.  
 
In data 15/09/2015 la società, con riferimento alla prescrizione A.I.A. di cui sopra, comunicava che tale 
registro, in accordo con Valbe Servizi S.p.a., è stato sostituito da un “file excel” regolarmente 
compilato tenuto a disposizione del personale di controllo e trasmesso periodicamente alla medesima 
società. Contestualmente richiedeva l’autorizzazione alla Valbe Servizi S.p.a. di poter modificare la 
suddetta prescrizione. 
La società Valbe Servizi S.p.a. con nota del 23/10/2015 prot. n. 2764, richiamando l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale e la prescrizione sopra citata, confermava la possibilità di tenere il registro in 
modalità informatica anziché cartacea indicando le registrazioni da attuare.  
 
Precisato quanto sopra, il G.I. in sede di verifica ispettiva ha visionato il modello informatico 
predisposto dalla società riscontrando tutte le informazioni richieste dalla prescrizione di cui al 
paragrafo “E.2.4 Prescrizioni generali - comma X) di A.I.A. 
 

Si ritiene opportuno segnalare che la vigente normativa in materia di Autorizzazioni Integrate 
Ambientali definisce che eventuali modifiche e/o adeguamenti di carattere generale e prescrittivo 
dell’allegato tecnico di A.I.A. spettano all’Autorità Competente (Provincia di Como) e non ad altri Enti 
e/o società.  
 
Fatte salve eventuali determinazione che la Provincia di Como, in qualità di Autorità Competente, 
vorrà assumere, il G.I. ritiene che l’attuale modalità di registrazione adottata sia comunque 
rispondente a quanto richiesto da A.I.A.   

 
 

----------------------------------------------- 
 
Relativamente al sistema di trattamento acque meteoriche, con nota prot. 3687 del 01/02/2016 la 
Provincia di Como - Ecologia e Ambiente, trasmetteva in copia la nota di “Valbe Servizi S.p.A.” prot. 
207 del 22/010/2016, richiedendo a questo Dipartimento l'effettuazione di un sopralluogo urgente 
presso l'installazione in oggetto per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione 
integrata ambientale, nonché la conformità alla vigente normativa (D.lgs. 152/06 e s.m.i.), con 
particolare riferimento all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla società “Il Truciolo S.r.l.” 
in data 18/12/2015. 
 
Il Dipartimento ARPA di Como/Varese ha eseguito un sopralluogo in data 10/02/2015 e le risultanze di 
quanto riscontrato sono state relazionate con nota ARPA del 17/02/2016 prot. n. 2016.0023734 
inoltrata all’A.C., alla società Il Truciolo e p.c. alla Valbe Servizi SpA, Ufficio d’Ambito di Como e 
Comune di Albavilla.  
 
L’Autorità Competente con nota del 23/02/2016 prot. n. 7162 notificava alla ditta “Il Truciolo S.r.l.” il 
Provvedimento di Diffida n. 64/A/ECO del 23/.02/2016 con il quale imponeva all’azienda quanto 
segue: 
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• evitare qualsiasi sversamento dei reflui dell’impianto di filtrazione sul piazzale, disattivando con 
effetto immediato il medesimo impianto, in quanto tale sversamento si configura come 
operazione di smaltimento rifiuti non autorizzata; 

• rispettare i termini previsti dall’art. 29 nonies comma 1) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per procedere 
all’ultimazione e all’attivazione delle modifiche comunicate al SUAP di Albavilla in data 
18/12/2015 e trasmesse alla scrivente Provincia in data 24/12/2015; 

• ripristinare, nelle more dell’approvazione delle modifiche di cui sopra, fatto salvo il disposto del 
comma 1) dell’art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il sistema di collettamento e 
trattamento delle acque di prima pioggia, così come autorizzato dal D.d.s. n. 5483 del 
1/07/2015; 

• inviare alla scrivente Provincia, ad ARPA, all’Ufficio d’Ambito e a Valbe Servizi S.r.l., entro 5 
giorni dal ricevimento della presente, dichiarazione attestante la disattivazione dello scarico 
proveniente dal sistema di filtrazione e la conformità del sistema di collettamento e trattamento 
delle acque di prima pioggia ai contenuti della vigente autorizzazione integrata ambientale. 

 
L’azienda con nota del 26/02/2016, prot. ARPA n. 29803, comunicava di aver proceduto allo 
spegnimento dell’impianto di filtrazione installato e al collettamento e trattamento delle acque di prima 
pioggia conformemente a quanto autorizzato con A.I.A. n. 5483 del 01/07/2015. Inoltre formulava 
alcune osservazioni sugli interventi eseguiti. 
 
Nel corso della giornata di visita ispettiva del 07/03/2016, il G.I. ha constatato che l’impianto di 
filtrazione delle acque meteoriche era stato disattivato. 
 

--------------------------------------------- 
 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 102/A/ECO del 31 marzo 2016 l’Autorità Competente, approvava 
le modifiche non sostanziali dell’A.I.A. tra cui l’installazione, a valle del disoleatore già presente e a 
monte dello scarico S1, di un impianto per la filtrazione delle acque di prima pioggia, costituito da due 
colonne (filtrazione su quarzite e filtro a carboni attivi). 
 
Pertanto, il sistema di trattamento delle acque meteoriche di I^ pioggia è composto da: 
1. Pozzetto di grigliatura; 
2. Pozzetto di by-pass; 
3. n. 3 Vasche di accumulo prima pioggia; 
4. Disoleatore e filtri a coalescenza; 
5. Impianto di filtrazione; 
6. Pozzetto di ispezione. 
 
In seguito con nota prot. Arpa n. 67325 del 05/05/16 il Gestore richiedeva all’Autorità Competente una 
rettifica della prescrizione contenuta al punto 2.7 del PD 102/A/ECO del 31/03/16 e relativa al destino 
delle acque di contro-lavaggio dei filtri per il trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di 
consentire la re-immissione delle stesse nelle vasche di prima pioggia. A supporto della richiesta 
inviava specifica relazione redatta dal progettista incaricato.   
 
L’A.C. con nota del 17.05.2016 prot. 18748 comunicava al Gestore che la richiesta di revisione della 
prescrizione non poteva essere accolta, in quanto la soluzione tecnica alternativa prospettata non è 
conforme ai pareri rilasciati dall’Ufficio d’Ambito e da Valbe Servizi S.p.A. 
 
In data 01.06.2016 la società “Il Truciolo Srl” trasmetteva “Tav.03.a Planimetria scarichi ed emissioni 
con ingombro rifiuti” e comunicava la gestione delle acque reflue di controlavaggio dei filtri come rifiuti 
mediante stoccaggio in vasca di accumulo della capacità di 20 mc. 
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MANUTENZIONE 
Come previsto dal P.d.M. di A.I.A., l’azienda ha predisposto un programma di manutenzione ordinaria 
semestrale per la verifica dell’impianto di trattamento acque di I^ pioggia ed esegue con cadenza 
settimanale una verifica delle caditoie esterne.  
 
Gli esiti delle attività svolte sono annotate su un registro, denominato “Registro intervento idrico, dove 
viene riportato la data di esecuzione, la tipologia di intervento (ordinario-straordinario), descrizione 
dell’intervento e nominativo dell’operatore. 
 
Il G.I. ha verificato tale registro riscontrando che l’ultima manutenzione ordinaria sull’impianto di 
trattamento acque di I^ pioggia è stata eseguita nel novembre 2015 dalla ditta “Bonfanti Alessandro & 
C. S.a.s. di Nibionno (LC), che ha eseguito una pulizia totale vasca prima pioggia, lavaggio tubazioni e 
pozzetti piazzali.  
 

Si ritiene opportuno, come punto di miglioramento, che l’azienda proceda nell’ambito del Sistema di 
Gestione Ambientale certificato all’implementazione di un’istruzione operativa che definisca le 
modalità e le cadenze delle manutenzioni sui sistemi di trattamento e manufatti relativi alla matrice 
acqua come previsto dal P.d.M. di A.I.A. 

 
 
3.3 Rumore 
L’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta all’esterno su piazzale, è effettuata solamente in 
periodo diurno (07.00 - 20.00). L’impianto di produzione CSS opera anche in periodo notturno, 
all’interno del capannone. 
 
La Zonizzazione acustica del comune di Albavilla, adottata con Delibera C.C. n° 29 del 07/06/2007 e 
Approvata con delibera C.C. n°24 del 15/05/2008, classifica l’area occupata da “Il Truciolo S.r.l.” come 
zona “V - Aree prevalentemente industriali”, così come le aree limitrofe. Il limite di rumorosità diurno 
risulta quindi pari a 70dB(A), mentre il limite notturno è pari a 60 dB(A). 
 

Nell’ambito dell’istanza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata alla Provincia di Como, ai 
sensi del D.Lgs 152/06 e L.R. 5/2010, per le modifiche da apportare all’impianto, è stata effettuata una 
“Valutazione previsionale di impatto acustico”, che attestava il rispetto dei limiti imposti di immissione 
ed emissione previsti dalla zonizzazione acustica vigente, sia sul confine aziendale che al recettore 
più prossimo, e del criterio limite differenziale.  
 
Si ricorda all’azienda che, per la componente rumore, dovrà procedere all’esecuzione del PMC 
secondo le indicazioni specificate al punto 4 della Pronuncia di Compatibilità Ambientale della 
Provincia di Como, adempimento richiamato al paragrafo E.3.3 Prescrizioni generali - comma IV) 
dell’A.T. di AIA. 
 
 
3.4 Suolo 
Le superfici dell’insediamento dove sono svolte le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti non 
pericolosi sono tutte pavimentate. Per la raccolta di eventuali sversamenti dei rifiuti stoccati all’interno 
del capannone, sono presenti n. 4 vasche interrate (V.T.) che hanno una volumetria complessiva pari 
a 30 m3 e sono costituite da vasche prefabbricate in cemento a tenuta con diametro pari a 2 m. 
 
Relativamente alle suddette vasche la società ha comunicato che procederà all’esecuzione delle 
prove di integrità secondo le tempistiche previste dalla Tab. F17 del Piano di Monitoraggio di AIA. 
 
Nel sedime aziendale è presente un serbatoio interrato destinato allo stoccaggio di gasolio per 
autotrazione, utilizzato per l’alimentazione dei mezzi (pale, ragni meccanici). Il serbatoio, di forma 
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cilindrica in ferro, ha la capacità di 9,7 m3 ed è stato sottoposto nel 2010 ad operazione di risanamento 
con rivestimento interno con poliuretano telato. Il manufatto è posto all’interno di una vasca in cls di 20 
m3. 
 
Rispetto a quanto contenuto in A.I.A., è emerso in sede di verifica che il serbatoio non è dotato di un 
sistema di rilevamento ∆p dell’intercapedine in quanto la “doppia parete” è stata realizzata nell’ambito 
del rivestimento interno con poliuretano telato e non dispone di strumentazione di controllo. I 
rappresentanti aziendali presenti hanno dichiarato che sono eseguiti dei controlli periodici triennali 
finalizzati alla verifica di eventuali perdite.  
 
Sulla base di quanto emerso, si propone all’Autorità Competente nell’ambito del primo aggiornamento 
e/o riesame dell’Allegato Tecnico di A.I.A., di modificare la “Tab. F17 - Tabella aree di stoccaggio” del 
Paragrafo “F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)” del Piano di Monitoraggio come segue: 
 

Aree stoccaggio 
 Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Serbatoio stoccaggio gasolio Prova di integrità e tenuta Triennale 
Registro e/o documentazione rilasciata dalla 

ditta esecutrice 
 

 
 
 
RELAZIONE DI RIFERIMENTO 
Come previsto dal paragrafo “E.10 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento e relative tempistiche” di A.I.A., l’installazione con nota del 30/09/2015 trasmetteva 
alla Provincia di Como, ARPA, Comune di Albavilla e Regione Lombardia la verifica della sussistenza 
dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014) di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
  
Dalla visione della documentazione, redatta dalla società “New Consult Ambiente S.r.l.”, la verifica è 
stata effettuata tenendo in considerazione le indicazioni di cui Allegato 1 del D.M. 272 del 13/11/2014 
individuando le sostanze pericolose utilizzate ed i quantitativi. 
 
Relativamente alla documentazione di cui sopra, si evidenzia che l’attività di valutazione della verifica 
di sussistenza, come indicato nell’Allegato 2 della D.G.R. n. X / 5065 del 18/04/2016, è demandata ad 
ARPA a partire da gennaio 2017. Nel caso in esame la valutazione sarà posticipata in occasione della 
prima visita ispettiva ordinaria utile. 
 
 
3.5 Rifiuti 
Le principali tipologie di rifiuto prodotte dall’installazione IPPC sono i rifiuti costituiti da olio di 
lubrificazione e filtri olio, derivanti dalle manutenzioni mezzi. Sono inoltre prodotti i rifiuti decadenti 
dall’attività di trattamento/recupero svolta nel sito.   
 
Nella seguente tabella si riporta l’andamento della produzione dei rifiuti nel II^ semestre 2015: 

CER Descrizione 
Stato 
fisico 

Modalità di stoccaggio 
Quantitativi 

Prodotti 
(t) 

13.02.05* 
Scarti di olio minerale per 

motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

Liquido Coperto in capannone in cisternetta  
 

0,490 

16.01.07* Filtri dell’olio Solido 
Coperto in capannone in contenitore a 

tenuta  
// 

19.02.03 
Miscugli di rifiuti composti 

(limitatamente a rifiuti solidi 
non putrescibili) 

Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone  // 
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19.10.02 Rifiuti di metalli non ferrosi Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone  // 

19.12.01 Carta e cartone Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone 413,66 

19.12.02 Metalli ferrosi Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone 779,14 

19.12.03 Metalli non ferrosi Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone 8,95 

19.12.04 Plastica e gomma Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone 1.670,8 

19.12.05 Vetro Solido Coperto in capannone in cassone // 

19.12.07 Legno diverso da quello di cui 
alla voce 19.12.06 Solido Coperto/scoperto in capannone in cumuli o 

cassone 
17.200,73 

19.12.08 Prodotti tessili Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone // 

19.12.09 Minerali (ad esempio sabbia, 
rocce) Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone // 

19.12.10 

Rifiuti combustibili 
(limitatamente al CSS 

combustibile solido 
secondario) 

Solido Coperto in capannone in cumuli 1.431,72 

19.12.12 

Altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal Trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi 

da quelli di cui alla voce 
19.12.11 

Solido Coperto in capannone in cumuli o cassone 10.316,405 

 
Nel corso della verifica si è acquisito il MUD anno 2015, estrapolato dall’applicativo “O.R.SO” e 
trasmesso alla Camera di Commercio in data 27/04/2016 e di alcune pagine a campione dei registri di 
carico scarico, di alcuni formulari scelti a campione e delle analisi di classificazione delle principali 
tipologie di rifiuti prodotti. 
 
Si riporta di seguito gli estremi del documento visionato relativo al rifiuto autoprodotto: 
  

CER N. FIR Data Destinatario 
Quantità 

(kg) Operazione 
Operazione 

registro rifiuti 

13.02.05* XTR 1426/15 23/10/2015 
Ecoretras S.r.l. 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
(BG) 

490 R13 Scarico: 37 

 
Si è inoltre riscontrato quanto segue: 
 
CER 13.02.05* “Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati”  
Tale rifiuto è costituito dagli oli motori derivanti dalla manutenzione degli automezzi aziendali e lo 
stoccaggio avviene in cisternetta all’interno del capannone. 
 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati avviati a recupero (R13) complessivamente 0,49 ton. di tale 
tipologia di rifiuto presso l’impianto: 

• Ecoretras S.r.l. - Via Andito Bedesco, 14 - Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG). Autorizzazione 
Integrata Ambientale n. 12737 del 29/10/2007 e s.m.i. - Regione Lombardia. 

 
In relazione agli altri rifiuti di cui alla Tabella si rimanda alle verifiche esposte al precedente Cap. 2.2 
della presente relazione. 
 
 
Dalle verifiche amministrative eseguite è inoltre emerso che: 

• Dalla visione a campione delle pagine del registro, e dei formulari di identificazione dei rifiuti 
corrispondenti alle singole registrazioni esaminate, risulta che le informazioni e i dati riportati 
sono conformi alle disposizioni vigenti in materia; 

• I registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono correttamente 
tenuti e compilati; 
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• La comunicazione annuale (MUD) di cui all’art. 189 comma 3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è 
stata regolarmente presentata alla Camera di Commercio della Provincia competente per 
territorio; 

• I rifiuti in uscita dall’insediamento vengono conferiti a impianti in possesso di autorizzazione 
a svolgere operazioni di recupero o smaltimento;  

• Vengono predisposti i formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
per il trasporto. Si è presa visione di alcuni di tali formulari scelti a campione regolarmente 
conservati. 

 

 

3.6 Valutazione complessiva della gestione degli aspetti ambientali 
3.6.1 Aida 
Come previsto al Paragrafo “E.7 Monitoraggio e Controllo - comma II)” l’installazione ha inserito gli 
esiti dell’autocontrollo nell’applicativo “AIDA” della D.G. Qualità dell’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 
2008, n. 1696 del 23 febbraio 2009 e n. 7172 del 13 luglio 2009.  
 
E’ stata eseguita una verifica dei dati inseriti in “AIDA” relativi all’anno 2015 con riferimento ai 
certificati analitici di monitoraggio ed alla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva. 
 
Nella seguente tabella sono riportate le verifiche espletate: 

Matrice Anno 
Esito 
AIDA 

Documentazione 
Analisi di monitoraggio 

Azioni 
correttive/ 

osservazioni 

E-PRTR Rifiuti trasferiti fuori sito 2015 Ok Dichiarazione presentata in data 
29/04/2016 - 

Materie Prime 

Materiale ligneocellulosici  
(non rifiuto)  

2015 No 

L’azienda ha fornito, in sede di verifica 
ispettiva, le quantità complessive delle 
suddette materie prime; il dato 
complessivo è riportato al paragrafo 
“2.3 Valutazione delle materie prime e 
ausiliarie” della presente relazione. 

L’azienda dovrà 
procedere ad 
inserire le 
materie prime 
nell’applicativo 
secondo quanto 
previsto dal 
paragrafo “F.3.1 
Materie Prime” 
del PdM di AIA 

Sottoprodotti ex art. 184 bis 
del D.Lgs 152/06  

Risorsa idrica 
Acquedotto 

2015 
Ok Dati monitoraggio forniti 

dall’azienda - 

Acque di pozzo  Ok Dati monitoraggio forniti 
dall’azienda - 

Risorsa 
energetica 

Energia elettrica 
2015 

 
Ok 

 
Dati monitoraggio forniti 

dall’azienda - 

Gas metano 2015 Ok Dati monitoraggio forniti 
dall’azienda - 

Acque - 
Monitoraggio 

acque sotterranee  
Pozzo 2015 Ok Rapporto di prova n. 15LA00192  

del 17/09/2015 - 

Aria 
E1 2015 Ok 

Rapporto di prova n. 1090.1 del 
25/09/2015 - 

E3 2015 Ok 
Rapporti di prova nr. 1090_2, 

1090_3, 1090_4 del 25/09/2015 - 

 
 
Si riscontra una sostanziale conformità della compilazione dell’applicativo AIDA, che soddisfa quanto 
previsto dall’art. 29 - decies - comma 2) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si raccomanda alla società una 
maggiore attenzione nelle future compilazioni dello stesso inserendo anche quanto previsto dal 
paragrafo “F.3.1 Materie Prime” del Piano di Monitoraggio di A.I.A. 
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3.6.2 Performance ambientali 
La società “IL TRUCIOLO S.r.l.” è in possesso di Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2004.  
Inoltre l’installazione  presenta alcuni punti di forza così sintetizzabili: 
 

• L’installazione è inserita in un contesto favorevole, in area a spiccata vocazione 
artigianale/industriale; 

• Le aree esterne di movimentazione e trattamento rifiuti sono interamente impermeabilizzate e 
dotate di sistema di raccolta delle acque di dilavamento con successivo trattamento in apposito 
sistema che è stato ulteriormente migliorato con l’inserimento di colonne di filtrazione; 

• Le emissioni canalizzate sono dotate di impianti di abbattimento polveri dotate di idonea 
strumentazione di controllo efficienza (pressostati); 

• I risultati delle determinazioni analitiche effettuate sulla matrice Aria, secondo il Piano di 
Monitoraggio, sono risultate conformi ai limiti imposti; 

• Le BAT di settore sono sostanzialmente applicate. 

 

 

 

 

4. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 
 
La tabella seguente riporta lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili per la 
prevenzione integrata dell’inquinamento. Le M.T.D. riportate nell’A.I.A. sono state individuate dal 
Gestore indicate nel capitolo 5.1 del documento “Reference Document on Best Available Techniques 
for the Waste Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2005.   
 

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE 

NOTE 

1 
Implementazione e mantenimento di un Sistema di 
Gestione Ambientale. 

APPLICATA 
L’Azienda è in possesso di 
certificazione ISO 14001 

2 

Assicurare la predisposizione di adeguata 
documentazione di supporto alla gestione delle 
attività: 

a. descrizione dei metodi di trattamento dei rifiuti 
e delle procedure adottate 

b. schema di impianto con evidenziati gli aspetti 
ambientali rilevanti e schema di flusso 
dell’installazione 

c. reazioni chimiche e loro cinetiche di 
reazione/bilancio energetico; 

d. correlazione tra sistemi di controllo e 
monitoraggio ambientale; 

e. procedure in caso di malfunzionamenti, avvii e 
arresti; 

f. manuale di istruzioni; 
g. diario operativo; 
h. relazione annuale relativa all’attività svolta e ai 

rifiuti trattati con un bilancio trimestrale dei 
rifiuti e dei residui. 

APPLICATA 

E’ presente Piano di Emergenza 
e Protocollo interno Gestione 
Rifiuti con specificate le 
procedure di accettazione. I 
flussi di rifiuti sono gestiti da 
programma gestionale che 
consente istantaneamente di 
ottenere statistiche e 
visualizzare lo stato degli 
stoccaggi. 

3 
Adeguate procedure di servizio che riguardano la 
manutenzione periodica, la formazione dei lavoratori 

APPLICATA  
L’azienda opera in piena 
conformità al D.Lgs 81/08 in 
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in materia di salute, sicurezza e rischi ambientali tema di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, formando e informando 
opportunatamente il personale. 
Gli addetti all’impianto vengono 
edotti inoltre anche in merito ai 
rischi ambientali in conformità 
alle prescrizioni normative 
contenute nelle autorizzazioni.  

4 
Avere uno stretto rapporto con il produttore del rifiuto 
per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su 
standard compatibili con l’impianto 

APPLICATA 

I conferitori sono fidelizzati e a 
ciclo produttivo conosciuto. 
L’azienda ha piena conoscenza 
dei rifiuti in ingresso. 

5 Avere sufficiente disponibilità di personale 
adeguatamente formato 

APPLICATA 
L’azienda ha a disposizione 
personale adeguatamente 
formato. 

 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

6 

Avere una buona conoscenza dei rifiuti in 
ingresso, in relazione anche alla conoscenza dei 
rifiuti in uscita, al tipo di trattamento da effettuare, 
alle procedure attuate, al rischio. 

APPLICATA 

I conferitori sono fidelizzati e a 
ciclo produttivo conosciuto, 
l’azienda ha piena conoscenza 
dei rifiuti in ingresso. I rifiuti 
decadenti dall’attività vengono 
classificati e destinati a impianti 
di recupero/smaltimento 
autorizzati. Trattandosi di rifiuti 
non pericolosi sono previste per i 
rifiuti in ingresso analisi 
semestrali per i soli codici a 
specchio.  

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. assicurarsi 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;  

f. in caso di nuovi rifiuti, avere una 
procedura per identificare il trattamento 
più opportuno in base al CER. 

APPLICATA 

Nella fase preliminare di 
formalizzazione del contratto 
commerciale viene richiesta la 
provenienza del rifiuto, il codice 
che si intende conferire, se 
codice a specchio si richiede 
analisi e può essere inoltre 
richiesto campione di materiale 
per valutare se idoneo al 
trattamento (pezzatura). 
 
Le modalità e gestionali di pre-
accettazione rifiuti è stata inserita 
nel Protocollo Gestione Rifiuti al 
paragrafo 5.1;   
 
 

8 

Implementare delle 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 

APPLICATA 

E’ presente Protocollo di 
Gestione Rifiuti che descrive le 
procedure di accettazione 
ritenute idonee vista la tipologia 
di rifiuti ritirati. 
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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 

9 

Implementare procedure di campionamento 
diversificate per le tipologie di rifiuto accettato. 
Tali procedure di campionamento potrebbero 
contenere le seguenti voci: 

a. procedure di campionamento basate sul 
rischio. Alcuni elementi da considerare 
sono il tipo di rifiuto e la conoscenza del 
cliente (il produttore del rifiuto); 

b. controllo dei parametri chimico-fisici 
rilevanti. Tali parametri sono associati 
alla conoscenza del rifiuto in ingresso; 

c. registrazione di tutti i materiali di scarto 
che compongono il rifiuto; 

d. disporre di differenti procedure di 
campionamento per liquidi e solidi e per 
contenitori grandi e piccoli, e per piccoli 
laboratori;  

e. procedura particolareggiata per 
campionamento di rifiuti in fusti; 

f. campione precedente all’accettazione; 
g. conservare la registrazione dell’avvio del 

regime di campionamento per ogni 
singolo carico, contestualmente alla 
giustificazione dell’opzione scelta; 

h. un sistema per determinare/registrare: 
− un luogo adatto per i punti di 

prelievo; 
− la capacità del contenitore di 

campionamento; 
− il numero di campioni e grado di 

consolidamento; 
− le condizioni al momento del 

campionamento 
- la posizione più idonea per i punti di 
campionamento; 

i. un sistema per assicurare che i campioni 
di rifiuti siano analizzati; 

j. nel caso di temperature fredde, potrebbe 
essere necessario un deposito 
temporaneo allo scopo di permettere il 
campionamento dopo lo scongelamento. 
Questo potrebbe inficiare l’applicabilità di 
alcune delle voci indicate in questa BAT. 

APPLICATA 

I campionamenti vengono affidati 
a laboratori esterni. Data la 
tipologia di rifiuti in ingresso (non 
pericolosi) vengono campionati 
periodicamente unicamente i 
rifiuti con codice a specchio. 
L’azienda ha predisposto uno 
specifico registro in cui vengono 
registrate le attività di 
campionamento.  
 
Le modalità di accettazione rifiuti 
è stata inserita nel Protocollo 
Gestione Rifiuti al paragrafo 5.2.   
 

10 

L’installazione deve avere almeno:   

un laboratorio di analisi, preferibilmente in sito; APPLICATA 
L’azienda procede con verifiche 
analitiche presso laboratorio 
esterno. 
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un’area di stoccaggio rifiuti per la quarantena; 
NON 

APPLICABILE 

Non prevista per i rifiuti oggetto 
di trattamento. E’ presente 
un’area per lo stoccaggio dei 
materiali sospetti di radioattività a 
seguito controlli radiometrici . 

una procedura da seguire in caso di conferimenti 
di rifiuti non conformi (vedi BAT 8c); 

APPLICATA 

Il Protocollo di Gestione Rifiuti 
contiene una descrizione delle 
procedure da adottare in caso di 
respingimento del carico e 
gestione dei non conformi. 

Stoccare il rifiuto presso il deposito pertinente 
solo dopo aver passato le procedure di 
accettazione; 

APPLICATA 
Il carico viene visivamente 
verificato prima di avviarlo alle 
preposte aree di stoccaggio 

identificare l’area di ispezione, scarico e 
campionamento su una planimetria di sito; 

APPLICATA 

All’interno del capannone è 
identificata l’area A di 
conferimento. All’esterno sul 
piazzale, visti gli spazi a 
disposizione, il rifiuto viene 
scaricato per la verifica nei pressi 
dell’area identificata per lo 
stoccaggio. A controllo eseguito, 
con pala meccanica il materiale 
viene spostato nel deposito. 

Sistema chiuso per il drenaggio delle acque 
(vedasi anche BAT n. 63) 

NON 
APPLICABILE 

La gestione delle acque 
meteoriche è operata in 
conformità al RR 4/2006 con 
raccolta, separazione e 
trattamento delle acque di prima 
pioggia e non prevede una 
chiusura ermetica del sistema 
fognario che porterebbe a un 
allagamento dei piazzali.  
A seguito della modifica non 
sostanziale, autorizzata 
Provvedimento Dirigenziale n. 
102/A/ECO del 31 marzo 2016, 
si verrà a determinare un refluo 
di processo (controlavaggio filtri) 
che verrà gestito come rifiuto. 

adeguata formazione del personale addetto alle 
attività di campionamento, controllo e analisi 
(vedasi BAT n.5); 

APPLICATA 
I campioni vengono eseguiti da 
personale del laboratorio esterno 
adeguatamente formato. 

 

sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante 
etichetta o codice) per ciascun contenitore. 
L’identificazione conterrà almeno la data di arrivo 
e il CER (vedasi BAT 9 e 12) 

APPLICATA  

Ogni area di stoccaggio è 
provvista di apposita 
cartellonistica identificante la 
tipologia di rifiuti stoccata. Come 
riportato al cap. 2.2 della 
relazione tale aspetto deve 
essere ulteriormente migliorato. 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA 

11 
Analizzare i rifiuti in uscita secondo i parametri 
rilevanti per l’accettazione all’impianti di destino APPLICATA 

Vengono eseguite analisi sui 
rifiuti in uscita sulla base delle 
procedure di omologa previste 
dagli impianti di destino. 
Verranno inoltre condotte analisi 
semestrali di caratterizzazione 
sui rifiuti decadenti con codice 
specchio e sui rifiuti pericolosi. 
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BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

12 

Sistema che garantisca la tracciabilità del rifiuto 
mediante i seguenti elementi: 

a. documentare i trattamenti e i bilanci di 
massa; 

b. realizzare la tracciabilità dei dati attraverso 
diversi passaggi operativi (pre-accettazione, 
accettazione, trattamento ecc.) I record 
sono in genere tenuti per un minimo di sei 
mesi dopo che il rifiuto è stato spedito; 

c. registrazione delle informazioni sulle 
caratteristiche del rifiuto e la sua gestione 
(ad es. mediante il numero di riferimento 
risalire alle varie operazioni subite e ai tempi 
di residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare backup. Il 
sistema registra: data di arrivo del rifiuto, i 
dettagli produttore e dei titolari precedenti, 
l’identificatore univoco, i risultati pre-
accettazione e di analisi di accettazione, 
dimensioni collo, trattamento 

APPLICATA 

Le aree dello stabilimento sono 
suddivise in stoccaggi che 
contengono tipologie omogenee 
di rifiuti. 

13 

Avere ed applicare delle procedure per 
l’eventuale miscelazione dei rifiuti al fine di ridurre 
il numero dei rifiuti miscelabili ed evitare 
l’aumento delle emissioni derivanti dal 
trattamento 

APPLICATA 

Le miscele sono identificate nel 
dettaglio nell’allegato tecnico. 
Non vengono eseguite 
miscelazioni in deroga. 

14 

Avere procedure per la separazione dei diversi 
rifiuti e 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(A) 
 
 

NON 
APPLICABILE(B)  

Una volta verificato visivamente 
il rifiuto in ingresso, se codice 
specchio anche con analisi, ed 
eseguita la dovuta cernita, non si 
ritiene possano esserci problemi 
di compatibilità o rischi vista la 
tipologia di rifiuti. E’ interesse e 
core business aziendale 
separare e cernire le differenti 
matrici e per contro unire rifiuti 
con simili caratteristiche 
merceologiche ma provenienti 
da differenti produttori. 

15 
Avere un approccio di continuo miglioramento 
dell’efficienza del processo di trattamento del 
rifiuto 

APPLICATA 

Per affinare ulteriormente il ciclo 
di trattamento l’azienda ha per 
esempio inserito nel ciclo 
produttivo un macchinario per il 
recupero dei cavi di rame. 

16 Piano di gestione delle emergenze APPLICATA 

L’azienda risulta dotata di Piano 
di Gestione delle Emergenze 
(ultimo aggiornamento marzo 
2016).  
E’ presente nel SGA una 
procedura “PG07 Preparazione 
e risposta alle emergenze - Rev. 
02 del 01/10/2013” che stabilisce 
le attività da svolgere per 
individuare e affrontare casi di 
emergenza sia preventivamente 
che come azioni di risposta. 
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Inoltre sono presenti le istruzioni 
operative “IOA 01”, “IOA 02” e 
“IOA 03” che stabiliscono i criteri 
per la gestione delle emergenze 
nelle varie operative 
dell’impianto (attività gestione 
rifiuti, manutenzione mezzi). 

17 
Tenere un registro delle eventuali emergenze 
verificatesi APPLICATA 

L’impianto aeraulico che 
rappresenta il macchinario 
aziendale più complesso e più 
esposto a guasti è provvisto di 
pannello di supervisione che 
permette di visionare e impartire 
i vari comandi. Tale sistema 
consente la registrazione dei vari 
allarmi.  

18 
Considerare gli aspetti legati a rumore e 
vibrazioni nell’ambito del SGA 

APPLICATA  

Sono state eseguite negli ultimi 
anni periodiche e ripetute 
valutazioni d’impatto acustico. Il 
personale addetto alla guida del 
camion e del muletto è esposto 
al pericolo di vibrazioni interno 
corpo, nelle cabine di guida degli 
stessi. La ditta ha effettuato la 
valutazione del rischio 
sopracitato e la relazione è 
consultabile presso la sede. 

19 
Considerare gli aspetti legati alla futura 
dismissione dell’impianto 

PARZIALMENTE 
APPLICATA 

Non sono stati considerati gli 
aspetti legati alla futura 
dismissione dell’impianto. 
La società attuerà quanto 
previsto dal paragrafo “E9 
Interventi sull’area alla 
cessazione dell’attività” di A.I.A. 

BAT GENERALI: UTILITIES E 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 le informazioni relative al consumo 
di energia in termini di energia erogata;  

b. fornire le 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  

L’azienda procede a monitorare i 
consumi di materia prima ed 
energia come da P.d.M. e 
provvede all’aggiornamento del 
database AIDA. Tali dati 
vengono raccolti nell’ambito del 
SGA. 

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; 

c. la definizione e il calcolo del consumo 
energetico specifico dell'attività e la 
creazione di indicatori chiave di 
performance su base annua (vedasi 
anche BAT 1.k e 20). 

APPLICATA 

I consumi energetici aziendali 
sono legati unicamente al 
funzionamento macchine. 
Vengono comunque monitorati 
all’interno del SGA al fine di 
verificare annualmente eventuali 
oscillazioni e valutare in seguito 
eventuali interventi. 

22 
Determinare un benchmarking interno (ad 
esempio su base annua) del consumo di materie 

APPLICATA  Vedi precedente punto 20)  
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prime (vedasi anche BAT 1.k e i limiti di 
applicabilità identificati al punto 4.1.3.5 del BRef) 

23 
Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti 
come materia prima per il trattamento di altri rifiuti 

NON 
APPLICABILE 

I rifiuti aziendali non possono 
essere recuperati in testa ciclo, 
che non necessita di materie 
prime ausiliarie. 

BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

24 

Applicare le seguenti regole allo 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 loro; 

c. utilizzando 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. avere aree di stoccaggio adeguate e 
attrezzature per particolari caratteristiche 
di rifiuti  

e. manipolazione e stoccaggio di materiali 
maleodoranti in recipienti completamente 
chiusi o in edifici chiusi collegati ad un 
sistema di aspirazione ed eventuale 
abbattimento; 

f. assicurare che tutte le tubazioni di 
collegamento tra serbatoi possano 
essere chiuse mediante valvole; 

g. prevenire la formazione di fanghi o 
schiume che possono influenzare le 
misure di livello nei serbatoi (ad es. 
prelevando i fanghi per ulteriori e 
adeguati trattamenti e utilizzando agenti 
antischiuma) 

h. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di 
misuratori di livello e di allarmi 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; 

i. 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. 

APPLICATA 

a) i rifiuti misti vengono stoccati 
al coperto in capannone 
tamponato. Su piazzale 
pavimentato in prossimità del 
corso d’acqua vengono 
stoccati unicamente i rifiuti di 
legno. 

b) I rifiuti sono allo stato solido, 
non pericolosi e non 
presentano caratteristiche di 
incompatibilità. Le acque 
meteoriche dei piazzali 
vengono gestite secondo il 
RR4/2006.  

c) e d) Le aree di stoccaggio 
sono adeguate alle 
caratteristiche dei rifiuti 
depositati 

e) e f) Non sono presenti 
serbatoi di stoccaggio 

g) Non sono ritirati rifiuti liquidi 
né rifiuti che possano 
generare schiume e/o fanghi 

h) Non sono ritirati rifiuti che 
possono generare emissioni 
volatili. 

i) Non sono ritirati rifiuti liquidi 
organici. 

j) Il serbatoio di gasolio 
interrato è stato rivestito 
internamente con poliuretano 
telato creando una “doppia 
parete”; il manufatto è posto 
all’interno di una vasca in 
cls. 

25 
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi 
separatamente in aree di stoccaggio 
impermeabili e resistenti ai materiali conservati 

NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti stoccaggi di 
rifiuti liquidi 

26 Applicare specifiche tecniche di etichettatura per NON Gli stoccaggi avvengono in 
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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 i 
programmi ed i risultati delle ispezioni, le 
manutenzioni, le tipologie di rifiuto che 
possono essere stoccate/trattate nel 
serbatoi, compreso il loro punto di 
infiammabilità  

APPLICABILE cumuli o container provvisti di 
cartellonistica. Non sono 
presenti contenitori o tubazioni 
che necessitino di etichettatura. 

27 
Adottare misure per evitare problemi che 
possono essere generati dal deposito / accumulo 
di rifiuti.  

APPLICATA  

Gli stoccaggi sono verificati dai 
responsabili dei piazzali che 
controllano la corrispondenza di 
superfici e volumi rispetto alla 
planimetria e quantitativi  
autorizzati. 

28 

Applicare le seguenti tecniche alla 
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 che tenga 
in considerazione i rischi associati a tali 
attività. 

c. Assicurare che tubazioni, valvole e 
connessioni danneggiate non vengano 
utilizzate 

d. Captare gas esausti da serbatoi e 
contenitori durante la movimentazione/ 
gestione di rifiuti liquidi; d) 

e. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che 
possono dare origine a dispersioni in 
atmosfera in ambienti chiusi, dotati di 
sistemi di aspirazione e trattamento delle 
emissioni eventualmente generate (ad 
esempio gli odori, polveri, COV). 

f. Adottare un sistema che assicuri che 
l’accumulo di scarichi diversi di rifiuti 
avvenga solo previa verifica di 
compatibilità 

APPLICATA  
 
 
 

a) La movimentazione dei rifiuti 
è effettuata con ragno o pala 
gommata. All’interno del 
Documento Valutazione dei 
Rischi sono identificate le 
procedure per condurre tale 
operazione in sicurezza. Gli 
operatori sono 
adeguatamente formati. 

b) Le operazioni di carico e 
scarico vengono effettuate 
da personale formato. 

c) Tubazioni, valvole e 
connessioni relative 
all’impianto aeraulico 
vengono periodicamente 
mantenute. 

d) NON APPLICABILE- 
L’installazione non ritira rifiuti 
liquidi; 

e) I rifiuti leggeri e 
granolumetria fine e che 
possono presentare 
caratteristiche di polverosità 
vengono stoccati in 
capannone tamponato. 

f) I rifiuti vengono stoccati per 
categorie omogenee. Sono 
non pericolosi e non 
presentano problematiche di 
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incompatibilità. 

29 

Assicurarsi che le eventuali operazioni di 
accumulo o miscelazione dei rifiuti avvengano in 
presenza di personale qualificato e con modalità 
adeguate (ad esempio sotto aspirazione) 

APPLICATA 

La miscelazione dei rifiuti viene 
condotta in sicurezza, su rifiuti 
solidi di caratteristiche 
omogenee e non pericolosi. 

30 
Assicurare che la valutazione delle incompatibilità 
chimiche guidi la gestione dello stoccaggio dei 
rifiuti (vedasi anche BAT 14) 

APPLICATA 
I rifiuti non pericolosi ritirati non 
reagiscono chimicamente per 
contatto. 

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  
 
 
 

NON 
APPLICABILE 

Le principali tipologie di rifiuti 
ritirate sono sottoposte ai 
trattamenti caricando il rifiuto 
direttamente con pala o ragno. 
Tale modalità operativa non 
rende possibile lo stoccaggio in 
contenitori. Alcune tipologie di 
rifiuti, soprattutto quelli in uscita, 
vengono gestite con l’ausilio di 
container.  

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA 

32 
Effettuare le operazioni di triturazione e simili in 
aree dotate di sistemi di aspirazione e 
trattamento aria 

APPLICATA  

L’attività di triturazione legno, 
viene condotta nel piazzale 
esterno provvisto di sistema di 
nebulizzazione (getti) per evitare 
formazione di polveri. L’impianto 
aeraulico è invece provvisto di 
sistema di aspirazione e 
abbattimento delle emissioni in 
atmosfera. 

33 
Effettuare operazioni di triturazione e simili di 
rifiuti infiammabili o sostanze molto volatili in 
atmosfera inerte 

NON 
APPLICABILE 

Non vengono eseguite 
operazioni di triturazione su rifiuti 
infiammabili. 

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti 
specifiche indicazioni: 

a. identificare i componenti che potrebbero 
essere presenti nelle unità che devono 
essere lavate (per es. i solventi); 

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi 
stoccaggi e trattarle allo stesso modo dei 
rifiuti da cui sono stati derivati 

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue 
già trattate nell’impianto di depurazione 
anziché utilizzare acque pulite prelevate 
appositamente ogni volta. L’acqua reflua 
così risultante può essere a sua volta 
trattata nell’impianto di depurazione o 
riutilizzata nell’installazione. 

NON 
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di 
lavaggio. 

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

35 

Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o 
sistemi di chiusura 

a. non permettendo ventilazione diretta o 
scarichi all'aria ma collegando tutte le 
bocchette ad idonei sistemi di abbattimento 
durante la movimerntazione di materiali che 
possono generare emissioni in aria (ad 
esempio odori, polveri, COV); 

b. mantenendo rifiuti o materie prime sotto 
copertura o nella confezione impermeabile 
(vedasi anche BAT 31.a) 

NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti stoccaggi in 
contenitori che possano 
originare emissioni in atmosfera. 
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c. collegando lo spazio di testa sopra le 
vasche di trattamento (ad es. di olio) ad un 
impianto di estrazione ed eventualmente di 
abbattimento 

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 

All’interno del capannone è 
prevista l’aspirazione dei punti 
emissivi. 
Non è previsto l’ingresso né la 
movimentazione di rifiuti liquidi 
volatili. 
Il sistema di bagnatura dei 
piazzali garantisce 
l’abbattimento di eventuali 
emissioni diffuse. 

37 

Prevedere un sistema di aspirazione e aria 
adeguatamente dimensionato per captare i 
serbatoi di deposito, pretrattamento aree, ecc  o 
sistemi separati di trattamento (es carboni attivi) 
a servizio di serbatoi specifici 

APPLICATA 

E’ stato adottato il sistema di 
abbattimento con un filtro a 
maniche per l’abbattimento delle 
polveri per l’impianto aeraulico. 
Al fine di limitare gli odori è 
presente all’interno del 
capannone un sistema di 
nebulizzazione di prodotto 
deodorizzante  

38 
Garantire il corretto funzionamento delle 
apparecchiature di abbattimento aria e dei relativi 
supporti esausti  

APPLICATA  
L’impianto di abbattimento è 
sottoposto a periodiche 
manutenzioni. 

39 

Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento 
degli effluenti inorganici gassosi. Installare 
eventualmente un sistema secondario in caso di 
effluenti molto concentrati 

NON 
APPLICABILE 

Vista la tipologia dei rifiuti in 
ingresso e delle potenziali 
emissioni non si reputa 
necessaria l’installazione di uno 
scrubber.  

40 

Adottare una procedura di rilevamento perdite di 
arie esauste quando sono presenti: 

a. numerose tubature e serbatoi con 
elevate quantità di stoccaggio e 

b. sostanze molto volatili che possono 
generare emissioni fuggitive e 
contaminazioni al suolo dopo ricaduta 

questo può essere un elemento del SGA (vedere 
BAT n.1) 

NON  
APPLICABILE 

Non vi è stoccaggio di rifiuti in 
serbatoi e non vengono stoccate 
sostanze volatili 

41 

Ridurre le emissioni in atmosfera, ai seguenti 
livelli: 
 

 
 

Parametro  
Livello di emissione 

associato all’utilizzo della 
BAT (mg/Nm3) 

VOC 7-20I 
PM 5-20 

I Per bassi carichi di VOC, la fascia alta del 
range può essere estesa a 50 

APPLICATA 

I monitoraggi eseguiti 
all’emissione E1 hanno sempre 
attestato il rispetto dei valori 
imposti dall’autorizzazione 
vigente. 

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

42 

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua 
mediante: 
l’impermeabilizzazione del sito e utilizzando 
metodi di conservazione degli stoccaggi; 

APPLICATA  

Le superfici deputate alla 
gestione rifiuti sono 
impermeabilizzate e dotate di 
sistemi di contenimento e 
raccolta e trattamento 
meteoriche in conformità della 
norma per le superfici scoperte. 
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lo svolgimento di regolari controlli sui serbatoi 
specialmente quando sono interrati; 

NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti serbatoi 
interrati destinati allo stoccaggio 
di rifiuti. 

la separazione delle acque a seconda del loro 
grado di contaminazione (acque dei tetti, acque 
di piazzale, acque di processo); 

APPLICATA 

Le acque meteoriche sono 
raccolte e gestite in conformità 
della normativa e secondo della 
provenienza. 

la realizzazione, ove non presente, di un bacino 
di raccolta di sicurezza; 

APPLICATA 

Sono presenti all’interno del 
capannone vasche di raccolta a 
tenuta per eventuali sversamenti 
accidentali. 

regolari controlli sulle acque, allo scopo di ridurne 
i consumi e prevenirne la contaminazione; 

NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti acque di 
processo a meno di quelle 
necessarie per l’umidificazione 
dei cumuli assimilabili alle 
meteoriche. 

separare le acque di processo da quelle 
meteoriche. (vedasi anche BAT n. 46) 

NON 
APPLICABILE 

43 
Avere procedure che garantiscano che i reflui 
abbiano caratteristiche idonee al trattamento in 
sito o allo scarico 

APPLICATA 
Si eseguono tutti i controlli 
previsti dal P.d.M. 

44 
Evitare che i reflui bypassino il sistema di 
trattamento APPLICATA 

Non sono previsti 
percorsi/trattamenti alternativi 
per le acque di prima pioggia. 
Non sono presenti altri scarichi 
di processo. 

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  

Sui piazzali esterni sono stoccati 
allo stato sfuso unicamente rifiuti 
non pericolosi a matrice 
ligneocellulosica o altri rifiuti non 
pericolosi in cassoni a tenuta 
senza pericolo di sversamenti. E’ 
sempre a disposizione nel sito 
materiale assorbente. Sono 
presenti all’interno del 
capannone vasche di raccolta a 
tenuta per eventuali sversamenti 
accidentali 

46 
Avere reti di collettamento separate per reflui a 
elevato carico inquinante e reflui a ridotto carico 
inquinante. 

APPLICATA 

I reflui sono costituiti unicamente 
dalle acque di bagnatura cumuli 
e dalle acque meteoriche gestite 
in conformità alla normativa di 
settore. 

47 
Avere una pavimentazione in cemento nella zona 
di trattamento con sistemi di captazione di 
sversamenti e acqua meteorica.  

APPLICATA  

Sono stoccati rifiuti solidi non 
pericolosi. Sono presenti 
all’interno del capannone vasche 
di raccolta a tenuta per eventuali 
sversamenti accidentali 

48 
Raccogliere l'acqua piovana in un bacino per il 
controllo, il trattamento - se contaminata - e 
ulteriori usi. 

PARZIALMENTE 
APPLICATA 

Le acque meteoriche sono 
gestite in conformità al RR 
4/2006 non vi è al momento 
possibilità di riutilizzo. 

49 Massimizzare il riutilizzo di acque reflue trattate e 
acque meteoriche nell’impianto 

NON  
APPLICABILE  

Non è fattibile un intervento  
tecnico/impiantistico per il 
riutilizzo delle acque meteoriche 
per umidificare i cumuli perché la 
rete acque è posizionata al di 
sotto del piazzale di lavorazione, 
che dovrebbe essere risollevato 
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in toto; si rileva che è stato 
terebrato un pozzo per il 
risparmio di acqua da 
acquedotto. 

50 

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del 
sistema di gestione degli effluenti e mantenere un 
registro dei controlli effettuati, avendo un sistema 
di controllo dello scarico dell’effluente e della 
qualità dei fanghi. 

APPLICATA  Sono eseguiti controlli previsti 
dal P.d.M. 

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  
È previsto un controllo sullo 
scarico delle acque di prima e 
seconda pioggia. 

52 
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, 
selezionare ed effettuare l’opportuna tecnica di 
trattamento per ogni tipologia di acque reflue. 

NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti acque di 
processo. Le acque meteoriche 
sono trattate in impianto 
dedicato. 

53 
Attuare delle misure per aumentare l’affidabilità 
del controllo richiesto e le prestazioni 
dell’abbattimento. 

APPLICATA 

L’azienda sta predisponendo 
procedura gestionale volta 
all’incremento di efficienza del 
sistema di abbattimento 

54 

Individuare i principali costituenti chimici 
dell’effluente trattato (compresa la costituzione 
del COD) per valutare il destino di queste 
sostanze nell’ambiente 

APPLICATA  Sono eseguiti controlli previsti 
dal P.d.M. 

55 
Effettuare gli scarichi delle acque reflue dopo 
aver completato il processo di trattamento e aver 
svolto i relativi controlli. 

NON 
APPLICABILE 

 

A seguito della modifica non 
sostanziale, autorizzata 
Provvedimento Dirigenziale n. 
102/A/ECO del 31 marzo 2016, 
si verrà a determinare un refluo 
di processo (controlavaggio filtri), 
che verrà gestito come rifiuto. Le 
acque meteoriche sono trattate 
in impianto dedicato. 

56 

raggiungere i seguenti valori di emissione di 
acqua prima dello scarico 
 

parametro  Valori di emissione associati 
all'utilizzo delle 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 

applicando una opportuna combinazione di 
tecniche menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 4.7. 

NON 
APPLICABILE 

Non sono presenti acque di 
processo. 
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BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI DI PROCESSO GENERATO 

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 (vedasi 

BAT 1.k e 22) 

APPLICATA 
I quantitativi di rifiuti vengono 
monitorati e gestiti mediante 
sistema ORSO e MUD. 

58 
Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili 
(contenitori, IBC, ecc) 

NON 
APPLICABILE 

In linea generale i rifiuti 
pervengono ed escono 
dall’insediamento allo stato 
sfuso. 

59 
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e 
inviarli al trattamento più appropriato non più 
riutilizzabili 

NON 
APPLICABILE 

In linea generale i rifiuti 
pervengono ed escono 
dall’insediamento allo stato 
sfuso. 

60 
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti 
nell’impianto, sulla base degli ingressi e di quanto 
trattato 

APPLICATA  

Il software di gestione rifiuti 
permette in ogni istante di 
conoscere i flussi in 
ingresso/uscita e i quantitativi in 
stoccaggio. 

61 
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come 
materia prima per altre attività (vedasi BAT 23) 

NON 
APPLICABILE 

I rifiuti decadenti non hanno 
caratteristiche tali da poter 
essere riutilizzati nel processo, 
che ad ogni modo non necessita 
di materie prime ausiliarie 

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

62 

Assicurare il mantenimento in buono stato delle 
superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite o 
sversamenti e garantire il mantenimento della 
rete di raccolta dei reflui 

APPLICATA 
Le superfici e le reti di raccolta 
dei reflui sono mantenute in 
buono stato. 

63 
Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e 
servite da reti di drenaggio  APPLICATA  

Il sito è impermeabilizzato e 
dotato di reti di raccolta acque 
meteoriche e di dilavamento. 

64 
Contenere le dimensioni del sito e minimizzare 
l’utilizzo di vasche/serbatoi e tubazioni interrate APPLICATA 

La disposizione dell’impianto di 
trattamento e delle attrezzature 
ausiliarie è ottimizzata rispetto 
allo spazio a disposizione. Non 
sono presenti vasche e strutture 
interrate destinate allo 
stoccaggio di rifiuti.  
Sono presenti vasche di raccolta 
a tenuta per eventuali 
sversamenti accidentali e/o 
percolamenti. E’ presente un 
serbatoio interrato contenente 
gasolio di autotrazione.    

 
 
Le MTD di settore sono risultate sostanzialmente applicate. La tabella riportata nell’AT è stata 
aggiornata, con i riscontri diretti del G.I. riportate in corsivo nel corso della verifica ispettiva.  
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5. CONCLUSIONI 
 
Il G.I. ha verificato che i contenuti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto 5483 del 
01/07/2015 e s.m.i., sono sostanzialmente ottemperati.  
 

Criticità: 

• Le aree funzionali, risultavano provviste di cartelli 
identificativi di dimensioni non adeguate (di non 
facile visione e lettura) e per le aree esterne la 
segnaletica a pavimento non risultava facilmente 
identificabile.  

• L’installazione, dopo il rilascio di AIA, è stato oggetto 
di ripetute segnalazioni relativamente alla presenza 
di emissioni diffuse (polveri) e di molestie olfattive, 
per le quali si rimanda a quanto riportato da pag.37 
a pag. 41 della presente relazione. 
 

Inottemperanze 

Come già segnalato con nota Arpa del 17.02.2016 prot. 
23734 la società “Il Truciolo Srl” aveva realizzato in 
modo incompleto e differente dal progetto le opere 
previste nella comunicazione di modifica non sostanziale 
presentata in data 18.12.2015 ai sensi dell’art. 29-nonies 
comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  ed agli atti dell’A.C. 
in data 24.12.2015 prima del termine di 60gg previsti 
dall’art. medesimo. 
Nel merito questo Dipartimento ha già provveduto alla 
notifica del verbale di accertamento d’illecito 
amministrativo informando l’A.C. con nota prot. 71577 
del 13.05.2016. 
 
L’incompleta e difforme realizzazione degli interventi 
previsti nella documentazione progettuale di 
accompagnamento dell’istanza di modifica non 
sostanziale, ha determinato il mancato collegamento 
della tubazione di scarico dei reflui di controlavaggio 
delle colonne di filtrazione all’esistente impianto di 
trattamento determinando il venire meno della 
definizione di scarico di cui all’art. 74 lett. ff del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e comportando la gestione dei reflui/rifiuti  
nel campo di applicazione della Parte Quarta Titolo I 
Gestione Rifiuti.  Di quanto rilevato è stata informata 
l’Autorità Giudiziaria competente con nota prot. Arpa 
76248 del 20.05.2016. 

 

Punti  di miglioramento proposti 
all’Azienda 

Al fine di alimentare il processo di miglioramento 
continuo dei contenuti ambientali dell’autorizzazione e di 
ridurre le criticità riscontrate nel corso della Verifica 
Ispettiva, si propone all’installazione quanto segue: 

• Predisporre appositi cartelli identificativi realizzati 
con idonei materiali (es plastica, metallo) di 
adeguate dimensioni per le aree funzionali della 
piattaforma. Inoltre dovrà provvedere al rifacimento 
della segnaletica a pavimento che identifica le aree 
funzionali esterne; le stesse dovranno essere 
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mantenute visibili intervenendo periodicamente con 
idonee attività di manutenzione/rifacimento. 

 
• Si ritiene opportuno che l’installazione proceda alla 

revisione del paragrafo “5.5 Verifica rifiuto” del 
Protocollo di Gestione Rifiuti inserendo le effettive 
modalità di gestione/controllo dei rifiuti in ingresso 
facendo anche riferimento al “Modello” normalmente 
utilizzato dopo la verifica ispettiva del rifiuto in 
ingresso. 

 
• Integrare l’istruzione operativa IOA 05 Emissioni E1-

E3 Controlli e manutenzioni - Rev. 04 datata 
21/09/2015” come segue: 
-   al paragrafo “5.1 Tipologia di impianto”: inserire le 

caratteristiche tecniche dell’impianto di 
abbattimento E3; 

- al paragrafo “5.2 Criteri di manutenzione 
dell’impianto”: inserire le attività di verifica 
funzionamento pressostato differenziale eseguita 
con cadenza mensile; 

- al paragrafo “5.2 Criteri di manutenzione 
dell’impianto”: precisare che sono presenti nr. 2 
registri di manutenzione distinti per impianti 
attribuendo agli stessi una sigla di identificazione. 

 
• Si ritiene opportuno che l’installazione proceda 

nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale 
certificato all’implementazione di un’istruzione 
operativa che definisca le modalità e le cadenze 
delle manutenzioni sui sistemi di trattamento e 
manufatti relativi alla matrice acqua come previsto 
dal P.d.M. di A.I.A. 

 
• Si raccomanda all’azienda una maggiore attenzione 

nelle future compilazioni dell’applicativo AIDA 
inserendo anche quanto previsto dal paragrafo 
“F.3.1 Materie Prime” del Piano di Monitoraggio di 
A.I.A. 
 

Proposte per l’Autorità Competente: 

Si propone all’Autorità Competente nell’ambito del primo 
aggiornamento e/o riesame dell’Allegato Tecnico di 
A.I.A., di modificare la “Tab. F17 - Tabella aree di 
stoccaggio” del Paragrafo “F.4.2 Aree di stoccaggio 
(vasche, serbatoi, etc.)” del Piano di Monitoraggio come 
meglio evidenziato nel paragrafo “3.4 Suolo” della 
presente relazione.  
 

 

In considerazione degli accertamenti effettuati e dalla visione della documentazione fornita emerge 
una sufficiente gestione delle varie matrici ambientali e si è riscontrata una discreta conoscenza delle 
normative ambientali da parte dei responsabili di stabilimento.  
 






























