
Numero 1878 Reg. Determinazioni

Registrato in data 24/10/2017

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL 
D.LGS.  03  APRILE 2006,  N.  152  E S.M.I.,  ALLA REALIZZAZIONE DI  UN IMPIANTO IN 
COMUNE  DI  CISANO  BERGAMASCO  VIA  BINDA  DI  SOPRA,  N.  14   NONCHÉ 
ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO 
R4  DI  RIFIUTI  NON PERICOLOSI.  IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI  COMUNICAZIONE AI 
SENSI  DELL'ART.  216  DEL  D.LGS  152/2006  E  SMI.
TITOLARE  LA DITTA AOM  ROTTAMI  S.P.A.  SEDE  LEGALE  IN  COMUNE  DI  CISANO 
BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14. 
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IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 09.12.2016, con il quale è 
stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017 
e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del 
Presidente n. 264 del 16.11.2016;

RICHIAMATI:
✔ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al 

deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
✔ la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi 

di  istanza,  delle  relative documentazioni  di  rito  e  del  progetto  definitivo da presentare per 
l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni 
in merito al rilascio dell’autorizzazione;

✔ la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

✔ la  D.G.R.  n.  19461 del  19/11/2004,  avente  per  oggetto  “Nuove disposizioni  in  materia  di 
garanzie  finanziarie  a  carico  dei  soggetti  autorizzati  alla  realizzazione  di  impianti  ed 
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 
45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

✔ il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti  fognarie,  in attuazione dell'articolo 52, comma 1,  lettera a) della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

✔ il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 
lavaggio  delle  aree  esterne,  in  attuazione  dell'articolo  52,  comma 1,  lettera  a)  della  legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

✔ il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
✔ la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di 

seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
✔ il  D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
✔ la  Dec.  18 dicembre 2014,  n.  2014/995/UE “Decisione della  Commissione che modifica la 

decisione 2000/532/CE relativa  all’elenco dei  rifiuti  ai  sensi  della  direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE)”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni 
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti;

VISTE:
✔ l’istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 datata 25/07/2012 (in atti provinciali al prot. 

n. 82737 del 10/08/2012) successivamente integrata, presentata dalla ditta AOM ROTTAMI SPA 
con sede legale a Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14, tesa ad ottenere l’approvazione 
del  progetto  e  l’autorizzazione  alla  realizzazione  e  gestione  di  un  impianto  da  ubicarsi  in 
Comune di Cisano Bergamasco in via Binda di Sopra, n.14 per lo svolgimento di operazioni di 
recupero R13-R4 di rifiuti non pericolosi;

✔ la nota provinciale n. 59460 del 12/06/2013 con la quale è stata comunicata la sospensione del 
procedimento;
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✔ la nota datata 22/04/2016 (in atti provinciali in data 26/04/2016 prot. n. 28467, n. 28468, n. 
28469, n. 28470, n. 28471) successivamente integrata con nota datata 10/05/2016 (pervenuta in 
atti provinciali in data 10/05/2016 prot. n. 31558) con la quale la ditta ha chiesto la riattivazione 
del procedimento e l’autorizzazione unica: 
• alla realizzazione e gestione di un impianto da ubicarsi in comune di Cisano Bergamasco, Via 

Binda di Sopra, n. 14, per lo svolgimento delle operazioni di recupero R13-R4 di rifiuti non 
pericolosi;

• alle emissioni idriche derivanti dallo stesso insediamento, costituite dalle acque meteoriche di 
prima pioggia e di lavaggio aree esterne, soggette ad autorizzazione ai sensi della parte III del 
D.Lgs. 152/06 con recapiti in pubblica fognatura;

✔ la nota provinciale prot.n. 56038 del 25/08/2016 di convocazione della Conferenza di Servizi per 
esaminare l’istanza di cui al punto precedente;

PRESO ATTO:
✔ dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che:

• le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di 
rifiuti trattati sono riportate nell’ALLEGATO A – Rifiuti, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

• l'importo  della  fidejussione  da  prestare  a  favore  della  Provincia  di  Bergamo,  calcolato 
adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 
19/11/2004,  è  pari  a  complessivi  è  pari  a  complessivi  €  197.040,41 
(centonovantasettemilaquaranta/41), così ripartito:
•  messa in riserva (R13) di 12.260 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 129.921,74; 
• operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 

250.000 t/anno, pari a € 67.118,74.
✔ dell’istruttoria dell’ATO della Provincia di Bergamo (ALLEGATO B – autorizzazione allo 

scarico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i 
dati progettuali, le osservazioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di 
acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne dell’insediamento;  

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 16/11/2016, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.;

RITENUTO che l’autorizzazione agli scarichi idrici derivanti dallo stesso insediamento, costituiti da 
acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, con recapito in pubblica fognatura, 
possa essere ricompresa nell’ambito dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i.;

DATO ATTO che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, 
ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) acquisite in 
atti  attestanti  che  a  carico  dei  soggetti  individuati  all’art.  85  del  D.Lgs  159/2011 e  s.m.i.  non 
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs 
159/2011 e s.m.i.;

RILEVATO che la  Provincia  ha facoltà  di  esercitare  le  funzioni  di  diffida,  diffida e  contestuale 
sospensione, revoca dell’autorizzazione, di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza,  ai sensi dell’art.  51 dello Statuto della Provincia di Bergamo 
approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
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FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di 
altri Enti;

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto ed autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta 
AOM ROTTAMI SPA con sede legale a Cisano Bergamasco, Via Binda di Sopra, n. 14:
a) alla realizzazione dell’impianto sito in Comune di Cisano Bergamasco (BG), Via Binda di 

Sopra,  n. 14,  e all’esercizio delle inerenti  operazioni di  recupero (R13, R4) di rifiuti  non 
pericolosi,  in  conformità  all’istanza  presentata  e  successivamente  integrata,  osservate  le 
condizioni  e  le  prescrizioni  riportate  nell’ALLEGATO A – Rifiuti, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree 
esterne,  provenienti  dal  sopraddetto  insediamento,  in  conformità  all’istanza  presentata  e 
successivamente  integrata,  osservate  le  condizioni  e  le  prescrizioni  riportate 
nell’ALLEGATO  B  –  autorizzazione  allo  scarico, che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione 
di cui al punto che precede è valida per 10 (dieci) anni dalla data di assunzione del presente 
provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni 
prima della sua scadenza; 

3. di stabilire che il presente provvedimento decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
• non  inizi  i  lavori  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  ai  fini  dell’avvio  impianto 

(situazione  iniziale)  ai  sensi  della  presente  autorizzazione  entro  un  anno  dal  rilascio 
dell’autorizzazione;

• non  completi  la  realizzazione  dell’impianto  o  di  sue  parti  funzionali  entro  le  tempistiche 
indicate  nel  punto  12.2  delle  prescrizioni  riportate  nell’ALLEGATO  A  –  Rifiuti, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre che qualora la ditta non provveda alla realizzazione delle opere di mitigazione a verde 
entro i termini indicati, sarà avviato il procedimento di sospensione del presente provvedimento; 

5. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto la Ditta dovrà presentare un’appendice alla polizza 
n.1070687 del 06/06/2017 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A. (a garanzia delle opere di 
mitigazione e compensazione ambientale) con la quale vengano recepiti i contenuti degli articoli 
da 3 a 8 dello schema di polizza allegato alla DGR n. 19461 del 19/11/2004;

6. di  fare salva l’acquisizione dei  titoli  edilizi  di  competenza comunale necessari  alla  concreta 
realizzazione delle opere, nell’ambito dei quali dovrà essere valutata la cromia della struttura 
(copertura area cesoia) al fine di un armonioso inserimento nel contesto paesistico;

7. di  disporre  che  l’esercizio  delle  operazioni  di  recupero  di  rifiuti  non  pericolosi,  di  cui  al 
precedente punto 1a), potrà essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di 
ultimazione lavori previsti ai fini dell’avvio dell’impianto (situazione iniziale) che la ditta AOM 
ROTTAMI S.P.A. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Cisano Bergamasco 
e all’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo. Tale termine potrà essere anticipato qualora 
la Provincia rilasci specifico nulla-osta all’esercizio;

8. di  stabilire  che  contestualmente  alla  comunicazione  di  ultimazione  lavori  di  cui  al  punto 
precedente, dovrà essere presentata una fidejussione per un importo complessivo di € 328.400,68 
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(trecentoventottomilaquattrocento/68),  la  quale  dovrà altresì  riportare l’autentica notarile della 
sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la Compagnia di 
Assicurazione,  dando  atto  che,  in  difetto,  verrà  avviata  procedura  di  revoca  del  presente 
provvedimento;

9. entro 30 giorni dall’ottenimento del rinnovo del certificato n. 7890-E datato 10/07/2017 avente 
scadenza 09/07/2017 rilasciato da KIWA CERMET ITALIA SPA (nel quale viene dichiarato che il 
Sistema di Gestione Ambientale dell’organizzazione AOM ROTTAMI SPA è conforme alla norma 
UNI EN ISO 1004:2004) di cui è in possesso, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo 
copia del certificato rinnovato. L’eventuale mancato ottenimento del suddetto rinnovo ovvero la 
revoca del certificato, dovranno allo stesso modo essere comunicati alla Provincia di Bergamo e la 
Ditta dovrà provvedere, entro i successivi 30 giorni, ad integrare l’ammontare della fidejussione 
per l’intero valore (pari a € 328.400,68);

10. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve 
essere presentata  e  sarà accettata  in  conformità  a  quanto stabilito  dalla  D.G.R.  n.  19461 del 
19/11/2004;

11. di stabilire che l’accettazione della fidejussione verrà comunicata contestualmente al rilascio del 
nulla-osta all’esercizio di cui al precedente punto 7;

12. che con l’avvio dell’attività autorizzata con il presente provvedimento cesserà di avere efficacia la 
comunicazione  ai  sensi  dell’art.  216  del  D.Lgs.  152/2006  s.m.i.  di  cui  al  rinnovo  in  data 
09/02/2012 (pervenuta in atti provinciali in data 13/02/2012 prot.n. 14009) e all’istanza di A.U.A. 
ai sensi del DPR 59/2013 inoltrata con nota datata 29/07/2016; 

13. di  disporre  che,  in  fase  di  realizzazione  e  di  esercizio,  le  varianti  progettuali  finalizzate  a 
modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del 
processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di 
rifiuti  autorizzate  siano  esaminate  dalla  Provincia  che  rilascia,  in  caso  di  esito  favorevole 
dell'istruttoria,  il  nulla-osta  alla  loro  realizzazione,  informandone  il  Comune  ove  ha  sede 
l'impianto e l’A.R.P.A.;

14. di  disporre che dovranno essere sottoposte  a  preventiva autorizzazione le  modifiche che non 
rientrano al punto precedente;

15. di prescrivere che:
• gli  scarichi  idrici  decadenti  dall'insediamento,  compresi  quelli  costituiti  dalle  acque 

meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e 
dai RR.RR. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i.;

• le emissioni dovranno rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 
parte V, e successive norme applicative;

• le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di inquinamento acustico;

• dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;

• dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione 
incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;

16. di far presente che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, 
accertare  che il  soggetto  autorizzato  ottemperi  alle  disposizioni  della  presente  autorizzazione 
nonché adottare,  se del  caso,  i  provvedimenti  ai  sensi  dell’art.  208, comma 13 del D.Lgs.  n. 
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152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2 del medesimo 
Decreto, può avvalersi dell’A.R.P.A.;

17. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, 
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;

18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, 
revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,  
ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il 
soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che 
dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

19. di  prescrivere  che  la  cessazione  dell’attività  dell’impianto  autorizzato  e  ogni  variazione 
intervenuta successivamente all’approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del 
legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell’impianto, di ogni altro soggetto di cui 
all’art.  85 del D.Lgs.  n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai  fini  del rilascio della 
presente autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Rifiuti provinciale 
ed al Comune territorialmente competente per territorio;

20. di  far  presente  che  dovrà  essere  presentata  alla  Provincia  istanza  di  voltura  della  presente 
autorizzazione qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede 
legale o si determini un mutamento societario;

21. di riservarsi la revoca del presente atto qualora le verifiche antimafia attivate dovessero dare esito 
positivo;

22. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, al soggetto 
interessato; 

23. di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;

24. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia D.G. Ambiente, 
Comune  di  Cisano  Bergamasco,  A.R.P.A.  Lombardia  –  Dipartimento  di  Bergamo,  A.T.S. 
Bergamo,  Parco Adda Nord,  Hidrogest S.P.A., Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo, ATO 
Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, Snam Rete 
Gas, Servizio Aree Protette, Biodiversità e Paesaggio;

25. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A – Rifiuti
ALLEGATO B – autorizzazione allo scarico

IL DIRIGENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e 

norme collegate
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AOM Allegato A scheda rifiuti/CAM 
 

ALLEGATO A - Rifiuti 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 

Settore Ambiente 

Servizio Rifiuti 

 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E 

S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 

NONCHÉ ALL’ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON 

PERICOLOSI.  

IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI. 

TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI 

SOPRA, N. 14.  

 

SCHEDA TECNICA RIFIUTI  

 

 

DITTA RICHIEDENTE: AOM ROTTAMI S.P.A.; 

SEDE LEGALE: VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 – CISANO BERGAMASCO; 

INSEDIAMENTO: VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 – CISANO BERGAMASCO; 

DATA PRESENTAZIONE ISTANZA: 

 

25/07/2012 (in atti provinciali al prot. n. 82737 del 10/08/2012); 

 

INTEGRAZIONE DATI: 22/04/2016 (in atti provinciali in data 26/04/2016 prot. n. 28467, n. 28468, 

n. 28469, n. 28470, n. 28471); 

10/05/2016 (in atti provinciali in data 10/05/2016 prot .n. 31558); 

17/10/2016 (in atti provinciali in data 18/10/2016 prot. n. 67071); 

08/11/2016 (in atti provinciali in data 09/11/2016 prot. n. 71340, n. 71341); 

in atti provinciali in data 15/11/2016 prot. n. 72414; 

16/03/2017 (in atti provinciali in data 17/03/2017 prot. n. 16217);  

in atti provinciali in data 07/04/2017 prot. n. 22032; 

06/06/2017 (in atti provinciali in data 06/06/2017 prot. n. 34237); 

06/06/2017 (in atti provinciali in data 07/06/2017 prot. n. 34450); 

11/07/2017 (in atti provinciali in data 12/07/2017 prot. n. 42608); 

28/08/2017 (in atti provinciali in data 28/08/2017 prot. n. 50786); 

04/09/2017 (in atti provinciali in data 04/09/2017 prot. n. 51879); 

in atti provinciali in data 17/10/2017  prot. n. 60275; 

23/10/2017 (in atti provinciali in data 24/10/2017 prot. n. 61746). 

 

1 PREMESSA 

 

 La Ditta AOM ROTTAMI S.P.A. è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di 

recupero rifiuti dal 11/05/2007 posizione n. 187. 

 

Attualmente la ditta svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di 

Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14 in forza della comunicazione di rinnovo inoltrata ai sensi dell’art. 

216 del D.Lgs 152/2006 smi in data 09/02/2012 (pervenuta in atti provinciali in data 13/02/2012 prot.n. 14009) 

e dell’istanza di A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 inoltrata con nota datata 29/07/2016.  

 

Con l’istanza in esame la ditta intende ottenere autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 s.m.i. 

per l’attività di recupero rifiuti attualmente svolta in procedura semplificata art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi 

apportando le seguenti varianti: 

1. ampliamento delle aree interessate dall’impianto; 

2. realizzazione di nuove opere edili/mitigative consistenti schematicamente in: 
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 completamento della delimitazione dell’impianto oggetto della domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art 208 del D.Lgs. 152/2006; 

 completamento delle opere di mitigazione e compensazione; 

 interventi di contenimento dell’impatto acustico; 

 opere di completamento al SUAP n. 64/2008 (realizzazione della copertura cesoia e controsoffitto 

fonoassorbente e contestuale adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di 

dilavamento dei piazzali esterni); 

 realizzazione della nuova cabina elettrica;  

3. introduzione dell’operazione R4 sui rifiuti riconducibili alla tipologia 5.7, 5.8 oggi sottoposti alla sola 

operazione di messa in riserva; 

4. incremento del quantitativo trattato annuo che passerà dalle attuali 190.000 t alle future 250.000 t; 

5. integrazione di ulteriori codici di rifiuti non pericolosi in ingresso all’impianto; 

6. incremento del quantitativo massimo istantaneo stoccato che passerà dagli attuali 3.763 mc ai futuri 12.260 

mc. 

 

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA COMUNICAZIONE ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI 

 

 Sulla base della comunicazione presentata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e smi la Ditta è stata 

iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti per le attività di 

recupero ed i quantitativi evidenziati nella tabella di seguito riportata: 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTI 

INDIVIDUATA NELL’ALL. 1 

AL D.M. 5.2.98 

CER ATTIVITÀ 

 DI  

RECUPERO 

QUANTITATIVO 

MASSIMO ANNUO 

POTENZIALITÀ 

DEL DEPOSITO 

3.1: rifiuti di ferro acciaio e 

ghisa 

120102, 120101, 

100210, 160117, 

150104, 170405, 

190118, 190102, 

200140, 191202 

e, limitatamente ai 

cascami di 

lavorazione, i 

rifiuti identificati 

dai codici 100299, 

120199 

R13/R4 
160.000 t 

(pari a 160.000 mc) 

3000 t 

(pari a 3000 mc) 

3.2: rifiuti di metalli non 

ferrosi o loro leghe 

110501, 120103, 

120104, 110599, 

150104, 170401, 

170402, 170403, 

170404, 170406, 

170407, 191002, 

191203, 200140 e 

limitatamente ai 

cascami di 

lavorazione, i 

rifiuti identificati 

dal codice 

120199, 100899 

R13/R4 
30.000 t 

(pari a 30.000 mc) 

600 t 

(pari a 600 mc) 

1.1: rifiuti di carta, cartone 

e cartoncino, inclusi 

poliaccoppiati, anche di 

imballaggi  

150101, 150105, 

150106, 200101 
R13 

5 t 

(pari a 30 mc) 

5 t 

(pari a 30 mc) 
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2.1: imballaggi, vetro di 

scarto ed altri rifiuti e 

frammenti di vetro; rottami 

di vetro 

170202, 200102, 

150107, 191205, 

160120 

R13 
50 t 

(pari a 25 mc) 

10 t 

(pari a 5 mc) 

5.1: parti di autoveicoli, di 

veicoli a motore, di rimorchi 

e simili, risultanti da 

operazioni di messa in 

sicurezza di cui all'art. 46 

del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22, e 

successive modifiche e 

integrazioni e al decreto 

legislativo 24 giugno 2003, 

n. 209, e privati di 

pneumatici e delle 

componenti plastiche 

recuperabili  

160116, 160117, 

160118, 160122 
R13 

100 t 

(pari a 100 mc) 

50 t 

(pari a 50 mc) 

5.7: spezzoni di cavo con il 

conduttore di alluminio 

ricoperto  

160216, 170402, 

170411 
R13 

150 t 

(pari a 150 mc) 

4 t 

(pari a 4 mc) 

5.8: spezzoni di cavo di 

rame ricoperto  

170401, 170411, 

160122 160118, 

160216 

R13 
250 t 

(pari a 250 mc) 

4 t 

(pari a 4 mc) 

5.19: apparecchi domestici, 

apparecchiature e 

macchinari post-consumo 

non contenenti sostanze 

lesive dell'ozono 

stratosferico di cui alla 

legge 549/93 o HFC  

Non soggetti al D.Lgs 

49/2014 (ex D.lgs.151/2005)  

160216, 160214, 

200136 
R13 

100 t 

(pari a 500 mc) 

10 t 

(pari a 50 mc) 

6.1: rifiuti di plastica; 

imballaggi usati in plastica 

compresi i contenitori per 

liquidi, con esclusione dei 

contenitori per fitofarmaci e 

per presidi medico-

chirurgici 

020104, 150102, 

200139, 191204 
R13 

5 t 

(pari a 10 mc) 

5 t 

(pari a 10 mc) 

9.1: scarti di legno e 

sughero, imballaggi di legno 

030101, 150103, 

030105, 030199, 

170201, 200138, 

191207, 200301 

R13 
100 t 

(pari a 200 mc) 

 

5 t 

(pari a 10 mc) 

 

 

 La ditta è attualmente autorizzata a trattare un quantitativo annuo complessivo di rifiuti non pericolosi pari 

a 190.000 tonnellate, mentre la quantità massima in messa in riserva è pari a 3.763 mc. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110049ART47
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110049
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110049
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157034
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157034
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157034
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3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO CON LE VARIANTI RICHIESTE  

 

3.1 Riferimenti catastali  

L’area su cui insiste l’impianto della Ditta AOM ROTTAMI S.P.A. è individuata catastalmente con il 

mappale n. 5550 foglio n. 12 del NCT del Comune di Cisano Bergamasco. 

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato con prot. n. 10697 in data 30/08/2016 dal Comune di 

Cisano Bergamasco il suddetto mappale risulta avere la seguente destinazione urbanistica:  

 parte in “INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONFERMATI” –art.42 delle N.T.A. del Piano delle 

Regole di P.G.T.; 

 parte in “AMBITO DI PARCO AGRICOLO” – art.56 delle N.T.A. del Piano delle Regole di P.G.T.. 

 

3.2 Descrizione delle aree e delle strutture  

La Ditta AOM ROTTAMI S.P.A. dispone di un’area avente una superficie complessiva di 34.394 mq, di 

cui 30.985 mq destinati ad area oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 

Stato di fatto 

La porzione di area coperta dell’insediamento è pari a circa 18.789 mq ed è costituita da : 

 18.497 mq capannone destinato all’attività di recupero di rifiuti; 

 292 mq palazzine destinate ad uffici e servizi. 

L’area scoperta è invece così costituita da: 

 8.384 mq di area impermeabile così realizzata: 

- 7.749 mq pavimentazione in cls; 

- 635 mq asfalto;  

 3.812 mq di superficie drenante. 

 

3.3 Strutture esistenti 

Il capannone esistente è costituito da una struttura prefabbricata (di altezza pari a 14,5 mt con altezza utile 

di 13,5 mt) composta da pilastri e travi precompresse e copertura in tegoli prefabbricati alternati a 

lucernari. 

La tamponatura esterna del capannone, realizzata con muro in calcestruzzo armato avente un altezza di 

circa 6 metri e sovrastanti pannelli prefabbricati, è integrale sul lato Nord, Ovest ed Est (fatta eccezione 

per le finestrature e le aperture di sicurezza), mentre il prospetto Sud risulta parzialmente tamponato al 

fine di consentire un’agevole movimentazione dei mezzi. 

Le facciate Sud, Est, Ovest del capannone industriale sono realizzate con una tamponatura esterna con 

pannelli a finitura di graniglia di colore rosa mentre la facciata a nord del capannone industriale è stata 

realizzata con pannelli prefabbricati di colore grigio. 

L’edificio adibito ad uso ufficio e servizi, composto dal piano seminterrato e da due piani fuori terra, ha 

struttura portante costituita da pilastri in cemento armato e risulta integralmente tamponato, ad eccezione 

delle aperture (finestre e porte), mediante muratura in mattoni rifinita con intonacatura. 

Nell’insediamento sono presenti due cabine elettriche (cabina elettrica 1 e cabina elettrica 2 costituita da 3 

corpi A, B, C).  

 

3.4 Opere edili in progetto  

 

3.4.1 Completamento della delimitazione dell’area da adibirsi all’attività di gestione rifiuti 

La Ditta prevede la realizzazione, sul lato ovest dell’insediamento, di una nuova recinzione metallica 

plastificata, avente un altezza di circa 1,50 mt, sorretta da profili metallici e dotata di un cancello 

realizzato con profili metallici verniciati di colore verde. L’apertura presidiata dal suddetto cancello 

risulterà funzionale all’accesso al fine di effettuare la manutenzione (potatura, irrigazione ecc) delle opere 

di mitigazione che verranno realizzate  nell’area drenante in disponibilità d’uso della ditta e ricompresa nel 

mappale 5550. 

Per la realizzazione dell’intervento la ditta ha inoltrato al Comune di Cisano Bergamasco in data 

01/03/2017 comunicazione di inizio lavori.  

 

3.4.2 Completamento delle opere di mitigazione/compensazione 

In sintesi il progetto di mitigazione prevede: 

a) l’implementazione ed il potenziamento della mitigazione esistente sulle aree di proprietà della società 
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AOM ROTTAMI Spa. 

In particolare: 

- la messa a dimora, lungo il confine nord, di ulteriori essenze arbustive a completamento della 

siepe arboreo-arbustiva esistente. 

Allo stato attuale sulla collinetta artificiale (di circa 10 m di larghezza) è stata messa a dimora una 

siepe plurispecifica e pluristratificata ad andamento lineare in funzione degli spazi disponibili 

alternando specie arbustive e arboree autoctone e in numero superiore a 50 piante ogni 100 metri. 

Il progetto prevede la messa a dimora di circa 40 esemplari (10 per ogni specie arbustiva 

suggerita), a completamento delle specie esistenti a seconda degli spazi disponibili. Le specie di 

arbusti suggerite sono Cornus mas (corniolo), Viburnum lantana (viburno), Euonymus europaeus 

(fusaggine) Cornus sanguinea (sanguinello). L’intervento si pone l’obiettivo di migliorare 

l’inserimento paesaggistico dell’insediamento produttivo, oltre che garantire e potenziare la 

funzionalità ecologica della componente vegetazionale esistente;  

- sul lato sud, partendo dalla recinzione posta a ovest e per uno sviluppo di 50 metri, è stata messa a 

dimora una siepe plurispecifica ad andamento lineare con le seguenti caratteristiche: 

 alternanza di specie arbustive ed arboree; 

 sono presenti circa 70 piante ogni 100 metri lineari; 

 sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie arbustive ed arboree 

appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.  

Proseguendo lungo la collinetta artificiale che si sviluppa fino alla cabina elettrica, è stato messo a 

dimora un filare di alberi a passo regolare di Carpinus betulus. Il progetto di mitigazione prevede 

che l’alberatura esistente di Carpinus betulus venga implementata con vegetazione arboreo 

arbustiva autoctona, in ragione degli spazi disponibili e in continuità con i primi 50 m esistenti e 

fino alle cabine elettriche; 

- sul lato ovest si prevede il completamento delle opere di mitigazione e piantumazione esistenti 

sull’intera superficie di proprietà e fino al limite del mappale 5550. La proposta progettuale 

prevede la messa a dimora di una siepe plurispecifica e pluristratificata lungo il lato ovest in 

disponibilità della ditta tra l’impianto produttivo e il confine di proprietà con presenza di specie 

erbacee, arbustive ed arboree autoctone, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della 

zona e secondo il sesto d’impianto rappresentato. La barriera vegetale contribuirà a ridurre 

ulteriormente l’impatto visivo dell’immobile industriale, nonché di riflesso, dell’esercizio 

dell’attività; inoltre, la presenza delle siepi risulterà essere funzionale sia dal punto di vista 

ecologico che paesaggistico. 

Le essenze suggerite sono: 

 Alberi: Quercus robur (farnia), Prunus avium (ciliegio), Carpinus betulus (carpino bianco); 

 Arbusti: Sambucus nigra (sambuco), Crataegus monogyna (biancospino),  Corylus avellana 

(nocciolo), Cornus mas (corniolo), Viburnum lantana (viburno), Euonymus europaeus 

(fusaggine) Cornus sanguinea (sanguinello); 

- le piante verranno disposte su più file, secondo un sesto di impianto irregolare e naturale, 

garantendo la messa a dimora di circa 50 esemplari ogni 100 metri lineari con altezza indicativa 

pari a 0,6- 0,8 m per specie arbustive e 1/1.5 m per le specie arboree;  

b) l’individuazione di una fascia mitigativa sulle aree di proprietà della ditta CISFIM S.r.l.. 

La mitigazione di progetto si svilupperà a nord dei mappali 5431, 5432, 5434 e 6397 in continuità con 

la mitigazione esistente e in raccordo con la mitigazione di progetto prevista sul mappale 6769 

acquisito da AOM ROTTAMI SPA. 

Con riferimento alle piantumazioni esistenti sui mappali 5432 e 5434 il progetto prevede: 

- il mantenimento della piantumazione arboreo arbustiva esistente a nord dei mappali 5432 e 5434 

in continuità con la piantumazione esistente del mappale 5550; 

- che la piantumazione arboreo arbustiva esistente lungo i lati ovest e sud dei mappali 5432 e 5434, 

pur essendo disgiunta dal presente progetto mitigativo, verrà comunque mantenuta fino alla 

completa messa a dimora delle essenze previste nel progetto di mitigazione. 

Lungo il lato nord dei mappali 6397 e 5431 verranno piantumate essenze arboreo-arbustive per una 

larghezza media di circa 20 mt e per una lunghezza di circa 83 metri;  

c) la realizzazione di una nuova fascia mitigativa lungo il lato ovest del mappale 6769 oggetto di recente 

acquisizione della ditta AOM ROTTAMI SPA. In particolare verranno piantumate essenze arboreo 

arbustive per una larghezza media di circa 15 metri e per una lunghezza di 182 metri.   
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Per la realizzazione delle nuove fasce mitigative di cui alle lettere b) e c), sia per quanto riguarda la 

disposizione degli arbusti sia per quanto riguarda quella degli alberi, la scelta è stata di tipo randomizzato, 

privilegiando la messa a dimora di gruppi parzialmente omogenei e comunque non troppo numerosi, per 

evitare un’immagine di eccessiva geometria che avrebbe dato un senso di monotonia all’insieme.  

Le essenze suggerite per la creazione della siepe arboreo – arbustiva lungo il confine ovest dell’impianto 

sono le seguenti: 

 Alberi: Quercus robur (farnia), Prunus avium (ciliegio), Carpinus betulus (carpino bianco), Acer 

pseudoplatanus (acero montano); 

 Arbusti: Sambucus nigra (sambuco), Crataegus monogyna (biancospino),  Corylus avellana 

(nocciolo), Cornus mas (corniolo), Viburnum lantana (viburno), Euonymus europaeus (fusaggine) 

Cornus sanguinea (sanguinello). 

 

La ditta ha chiesto che il progetto di completamento delle opere di mitigazione possa avvenire nel periodo 

autunnale (il primo utile dall’ottenimento dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), in modo da garantire un numero di fallanze minore possibile. 

 

Le opere di mitigazione sono riportate nella Tav. 5 B datata Aprile 2016 aggiornamento Febbraio 2017 

“PLANIMETRIE DI PROGETTO OPERE DI MITIGAZIONE”. 

 

3.4.3 Interventi di contenimento dell’impatto acustico  

La ditta, in attesa della realizzazione della copertura della cesoia esterna, propone, sulla base delle 

valutazioni tecniche contenute nel documento “interventi per l’incremento del potere fonoisolante” 

datato Marzo 2016 aggiornato con Relazione Tecnica Integrativa datata Ottobre 2016, la realizzazione di 

ulteriori opere di contenimento acustico intermedie. Nello specifico: 

 Intervento A: incremento della veletta del capannone mediante una pannellatura pensile delle 

dimensioni di circa 25 mt x 6 mt (H). Nel concreto si provvederà alla chiusura di parte della 

facciata del capannone in corrispondenza della pressa esterna, mediante l’utilizzo di barriere 

fonoassorbenti che verranno dipinte con il colore rosaceo opaco utilizzate per le facciate adiacenti. 

Questa scelta progettuale realizza una continuità fra gli elementi di facciata della nuova 

tamponatura con coibentazioni acustiche e la pannellatura prefabbricata esistente; 

 Intervento B: realizzazione di una parete divisoria interna dell’altezza di circa 7 mt. Nel concreto si 

provvederà all’integrazione della tamponatura esistente localizzata all’interno del capannone 

mediante l’utilizzo di barriere fonoassorbenti; 

 Intervento C: chiusura di un’apertura esistente avente dimensioni di circa 20 mt x 12 mt (H). Nel 

concreto si provvederà alla chiusura integrale della facciata, corrispondente alla campata posta a 

destra della pesa, mediante l’utilizzo della pannellatura prefabbricata già utilizzata per le altre parti 

del capannone di nuova realizzazione, dipinte con il colore rosaceo opaco utilizzato per le facciate 

adiacenti. 

La ditta propone il seguente cronoprogramma: 

 interventi B-C: entro 9 mesi dall’ottenimento del titolo abilitativo comunale; 

 intervento A: entro 12 mesi dall’ottenimento del titolo abilitativo comunale. 

 

Gli interventi sono oggetto dell’istanza per la realizzazione delle opere di completamento con modifiche 

di cui al titolo unico a costruire n. 64/2008 del 24/06/2009 presentata al Comune di Cisano Bergamasco 

in data 08/10/2015. 

  

3.4.4 Opere di completamento al SUAP 64/2008 realizzazione della copertura cesoia e controsoffitto 

fonoassorbente (Intervento D) 

La ditta prevede la realizzazione di una copertura per l’area cesoia esterna, sita all’interno dell’area di 

proprietà. 

La copertura sarà realizzata in profilati d’acciaio rivestita con un sistema di pannelli sandwich in lamiera 

d’alluminio grecata con accoppiato materiale fono-isolante in lana di roccia e sarà chiusa completamente 

sul fronte sud, mentre i lati est ed ovest avranno solamente un coronamento nella parte superiore. 

Il manufatto avrà un altezza di circa 22,5 mt con un estensione della copertura di circa 1.936 mq di cui 

parte sovrapposta alle coperture esistenti e pertanto determinerà un incremento di superficie coperta di 

circa 1.807 mq. Le dimensioni del manufatto sono determinate sia dalle caratteristiche dimensionali della 

cesoia che dei mezzi che trasportano e movimentano i materiali, nonché dalle dimensioni delle strutture 
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esistenti cui il nuovo manufatto dovrà collegarsi. 

La facciata sud verrà completata con un serramento a nastro, necessario per l’illuminazione naturale 

dell’area cesoia. I vetri utilizzati saranno di tipo opaco, non riflettenti e/o serigrafati idonei a non urtare il 

senso di orientamento degli uccelli. 

Le facciate e la copertura verranno rivestite con pannelli sandwich in lamiera d’alluminio grecata con 

accoppiato materiale fono isolante in lana di roccia. I pannelli avranno colore rosaceo opaco, simile a 

quello presente nelle facciate esistenti. Le lattonerie di completamento saranno anch’esse realizzate in 

alluminio pre-verniciato in colore opaco simile a quello presente nelle facciate esistenti. Le lattonerie di 

completamento saranno anch’esse realizzate in alluminio pre-verniciato in colore opaco simile a quello 

dei pannelli di facciata. L’illuminazione direzionale verso il basso, rimarrà circoscritta entro i confini 

della copertura non creando alcun fenomeno di inquinamento luminoso per le aree circostanti. 

 

La realizzazione della nuova copertura comporterà necessariamente la variazione delle superfici 

dell’impianto produttivo e l’adeguamento dell’impianto fognario. 

 

E’ inoltre prevista l’installazione, su parte del capannone esistente, di un controsoffitto in pannelli a base 

di lana minerale, in appoggio su struttura metallica, a sua volta appesa agli elementi della copertura. La 

fascia, larga quanto l’edificio, avrà una profondità di 15 metri a partire dall’ingresso. Il materiale avrà un 

coefficiente di assorbimento medio da certificato pari a  (α)> 0,55. 

 

La ditta propone di dare comunicazione di inizio lavori entro un anno dall’ottenimento del titolo 

abilitativo comunale ed entro tre anni verrà data comunicazione di fine lavori. 

 

Gli interventi sono oggetto dell’istanza per la realizzazione delle opere di completamento con modifiche 

di cui al titolo unico a costruire n. 64/2008 del 24/06/2009 presentata al Comune di Cisano Bergamasco 

in data 08/10/2015. 

 

3.4.5 Realizzazione nuova cabina elettrica  

La ditta ha realizzato un nuovo vano tecnico, di circa 30 mq, adiacente alle cabine preesistenti, a seguito 

della richiesta di aumento di potenza da fornire alle attrezzature alimentate elettricamente (semovente 

caricatore, presso cesoie). La nuova cabina è disposta sul fronte sud in via Binda di Sopra, in modo da 

costituire un sistema unitario con quelle esistenti e facilmente raggiungibile dagli operatori ENEL 

utilizzando l’accesso già presente. 

L’intervento è stato oggetto della DIA del 13/04/2016 prot. N. 4274 – n pratica  43/2016 inoltrata al 

comune di Cisano Bergamasco in data 13/04/2016. In data 1 marzo 2017 è stata consegnata al comune 

di Cisano Bergamasco la comunicazione di fine lavori riguardante la pratica di “ampliamento in 

contiguità di cabina esistente in cls prefabbricato”  della richiesta del permesso a costruire inoltrato al 

comune di Cisano Bergamasco in data 13/04/2016. 

 

3.5 Aggiornamento delle superfici nello stato di progetto  

 A seguito della realizzazione della copertura della presso cesoia (di circa 1.807 mq) e delle ulteriori 

opere edilizie sopra elencate le superfici coperte e scoperte avranno la seguente nuova configurazione. 

 

La porzione di area coperta dell’insediamento avrà un estensione di circa 20.596 mq e sarà costituita da: 

 18.497 mq capannone destinato all’attività di recupero di rifiuti; 

 292 mq palazzine destinate ad uffici e servizi; 

 1.807 mq copertura presso cesoia. 

 

L’area scoperta dell’insediamento avrà un estensione di circa 10.389 mq e sarà costituita da: 

 6.601 mq di area impermeabile realizzata in: 

- 5.966 mq calcestruzzo; 

- 635 mq asfalto; 

 3.788 mq di superficie drenante. 

 

3.6 Sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue 

3.6.1 Stato di fatto 

Dall’insediamento decadono i seguenti reflui: 
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a) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;; 

b) acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni; 

c) acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali esterni; 

d) acque meteoriche provenienti dalle coperture; 

e) eventuali sversamenti provenienti dalle aree coperte. 

 

Le acque di cui alla lettera a), provengono dai bagni delle palazzine uffici del complesso industriale e 

sono collettate per mezzo di due tubazioni distinte alla stazione di sollevamento prossima alla zona di 

ingresso e da qui rilanciate alla pubblica fognatura “acque nere” di via Torchio (posta ad una quota 

superiore rispetto all’impianto produttivo) congiuntamente alle acque di prima pioggia.  

Sulla linea di scarico della palazzina adiacente al capannone è installata una fossa “Imhoff”. 

 

Per quanto riguarda le acque reflue provenienti dai piazzali di cui alle lettere b) e c): 

 le acque di dilavamento del piazzale sono convogliate per mezzo di griglie/caditoie/canalette e 

collettate mediante condutture di idoneo diametro ad un impianto di trattamento in continuo 

(dissabbiatore/disoleatore); 

 a valle del trattamento le acque precedentemente trattate confluiscono ad un pozzetto scolmatore 

avente la funzione di veicolare le acque di prima pioggia (i primi 5 mm di precipitazione di ogni 

evento meteorico) in un bacino di accumulo opportunamente dimensionato, costituito da n. 4 vasche 

collegate sul fondo (per complessivi 50 mc) e le acque di seconda pioggia (eccedenza dei 5 mm di 

precipitazione) nel collettore acque bianche di P.L. posizionato sotto la strada di via Binda di Sopra. 

Le acque di prima pioggia sono rilanciate trascorse le 96 ore dalla fine di un evento meteorico, 

sottratto il tempo di svuotamento del bacino, alla stazione di sollevamento prossima alla zona di 

ingresso, dove le 2 elettropompe centrifughe sommerse rilanceranno i reflui alla rete acque nere 

pubblica di via Torchio. 

Considerato che la capacità volumetriche delle vasche nel tempo possono essere ridotte a causa 

dell’accumularsi sul fondo dei sedimenti costituiti da inerti pesanti (sabbie e fango ecc), l’azienda 

prevede un intervento di pulizia con cadenza annuale per la rimozione dei suddetti sedimenti. 

 

Le acque di dilavamento della copertura del capannone sono convogliate per mezzo di pluviali e 

condutture di idonei diametri ed opportuna pendenza e recapitate in sottosuolo mediante i seguenti 

sistemi disperdenti: 

 condutture disperdenti con tubi in cls forati;  

 n. 4 pozzi perdenti con sezione circolare (diametro 2 mt, altezza 4 mt). 

In caso di eventi meteorici di eccezionale intensità, i pozzi perdenti collocati nelle vicinanze 

dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche dei piazzali, sono dotati di “troppo pieno” che 

scarica le acque eccedenti nel collettore acque bianche di P.L. posizionato sotto la strada di Via Binda di 

Sopra, non prima di essersi frammistate con le acque di seconda pioggia.  

Le acque di dilavamento della copertura della palazzina posta a sud del complesso industriale sono 

invece accumulate in apposita vasca e recuperate a scopo irriguo per le aree a verde adiacenti alla 

palazzina. Al fine di evitare fuoriuscite di acqua dalla vasca, la pompa collegata all’impianto di 

irrigazione si aziona in automatico ogni volta che il livello dell’acqua accumulata raggiunge il 

galleggiante di massimo livello installato nel manufatto, a prescindere dalle condizioni atmosferiche e 

dalle effettive necessità di irrigare.  

 

All’interno del capannone sono disposti capillarmente dei pozzetti a tenuta in grado di raccogliere gli 

eventuali sversamenti. L’eventuale contenuto ivi depositato viene all’occorrenza raccolto e smaltito 

come rifiuto presso centri autorizzati al ritiro. 

 

Lo schema fognario nello stato di fatto è riportato nella Tavola 4A datata Aprile 2016 aggiornamento 

Febbraio 2017 “PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA”. 

 

La ditta è in possesso di una autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ufficio d’Ambito Provincia di 

Bergamo prot. n. 1790 del 08/08/2013. Con l’istanza in esame la ditta ha richiesto che l’autorizzazione 

allo scarico delle acque sia ricompresa nell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.  
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3.6.2 Progetto impianto fognario  

Contestualmente all’esecuzione delle opere di copertura dell’area cesoia è prevista la riorganizzazione 

della rete fognaria.  

La nuova configurazione progettuale, con particolare riferimento alla realizzazione della copertura della 

cesoia, comporterà una riduzione parziale delle superfici scolanti esterne in quanto le acque meteoriche 

scolanti dalla nuova copertura verranno separate e smaltite nel sottosuolo o nel collettore fognario “acque 

bianche”. 

Le modifiche progettuali non comportano un peggioramento delle caratteristiche qualitative delle acque 

di prima pioggia come previste nello stato di fatto, pertanto, anche in questa fase progettuale la ditta ha 

confermato il sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne 

come autorizzato dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo. 

 

Nella configurazione progettuale le acque di dilavamento delle coperture saranno raccolte per mezzo di 

pluviali e condutture di idoneo diametro ed opportuna pendenza e recapitate in sottosuolo mediante i 

seguenti sistemi disperdenti: 

 condutture disperdenti con tubi in cls forati; 

 n. 5 pozzi perdenti con sezione circolare. 

Verrà quindi realizzato un nuovo pozzo perdente in corrispondenza del lato sud della nuova copertura 

mentre verranno collegati i pluviali del lato nord della nuova copertura alla tubazione esistente.  

Tali sistemi disperdenti avranno la capacità di disperdere nel terreno gran parte del volume delle acque 

meteoriche . 

In caso di eventi meteorici di eccezionale intensità, i pozzi perdenti collocati nelle vicinanze 

dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche dei piazzali, sono dotati di troppo pieno che scarica 

le acque eccedenti nel collettore acque bianche di P.L. posizionato sotto la strada di Via Binda, non 

prima di essersi frammistate con le acque di seconda pioggia. 

Le acque di dilavamento della copertura della palazzina posta a Sud del complesso industriale sono 

invece accumulate in apposita vasca e recuperate a scopo irriguo per le aree a verde adiacenti alla 

palazzina con le stesse modalità previste nello stato di fatto. 

 

La ditta prevede che gli eventuali sversamenti che possono crearsi, limitati a carburante dei mezzi di 

movimentazione del materiale o degli autocarri, possono essere isolati dal resto della pavimentazione con 

idoneo materiale (tipo salsicciotti assorbenti, ecc) intervenendo celermente alla sua pulizia. Inoltre la rete 

di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali sarà dotata di dispositivi di intercettazione e 

contenimento di sversamenti accidentali (sistemi di disattivazione pompa di rilancio vasca di prima 

pioggia, o dispositivi simili), così da evitare il recapito in fognatura ed avviare il liquido confinato ad 

idoneo smaltimento. 

 

Lo schema fognario di progetto è riportato nella Tavola 4 B datata Aprile 2016 aggiornamento Febbraio 

2017 “PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA”. 

 

Anche gli interventi di adeguamento della fognatura sono oggetto dell’istanza per la realizzazione delle 

opere di completamento con modifiche di cui al titolo unico a costruire n. 64/2008 del 24/06/2009 

presentata al Comune di Cisano Bergamasco in data 08/10/2015. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda tecnica ALLEGATO B trasmessa da ATO con nota datata 

18/05/2017 prot.n. 30348. 

 

3.7 Emissioni in atmosfera  

 L’effetto generato dall’attività produttiva sulla componente aria è determinato dalle emissioni di polveri 

in atmosfera che possono essere causate dalle operazioni di trattamento (selezione, cernita e 

adeguamento volumetrico), dal passaggio dei mezzi d’opera sulle aree di transito e dalla movimentazione 

dei materiali. Tale impatto risulta non significativo in quanto: 

 le superfici di transito saranno periodicamente e all’occorrenza sottoposte a pulizia; 

 eventuali rifiuti polverulenti (CER 120102, 120103, 120104 e 030105) per i quali la ditta prevede 

l’effettuazione dell’esclusiva messa in riserva giungeranno presso l’impianto in cassoni già chiusi 

che verranno utilizzati anche per la messa in riserva;  

 il progetto ha previsto che tutti i depositi rifiuti e/o E.o.W avvengano nelle sole aree coperte, al 
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riparo dalle azioni del vento e delle acque meteoriche. 

Le attrezzature che verranno utilizzate non sono ritenute generatrici di emissioni polverulente in 

atmosfera tali da renderle assoggettabili alla disciplina di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006. 

 

3.8 Emissioni Sonore  

 La ditta premette di avere provveduto nel corso degli ultimi anni ad effettuare opere di contenimento 

acustico a seguito delle quali è stata svolta una nuova valutazione d’impatto acustico datata Dicembre 

2015 redatta dall’Ing. Mannino, tecnico competente in acustica, dalla quale è emerso il rispetto dei limiti 

in corrispondenza dei ricettori sensibili: 

 R1 in comune di Pontida (fraz. Odiago) a circa 500 mt in direzione sud est-Classe II “aree 

prevalentemente residenziali”; 

 R2 gruppo di abitazioni situate in Via Giovanbattista Moroni in comune di Cisano Bergamasco a circa 

170 mt in direzione nord Classe II ”aree prevalentemente residenziali”;  

 R3: gruppo abitazioni situate in Via Torchio in comune di Cisano Bergamasco a 280 mt in direzione 

sud est Classe IV ”aree di intensa attività umana”; 

 R4 Cascina Binda di Sotto in comune di Cisano Bergamasco a 200 mt in direzione sud ovest Classe II 

“aree di tipo misto“. 

 

I livelli sonori immessi nell’ambiente sono stati confrontati con quelli imposti ai sensi del DPCM del 01 

marzo 1991, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico e del 

DPCM del 14 novembre 1997 giungendo a concludere che “le verifiche e le stime effettuate evidenziano 

livelli che risultano inferiori ai limiti di legge attualmente vigenti per l’area di appartenenza sia per ciò 

che riguarda i valori di immissione assoluti e differenziali, sia per ciò che riguarda i valori di emissione”. 

Considerando che i valori di emissione acustica rilevati, seppur rientranti nei limiti, risultano prossimi alla 

soglia tollerabile,  in attesa della realizzazione della copertura della cesoia, è comunque proposta la 

realizzazione di ulteriori opere di contenimento acustico intermedie descritte al paragrafo 3.4.3. 

 

La ditta ha presentato inoltre una relazione previsionale di impatto acustico relativa alle modifiche alle 

attività svolte dall’azienda datata Novembre 2016, in cui è indicato che “la previsione di impatto acustico 

ha lo scopo di valutare e stimare i livelli sonori che caratterizzano l’area di insediamento dell’Azienda a 

seguito dell’incremento dei quantitativi, ai fini di verificare il rispetto dei limiti fissati dalle normative 

vigenti con particolare riguardo ai ricettori abitativi. l’aumento dei quantitativi trattati si tradurrà in un 

aumento dei transiti dei mezzi che conferiscono il rifiuto. Le operazioni di trattamento e le attrezzature 

rimarranno invariate….”.  

Nella relazione è concluso che “le previsioni e le stime effettuate sono risultate inferiori ai limiti di legge 

previsti per l’area di appartenenza per ciò che riguarda il livello di emissione e i valori di immissione 

assoluti e differenziali in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini”. 

E’ proposti il il seguente piano di monitoraggio acustico: 

 entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori previsti dagli interventi A-B-C;  

 entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori previsti dall’intervento D.  

 

3.9 Autorizzazione edilizie acquisite per la realizzazione delle strutture nello stato di fatto 

 La ditta ha trasmesso Perizia Tecnica del Dott. Ing. Frattini Giuseppe Asseverata con giuramento presso 

il Tribunale di Milano in data 03/05/2016, nella quale il tecnico, richiamate le autorizzazioni edilizie 

rilasciate/ presentate al Comune di Cisano Bergamasco, al paragrafo 3 della perizia dichiara che: “In 

data 04/04/2016 ore 10.00 ho esaminato le opere edilizie indicate nelle tavole sopra richiamate, 

rappresentative dello stato di fatto, da depositare agli atti della Provincia di Bergamo per 

l’approvazione del progetto e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

successive modificazioni e ne attesto la congruità alle opere realizzate nonché la regolarità agli atti 

assentiti richiamati al precedente paragrafo 2- descrizione dei titoli abilitativi. In riferimento alle opere 

di mitigazione autorizzate si precisa che le stesse saranno oggetto di nuova valutazione da sottoporre 

degli enti preposti e pertanto sono da ritenersi escluse dal contenuto della presente perizia”. 

 

Anche gli interventi in progetto saranno realizzati in forza di titoli edilizi comunali, come indicato nei 

precedenti paragrafi. Non è stata richiesta la realizzazione di opere edili da autorizzare ai sensi dell’art. 

208, comma 6, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 
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3.10 Disponibilità delle aree  

 Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà datata 04/09/2017 la legale 

Rappresentante ha dichiarato “che la ditta AOM ROTTAMI SPA (…) ha la piena disponibilità per la 

durata minima di 11 anni; 

 dell’area interessata dall’impianto in base a contratto di locazione finanziaria di cui all’atto notarile 

del 27 dicembre 2010 trascritto a Bergamo il 30/12/2011 n. 69523/39637; 

 delle aree esterne all’impianto utilizzate dalla ditta AOM ROTTAMI SPA per la realizzazione delle 

opere di mitigazione ambientale e nello specifico: 

 per la porzione di cui ai mappali nn. 6397, 5431, 5432, 5434 del foglio 12 del comune censuario 

di Cisano Bergamasco (proprietà CISFIM SRL), in base al contratto di usufrutto datato 

01/03/2017 e registrato all’agenzia delle entrate in data 15/03/2017 n. 535; 

 per la porzione di cui al mappale n. 6769 del foglio 12 del Comune censuario di Cisano 

Bergamasco, in base al contratto di acquisto da parte della Ditta AOM ROTTAMI SPA datato 

04/04/2017. 

 

4 DESCRIZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI (COMPRENSIVA DELLE VARIANTI RICHIESTE) 

4.1 Vengono effettuate operazioni di: 

 messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi; 

 recupero R4 di rifiuti non pericolosi mediante le seguenti attività: 

1) ove necessario ; 

-  preliminare selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità 

ed espletata con l’ausilio dei mezzi in dotazione della ditta; 

-  eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l’uso di una presso cesoia o dei 

semoventi muniti di pinza o polipo; 

2) verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al 

fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell’industria metallurgica. 

E’ precisato che l’operazione di recupero (R4) può consistere semplicemente nel controllare 

visivamente i rifiuti per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni caratterizzanti e necessarie 

all’attribuzione della cessazione della qualifica di rifiuto indicati ai sensi dell’art. 184 ter comma 1 del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 

4.2 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi (CER) sottoposti alle varie operazioni, nonché le relative limitazioni 

sono individuate nella seguente tabella. 

 
Identificativo 

rifiuto 
Descrizione  OPERAZIONI Lavorazioni 

Qualifica di cessato 

rifiuto 

Codice CER Rifiuto R13 R4 R4 

Norme 

tecnich

e 

Regolamento 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

02 01 04 

Rifiuti plastici (ad 

esclusione degli 

imballaggi) 

 

X  // // // 

03 01 01 

Scarti di corteccia e 

sughero 

 

X  // // // 

03 01 05 

Segatura, trucioli, 

residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 

030104 

 

X  // // // 

10 02 10 
Scaglie di laminazione 

 
X  // // // 
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Identificativo 

rifiuto 
Descrizione  OPERAZIONI Lavorazioni 

Qualifica di cessato 

rifiuto 

Codice CER Rifiuto R13 R4 R4 

Norme 

tecnich

e 

Regolamento 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

10 08 99 

Rifiuti non specificati 

altrimenti 

limitatamente scarti di 

produzione (tagli, rifili, 

prove di produzione, 

fine bobina) e cascami 

di lavorazione dei 

metalli non ferrosi 

derivanti dalla 

metallurgia termica 

 

X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

11 05 01 Zinco solido X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

UNI 

 

EURO 

// 

12 01 01 
Limatura e trucioli di 

materiali ferrosi 
X X (1) 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

UE n° 333  

12 01 02 
Polveri e particolato di 

materiali ferrosi 
X 

X (1) 

limitatamente 

alla frazione 

non 

polverulenta 

 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

UE n° 333  

12 01 03 

limatura, scaglie e 

polveri di metalli non 

ferrosi  

X 

X (1) (2) 

limitatamente 

alla frazione 

non 

polverulenta 

 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

12 01 04 
Polveri e particolato di 

materiali non ferrosi  
X 

X (1) (2) 

limitatamente 

alla frazione 

non 

polverulenta 

 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

12 01 99 

Rifiuti non specificati 

altrimenti 

limitatamente a 

cascami di lavorazione, 

scarti di lavorazione di 

rottame ferroso/non 

ferroso, Lamierino e 

sfridi da lavorazione 

dei metalli 

 

X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

15 01 01 

Imballaggi in carta e 

cartone 

 

X  // // // 

15 01 02 
Imballaggi in plastica 

 
X  // // // 

15 01 03 
Imballaggi in legno 

  
X  // // // 

15 01 04 Imballaggi metallici X X (1) Selezione CECA UE n° 333 e/o 
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Identificativo 

rifiuto 
Descrizione  OPERAZIONI Lavorazioni 

Qualifica di cessato 

rifiuto 

Codice CER Rifiuto R13 R4 R4 

Norme 

tecnich

e 

Regolamento 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

EURO 

 

n° 715 

15 01 05 

Imballaggi in materiali 

compositi 

 

X  // // // 

15 01 06 
Imballaggi in materiali 

misti  
X  // // // 

15 01 07 
Imballaggi in vetro 

 
X  // // // 

16 01 17 Metalli ferrosi X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

 

UE n° 333  

16 01 18 Metalli non ferrosi X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

16 01 20 
Vetro  

 
X  // // // 

16 01 22 

Componenti non 

specificati altrimenti 

(limitatamente a 

componenti di veicoli a 

motore, quali cambi, 

motori, differenziali 

ecc.) 

 

X  // // // 

16 02 14 

Apparecchiature fuori 

uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 16 02 

09 e 16 02 13 (esclusi 

quelli rientranti nel 

campo d’applicazione 

del d.lgs. n. 49/14) 

 

X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

16 02 14 

Apparecchiature fuori 

uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 16 02 

09 e 16 02 13 (RAEE 

rientranti nel campo 

d’applicazione del 

d.lgs. n. 49/14) 

 

X  // // // 

16 02 16 

Componenti rimossi da 

apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 

X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

17 02 01 Legno  X  // // // 
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Identificativo 

rifiuto 
Descrizione  OPERAZIONI Lavorazioni 

Qualifica di cessato 

rifiuto 

Codice CER Rifiuto R13 R4 R4 

Norme 

tecnich

e 

Regolamento 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

 

17 02 02 
Vetro 

 
X  // // // 

17 02 03 
Plastica  

 
X  // // // 

17 04 01 Rame, bronzo, ottone X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 
UE n° 715 

17 04 02 Alluminio  X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 
UE n° 333  

17 04 03 Piombo X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

// 

17 04 04 Zinco  X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

// 

17 04 05 Ferro e acciaio X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

UE n° 333  

17 04 06 Stagno X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

// 

17 04 07 Metalli misti X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

17 04 11 

Cavi, diversi da quelli 

di cui alla voce 17 04 

10 

X X 

Selezione, 

cernita, 

spelatura e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

19 01 02 
Materiali ferrosi estratti 

da ceneri pesanti 
X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

UE n° 333  

19 10 01 
Rifiuti di ferro e 

acciaio 
X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

UE n° 333  
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Identificativo 

rifiuto 
Descrizione  OPERAZIONI Lavorazioni 

Qualifica di cessato 

rifiuto 

Codice CER Rifiuto R13 R4 R4 

Norme 

tecnich

e 

Regolamento 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

19 10 02 
Rifiuti di metalli non 

ferrosi 
X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

19 12 01 
Carta e cartone 

 
X  // // // 

19 12 02 Metalli ferrosi X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

UE n° 333  

19 12 03 Metalli non ferrosi X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

 

UNI 

 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

19 12 04 
Plastica e gomma 

 
X  // // // 

19 12 05 
Vetro 

 
X  // // // 

19 12 07 

Legno diverso da 

quello di cui alla voce 

19 12 06 

 

X  // // // 

20 01 01 
Carta e cartone 

 
X  // // // 

20 01 02 
Vetro 

 
X  // // // 

20 01 36 

Apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui 

alle voci 20 01 21, 20 

01 23 e 20 01 35 

(RAEE rientranti nel 

campo d’applicazione 

del d.lgs. n. 49/14) 

 

X  // // // 

20 01 38 

Legno, diverso da 

quello di cui alla voce 

20 01 37 

 

X  // // // 

20 01 39 
Plastica  

 
X  // // // 

20 01 40 Metallo X X 

Selezione 

cernita e/o 

adeguamento 

volumetrico 

CECA 

-AISI 

 

CAEF - 

UNI 

EURO 

UE n° 333 e/o 

n° 715 

 

(1) Ai fini del rispetto del divieto di cui agli Allegati I e II, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 333/2011: 

˗ i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 100210, 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a 

limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; 

˗ il rifiuto di cui al codice C.E.R. 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o 

vernici.(*) 
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(2) Ai fini del rispetto del divieto di cui all’Allegato I, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013: 

˗ i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri 

non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; 

˗ il rifiuto di cui al codice C.E.R. 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o 

vernici.(*) 

(*) Note inserite dall’Ufficio in allineamento alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono 

operazioni analoghe. 

 

4.3 Procedure di accettazione dei rifiuti.  

La ditta provvederà a verificare l’accettabilità dei rifiuti mediante l’acquisizione del relativo formulario 

identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche. 

Nel caso di provenienza estera i rifiuti saranno accompagnati dal documento riportato in allegato VII al 

regolamento CE 1013/2006. 

I rifiuti in ingresso verranno sottoposti a controlli necessari e preliminari all’accettazione del rifiuto 

quali: 

 controllo radiometrico nel caso di rifiuti metallici e RAEE; 

 controllo visivo del carico, al fine di constatare la corrispondenza dei rifiuti conferiti alle 

caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che sia “libero da 

sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall’impianto”. 

La ditta propone procedure di accettazione di rifiuti in ingresso all’impianto che si differenziano a 

seconda della tipologia di rifiuto ritirato e dei cicli di recupero a cui sono avviati.  

In particolare: 

 per i rifiuti metallici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento 333/2011/Ue, provvederà 

a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato I, punto 2 e 

Allegato II, punto 2; 

 per i rifiuti metallici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento 715/2013/Ue, provvederà 

a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/Ue , Allegato I punto 2.  

 per i rifiuti metallici di natura ferrosa/ non ferrosa, non destinati all’operazione di recupero diretto 

presso l’impianto, qualora si tratti di rifiuti non rientranti nella casistica dei regolamenti UE, le 

modalità di accettazione verranno eseguite nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla DGR 

n. VIII/010222 del 28/09/2009; 

 per i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio è prevista l’acquisizione di certificati analitici per 

ogni partita di rifiuti conferita (proveniente continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito). 

La verifica verrà effettuata almeno semestralmente o comunque ogni qualvolta intervengano 

modifiche sostanziali dei cicli produttivi che generano il rifiuto. 

 

4.4 Descrizione delle attività di recupero dei rifiuti. 

4.4.1  I rifiuti di rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio CER: 120101 – 120102 – 120199 

- 150104 – 160117 – 170405 - 170407 – 190102 – 191001 -  191202 – 200140 saranno sottoposti ad un 

trattamento di selezione/cernita manuale e/o meccanica, al fine di eliminare eventuali impurità e di 

omogeneizzare le diverse frazioni metalliche, mediante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione della 

ditta (caricatori semoventi muniti di pinza o polipo). Successivamente, all'occorrenza, su alcune partite 

di rifiuti verrà effettuato un adeguamento volumetrico manuale (cesoia manuale) e/o meccanico (polipo, 

pinza e/o presso cesoia). A seguito delle suddette lavorazioni l’operatore qualificato provvederà a 

verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato I, punto. In particolare: 

 provvederà a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del 

cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per essere utilizzati direttamente nella 

produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie; 

 provvederà a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso.  Sono 

considerati materiali estranei: 

1. metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e 

materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 

2. materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze 

chimiche o organiche;  

3. elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, 

quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 

4. residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche 

scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, 
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scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi. 

E’ prevista la verifica visiva per ogni partita e con cadenza almeno semestrale l’analisi  su alcuni 

campioni rappresentativi prelevati dalle partite create;  
 Provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono ossido di 

ferro in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio in condizioni atmosferiche 

normali; 

 provvederà ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita, compilandone adeguata 

certificazione; 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non presentino 

caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15); 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono contenitori 

sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un’esplosione in una fornace 

metallurgica. 

 

4.4.2 I rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER:   100899 – 110501 - 120103 – 120104 – 120199 – 

150104 – 160118 - 170401 – 170402 - 170403 – 170404 - 170406 – 170407 - 191002 - 191203 – 

200140, saranno sottoposti ad un trattamento di selezione/cernita manuale e/o meccanica, al fine di 

eliminare eventuali impurità e di omogeneizzare le diverse frazioni metalliche, mediante l'utilizzo delle 

attrezzature in dotazione della ditta (caricatori semoventi muniti di pinza o polipo). Successivamente, 

all'occorrenza, su alcune partite di rifiuti verrà effettuato un adeguamento volumetrico manuale (cesoia 

manuale) e/o meccanico (polipo, pinza e/o presso cesoia). A seguito delle suddette lavorazioni 

l’operatore:  

a) per i rottami metallici, costituiti principalmente da allumino e leghe di alluminio, provvederà a 

verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1. In 

particolare: 

 provvederà a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del 

cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per essere utilizzati direttamente nella 

produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione; 

 provvederà a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 5 % in peso oppure 

la resa del metallo è ≥ 90 %. Sono considerati materiali estranei: 

1. metalli diversi dall’alluminio e dalle leghe di alluminio; 

2. materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 

3. materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze 

chimiche o organiche; 

4. elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di 

elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 

5. residui delle operazioni di fusione dell’alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, 

preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, 

quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi. 

E’ prevista la verifica visiva per ogni partita e con cadenza almeno semestrale l’analisi  su alcuni 

campioni rappresentativi prelevati dalle partite create; 
 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono 

polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche; 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati siano esenti, alla vista, 

da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano 

gocciolamento; 

 provvederà ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita, compilandone 

adeguata certificazione; 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non presentino 

caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15); 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono 

contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un’esplosione 

in una fornace metallurgica; 

 

 b) per i rottami metallici, costituiti principalmente da rame e leghe di rame, provvederà a verificare il 

rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1. In particolare: 

 provvederà a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del 
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cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per essere utilizzati direttamente nella 

produzione di sostanze o oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di 

altri metalli; 

 provvederà a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono 

considerati materiali estranei: 

1. metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame; 

2. materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 

3. materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze 

chimiche o organiche; 

4. scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi. 
E’ prevista la verifica visiva per ogni partita e con cadenza almeno semestrale l’analisi  su alcuni 

campioni rappresentativi prelevati dalle partite create;  
 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono ossido 

metallico in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio in condizioni 

atmosferiche normali; 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati siano esenti, alla vista, 

da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano 

gocciolamento; 

 provvederà ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita, compilandone 

adeguata certificazione; 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non presentino 

caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15); 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono 

contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un’esplosione 

in una fornace metallurgica; 

 provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono 

polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche; 

c) nel caso di rifiuti metallici non rientranti nei sopra richiamati regolamenti UE, provvederà a 

verificare che le MPS ottenute siano conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento (UNI ed 

EURO) individuate nella tipologia 3 del D.M. 05/02/98 e smi (a titolo esemplificativo: piombo 

conforme alla norma UNI EN 12861, stagno UNI 10432). 

 

4.4.3 Per i rifiuti con il codice CER 170411, il processo di recupero [R4] prevede che i cavi vengano portati, 

con l’utilizzo della trancia manuale, ad una misura tale da essere spelati manualmente (forbici e/o 

taglierino) e/o mediante l'utilizzo della pela cavi (presso le zone T2 e T3). Ciò consentirà di dividere il 

conduttore interno (es. rame, alluminio, ecc.) dal rivestimento esterno (es. plastica, gomma, carta, ecc.). 

A seguito delle suddette lavorazioni l’operatore potrà effettuare la fase successiva, consistente: 

 per i cavi di alluminio, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste 

nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011, al 

fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i., per il successivo reimpiego nell’industria metallurgica; 

 per i cavi di rame, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste 

nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013, al 

fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i., per il successivo reimpiego nell’industria metallurgica. 

I rifiuti a composizione plastica, derivanti dalle operazioni sopra descritte, saranno inviati ad altri 

impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero. 

 

4.4.4 Per i rifiuti con il codice CER 160214 (rifiuti non rientranti nel campo d’applicazione del d.lgs. 49/2014) 

e 160216  il processo di recupero [R4] prevede l’eventuale disassemblaggio (mediante l'utilizzo di 

attrezzatura minuta di vario genere quali cesoie, cacciaviti pinze ecc..) delle frazioni non omogenee e la 

valorizzazione della componente metallica. Le componenti metalliche ottenute subiranno le lavorazioni 

ed, in funzione della specifica natura merceologica, le verifiche sopra descritte, volte ad attribuire al 

materiale la qualifica di cessato rifiuto (norme tecniche di riferimento e/o regolamenti UE 333/2011 e/o 

715/2014). I rifiuti non metallici, decadenti dalle operazioni sopra descritte, saranno inviati ad altri 

impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero. 
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4.5 Sostanze od oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero  

Dalle operazioni di trattamento R4 sopra descritte si origineranno i seguenti prodotti: 

 rottame metallico conforme a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e smi 

rispondente alle specifiche fissate dall’allegato I al reg (UE) 333/2011 (rottami di ferro e acciaio) o 

dall’allegato II al Reg. (UE) 333/2011 (rottami di alluminio) o dell’allegato I al Reg.(UE) 715/2013 

(rottami di rame e leghe di rame) e dalle norme ceca, aisi, caef, uni ed euro da vendere ad 

industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti; 

 rottame metallico conforme a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e smi e 

rispondente alle specifiche norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) individuate nella 

tipologia 3 del D.M. 05/02/98 e smi (a titolo esemplificativo: piombo conforme alla norma UNI EN 

12861, stagno UNI 10432) da vendere ad industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti. 

 

4.6. Materiali estranei  

Gli eventuali materiali estranei che decadranno dai cicli di recupero sopra descritti saranno gestiti in 

regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, comma 1, letttera bb), 

del D.Lgs. 152/2006 e successivamente ceduti, accompagnati da regolare documento di trasporto 

(formulario di identificazione, allegato VII e/o modalità previste dal SISTRI), ad altri impianti 

autorizzati e/o comunicati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006  e s.m.i., che ne effettueranno le operazioni di 

recupero e/o smaltimento in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme 

tecniche. 

 

4.7 Rifiuti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 49 del 14/03/2014 

I rifiuti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 49/2014 sono i rifiuti di cui ai codici CER 160214 e 

200136 che verranno sottoposti alle seguenti operazioni 

 
Identificativo 

rifiuto 
Descrizione  OPERAZIONI 

Codice CER Rifiuto   

  R13 R4 

16 02 14 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 

09 e 16 02 13 (RAEE rientranti nel campo d’applicazione del 

d.lgs. n. 49/14) 

X  

20 01 36 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 

rientranti nel campo d’applicazione del d.lgs. n. 49/14) 

X  

 

 I rifiuti in ingresso all’impianto saranno posizionati nella zona C che funge da “settore di conferimento 

dei RAEE”. I rifiuti verranno poi trasferiti nella Zona H in attesa di essere conferiti ad impianti terzi 

specificatamente autorizzati per il successivo trattamento. 

 

La ditta esclude lo stoccaggio di: 

 apparecchiature contenenti sostanze lesive per l’ozono (compresi CFC e HCFC); 

 apparecchiature contenenti componenti liquide/gassose; 

 pile e condensatori contenenti PCB e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose. 

 

4.8 Altri rifiuti  

I restanti rifiuti di cui ai codici CER 020104, 030101, 030105, 100210, 150101, 150102, 150103, 

150105, 150106, 150107, 160120, 160122, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 

191207, 200101, 200102, 200138, 200139 in arrivo all’impianto saranno posti in messa in riserva R13 

nelle apposite aree funzionali, per essere  poi ceduti, accompagnati dal formulario di identificazione o 

documento di trasporto del rifiuto, che nel caso di provenienza o destino estero è riconducibile 

all’allegato VII al Reg CE 1013/06, ad altri impianti autorizzati o comunicati che ne effettueranno le 

operazioni di recupero in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme 

tecniche. 

 
4.9 Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti  

La movimentazione, le lavorazioni e la gestione dei rifiuti in generale saranno effettuate mediante: 

 n. 2 pese per pesatura dei carichi in ingresso ed in uscita; 
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 rilevatore della radioattività portatile; 

 n. 2 portali fissi per controllo radioattività; 

 pelacavi; 

 n. 9 caricatori semoventi gommati e cingolati muniti di polipo e pinza;  

 n. 2 pale articolate munite di benna; 

 n. 2 carrelli elevatori; 

 presso/cesoia VEZZANI MOD. PC 1625 e MOD. PC 1600/8; 

 attrezzatura minuta di vario genere (es. martelli, pinze, cacciaviti, cesoia manuale, ecc). 

 

 

4.10 Modalità di stoccaggio  

Le seguenti tabelle evidenziano, per ogni area funzionale, operazioni, superficie, volume, quantità, 

tipologie materiali /rifiuti in deposito (codici CER), modalità di stoccaggio: 

 

Zona Ubicazione Operazioni 
Sup. 

[m
2
] 

Volume 

[m
3
] 

Quantità 

[t] 
Rifiuti trattati/stoccati 

I1 

Capannone 

R13 1.129 5.000 4.000 

020104   030101   030105   100210   

100899   110501   120101   120102   

120103   120104   120199   150101   

150102   150103   150104   150105   

150106   150107   160117   160118   

160120   160122   160214  160216    

170201   170202   170203   170401   

170402   170403   170404   170405   

170406   170407   170411    190102   

191001   191002   191201   191202   

191203   191204   191205   191207    

200101   200102   200138   200139   

200140    

I2 R13  760 3.200 2.560 

I3 R13 815 4.000 3.200 

H Capannone R13 30 60 30 
160214 - 200136 

RAEE 

T1 
Piazzale 

esterno 

R4 

679,00 // // 

100899   110501   120101   120102   

120103   120104   120199   150104   

160117  160118   160214  160216    

170401   170402   170403   170404   

170405   170406   170407   190102   

191001   191002   191202   191203   

200140    

T2 

Capannone  

e 

Piazzale 

esterno 

3.797 // // 100899   110501   120101   120102   

120103   120104   120199   150104   

160117   160118   160214  160216    

170401   170402   170403   170404   

170405   170406   170407   170411    

190102   191001   191002   191202   

191203   200140 
T3 Capannone 965,00 // // 

M1 

Capannone stoccaggio  

851 3.500 2.800 
Sostanze ed oggetti ottenute dalle 

operazioni di recupero e/o rifiuti in attesa 

di certificazione E.O.W. (operazione 

residuale R4) 
M2 1.491 6.000 4.800 
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MCT 

1 
Capannone stoccaggio 

3.249 12.000 10.000 

Sostanze ed oggetti  

ritirati da terzi 

MCT 

2 
2.992 12.000 10.000 

D1 

Capannone 

Deposito 

temporaneo 

art.183, 

comma1 

lett.bb) 

D.Lgs 

152/06 

147 // // 

150101   150102   150103   150104   

150105   150106   150107   150109   

191201   191202   191203   191204 

191205   191207   191208  191209  

191212 

 

Altri eventuali CER gestiti in deposito 

temporaneo  

ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

D2 374 // // 

C Capannone // 75 Settore di conferimento  

 

 Le aree I ed H (per i rifiuti RAEE) destinate all’operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso 

saranno dotate di basamenti pavimentati con superficie impermeabile (calcestruzzo in parte ricoperto da 

lastre metalliche), le operazioni verranno effettuate esclusivamente al coperto, pertanto, su aree non 

soggette a dilavamento meteorico. Nelle aree sopra indicate verrà effettuata la messa in riserva a seconda 

delle caratteristiche fisiche del rifiuto in cumuli e/o container e/o big-bags, evitando modalità di 

stoccaggio alla rinfusa, non compatibili con una gestione separata per tipologie omogenee.  

Qualora la messa in riserva avvenga in cumuli, al fine di evitare la commistione dei rifiuti con diverso 

codice CER e di contenere gli stessi entro i limiti delle rispettive zone di competenza, è previsto l’utilizzo 

anche di separatori mobili (esempio new jersey, paratie metalliche, altro). 

 

Nelle aree “T1” e “T2” il tempo di permanenza dei rifiuti in fase di lavorazione sarà di massimo 36 ore.   

 

Nelle aree “M1” e “M2”, localizzate al coperto, verranno stoccate le materie con qualifica di cessato 

rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 derivanti dal ciclo di lavorazione dei rifiuti effettuato 

nelle zone “T “. 

 

In linea generale nelle aree M, le tipologie di Sostanze ed oggetti ritirati di volta in volta stoccati potranno 

essere: 

 MPS: derivanti dalle operazioni di recupero effettuate sui metalli non riconducibili 

merceologicamente a ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di rame; 

 E.oW.: derivanti dalle operazioni di recupero effettuate sui metalli di ferro, acciaio ed alluminio 

(regolamento UE n. 333/2011); 

 E.oW.: derivanti dalle operazioni di recupero effettuate sui metalli di rame e leghe di rame 

(regolamento UE n.715/2013). 

 

Nelle aree MCT1 e MCT2 è previsto lo stoccaggio di sostanze ed oggetti ritirati da impianti terzi 

autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/2006 sui quali la ditta effettua la sola commercializzazione (a seguito 

della SCIA presentata al Comune di Cisano Bergamasco a Settembre 2013 e registrata al REG. 31/2014 

prot.n. 7474). 

 

Tutte le attività sopra descritte saranno svolte su superfici dotate di basamento pavimentato in calcestruzzo 

(in alcune zone integrato anche con il posizionamento di lastre metalliche), con adeguato grado di 

impermeabilità in funzione delle specifiche destinazioni d’uso. 
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E’ previsto che il ricevimento, l’accettazione, la verifica di conformità dei rifiuti (zona C), le operazioni di 

carico e scarico dei materiali conferiti all’impianto o da conferire presso terzi , la messa in riserva (R13) 

dei rifiuti in ingresso (zone I), i depositi dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento (zone D) nonché i 

depositi dei materiali con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art, 184 ter del D.Lgs. 152/2006 ottenuti 

dalle operazioni interne di recupero R4 (zone M) o sottoposti a mera commercializzazione (zone MCT), 

avvengano esclusivamente all’interno dell’edificio. E’ precisato che presso le aree esterne, zone T1 e T2, 

il deposito del rifiuto avrà carattere temporaneo per il tempo tecnico strettamente necessario a sottoporli 

alle operazioni di recupero R4 (selezione, cernita e adeguamento volumetrico). 

 

A completamento delle opere previste nel piano di contenimento acustico (realizzazione della copertura 

dell’area cesoia esterna) anche le operazioni svolte presso la zona T2 verranno, nella loro quasi totalità, 

esercitate in ambienti interni.  

 

La modalità operativa-gestionale sopra esposta prevede che la pressoché totalità delle fasi operative 

funzionali all’esercizio dell’attività avvenga in ambienti interni in grado di garantire un adeguato 

contenimento acustico.  

 

4.11 Quantitativi di rifiuti in messa in riserva R13 

Il quantitativo massimo per l’effettuazione dell’operazione di messa in riserva (R13) è pari a 12.260 mc di 

rifiuti non pericolosi. 

I rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) saranno avviati alle operazioni di recupero entro 6 (sei mesi) 

dall’accettazione presso l’impianto. 

 

4.11 Quantitativi di rifiuti trattati annualmente 

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso 

l’impianto è pari a 250.000 t/anno. 

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso 

l’impianto è pari a 1.000 t/gg. 

 

4.12 Potenzialità oraria di trattamento (dato targa) e potenzialità giornaliera di trattamento in relazione al 

quantitativo annuo richiesto 

E’ precisato che il processo di recupero (R4) si compone di più fasi e la stima della potenzialità relativa 

all’operazione di recupero R4 (riservata ai rifiuti aventi una matrice metallica), tiene conto della necessità 

di condurre una trattamento di selezione più qualificato e “mirato” all’ottenimento di materiali conformi a 

specifiche norme tecniche e/o regolamenti (Reg. Ue n. 333/2011 e Reg. Ue n. 715/2013) nonché delle 

conseguenti verifiche di conformità alle norme medesime e della puntuale verifica di sussistenza dei 

presupposti e delle condizioni cui resta subordinata l’attribuzione al materiale della qualifica di cessato 

rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 (MPS e/o E.o.W.). 

Le schede con le caratteristiche tecniche degli impianti di trattamento (presso cesoie, caricatori semoventi, 

spelacavi) non forniscono un valore specifico di rendimento espresso in tonnellate/ora in quanto 

fortemente condizionato da diverse variabili, quali la pezzatura in ingresso/uscita del materiale, la 

tipologia del rifiuto da sottoporre al trattamento, destrezza dell’operatore e da eventuali soste tecniche. I 

quantitativi richiesti sono stati determinati dalle condizioni di natura tecnico-gestionale previste nel 

progetto per le operazioni che si intendono svolgere e dai vincoli gestionali che seguono: 

 superficie totale dell’impianto pari a 30.985 mq; 

 periodo lavorativo annuo pari a circa 250 giorni; 

 ore lavorative giornaliere pari a 10; 

 addetti che si prevede di dedicare alle attività di gestione rifiuti pari a 35/40; 

 quantità e natura del rifiuto in ingresso. La potenzialità di trattamento risulta fortemente condizionata 

dalla percentuale e tipologia delle impurità presenti nel CER in ingresso; 

 disponibilità delle attrezzature, elencate al precedente paragrafo 4.9, la cui effettiva potenzialità 

tecnica di utilizzo resta condizionata dai fattori sopra specificati, nonché da variabili quali la tipologia 

del rifiuto da sottoporre al trattamento, destrezza dell’operatore e da eventuali soste tecniche.  

 

5 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  

 La ditta ha trasmesso la dichiarazione datata 04/11/2016 con la quale Dott. Ing. Arch Giuseppe Frattini, in 

qualità di progettista, dichiara: 
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“Visti i progetti antincendio di cui risultano rilasciati, da parte del Comando VVF di Bergamo i pareri di 

conformità in data 24/11/2008 n. prot. 16418, 19/04/2010 N. prot. 5434 e 10/10/2012 N. prot. 13691; 

Visto il CPI rilasciato il 19/02/2013 valido fino al 19/02/2018 N. protocollo. 2393 per le attività soggette 

al controllo dei VVF indicate in base all’allegato 1 del DPR 01/08/2011 n. 151 ai seguenti punti: 

 70.2 C depositi di merci (materiali combust..> 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq; 

 13.1.A Distributori di carburanti liquidi (P.I. >65 ° C), tramite contenitori < 9 mc; 

 4.3.A Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0.3 a 5 mc). 

 

Visto che la quantità complessiva e la tipologia merceologica dei materiali in lavorazione è rimasta 

invariata e così anche ogni altra attrezzatura e attività compresa nel progetto approvato, comprese le 

tipologie dell’edificio, delle strutture e pannellature di facciata e che la nuova copertura cesoia è 

incombustibile e aperta su due lati. 

 

Alla luce del progetto architettonico a firma del sottoscritto dott. Ing. Arch. Giuseppe Frattini presentato 

al Comune di Cisano Bergamasco e della revisione progettuale oggetto della documentazione presentata 

in data 22/04/2016 ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle Normative vigenti.  

 

Risulta che le modifiche prospettate costituiscono integrazioni e migliorie tecnologiche e non sono 

sostanziali rispetto a quanto è stato già autorizzato ed agli atti del Comando dei VVF di Bergamo ( v.rif. 

Citati sopra), per cui conformemente all’art. 4 comma 7 D.M. Interni 7/08/2012 n.151 e s.m.i. a parere 

del sottoscritto, non costituiscono aggravio agli effetti della prevenzione incendi. Pertanto DICHIARA La 

conformità del progetto autorizzativo della richiesta ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.  con il 

progetto approvato dai Vigili del Fuoco (Vedi Sopra) e della valutazione di non aggravio di Rischio 

Incendio”. 

 

6 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A. 

 La ditta ha presentato richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., in atti regionali T.I. 

2010.0012393 del 24.06.2010 trasmessa dalla Regione con nota T.I.2010.17143 del 10/08/2010 e  

successivamente integrata, relativa all’istanza di autorizzazione ordinaria con varianti  per l’ampliamento 

dell’attività di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi svolta presso l’insediamento 

sito in Comune di Cisano Bergamasco – Via Binda di Sopra, 14 . 

 

Con nota provinciale prot. 54748 del 28/05/2012 è stato attestato che “l’impianto di messa in riserva 

(R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi di cui all’oggetto non è soggetto alla procedura di V.I.A. “ 

Nella medesima nota provinciale si prescrive: 

 l’esecuzione, ultimati i previsti interventi di mitigazione delle emissioni sonore, di rilievi fonometrici 

al fine di verificare la conformità delle emissioni sonore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

accordo con lo studio previsionale di impatto acustico. Qualora le rilevazioni evidenziassero il 

superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta dovrà presentare un ulteriore piano di 

risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01; 

 la presentazione, nell’ambito dell’iter relativo al procedimento autorizzativo, di un piano di 

monitoraggio del rumore da definirsi anche con il supporto di ARPA”. 

 

Nell’ambito del procedimento autorizzativo dovrà inoltre essere valutata l’opportunità che l’esercizio 

dell’impianto con le quantità di trattamento richieste in aumento (dalle attuali 190.000 t/anno alle 

richieste 250.000 t/anno) avvenga gradualmente, in funzione degli esiti del monitoraggio del rumore di 

cui sopra. 

 

Con riferimento invece alla localizzazione dell’impianto, la ditta nell’ambito del procedimento 

autorizzativo dovrà: 

 fornire, con riferimento ai criteri localizzativi: Territori coperti da boschi, Categorie Agricole, 

Aree agricole di pregio di cui alla d.g.r. n. 10360/2009, idonee autocertificazioni dello stato dei 

luoghi (redatte anche sulla base anche delle risultanze presso i C.A.A. (Centri di Assistenza 

Agricola) e  documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi; 

 dimostrare di avere svolto le indagini e verifiche richieste nella “relazione geologica a supporto 

della proposta di sportello unico per realizzazione di ampliamento attività produttiva esistente” e 

di aver tenuto conto delle risultanze nella fase di progettazione / realizzazione dell’intervento; 
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 fornire puntuale riscontro degli adeguamenti del progetto alle prescrizioni formulate dal Parco 

Adda Nord (con la produzione delle eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti 

eventualmente già acquisite per la realizzazione dei suddetti adeguamenti, quale l’eventuale 

autorizzazione paesaggistica in rapporto all’ubicazione di una porzione dell’area in area Parco); 

 produrre, analogamente a quanto già effettuato per il SIC “Palude di Brivio”, uno studio di 

incidenza paesistica relativo alla ZPS “Il Toffo” che dovrà essere valutato dall’Ente Gestore 

Parco Adda Nord;  

 indicare le particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione adottate in relazione ai fattori 

penalizzanti di cui al punto 5 della sezione Criteri escludenti / penalizzanti dell’allegato 1 alla 

presente, tenendo conto che l’inclusione in area di parco regionale, se confermata, comporta  

assoggettamento alla tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera f del D.Lgs. 42/2004 e 

punto 7 (in ordine al quale dovrà essere acquisito il parere del competente Servizio Provinciale 

per gli aspetti paesistici). 

 

Con nota del 22/04/2016 (in atti provinciali in data 26/04/2016 prot. n. 28467, n. 28468, n. 28469, n. 

28470, n. 28471) la ditta ha trasmesso un aggiornamento del progetto prevedendo alcune modifiche 

rispetto a quello che era stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA. In 

particolare: 

a. diversa organizzazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi rispetto al 

progetto originario con l’individuazione di macro aree da adibirsi al deposito dei rifiuti, garantendo 

comunque la non commistione fra diversi codici CER anche mediante l’utilizzo di separatori mobili. 

Le nuove zone operative restano comunque comprese nell’area dell’insediamento per cui è stata 

valutata l’idoneità in rapporto ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti. La 

riorganizzazione non determina alcuna modifica in aumento dei quantitativi di rifiuti sottoposti a 

messa in riserva e delle superfici ad essa funzionale come già individuati nel progetto sottoposto a 

verifica di VIA; 

b. parziale revisione delle opere edili funzionali alla copertura della cesoia esterna e delle opere di 

contenimento acustico/mitigativo. La copertura della cesoia posta sul piazzale esterno, è stata oggetto 

di revisione strutturale e dimensionale con la presentazione di un nuovo progetto (opere di 

completamento al SUAP 64/2008) presentato al SUAP in data 8/10/2015; 

c. previsione, di ottenere, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 333/2011 per i rifiuti 

riconducibili a ferro, acciaio ed allumino e del Regolamento UE n. 715/2013  per i rifiuti riconducibili 

a rame e leghe di rame, dalle operazioni di recupero effettuate sui rifiuti metallici, oltre alle MPS, 

anche materiali che verranno certificati ai sensi del Reg. Ue. 715/2013 e Reg. Ue. 333/2011.  

Nella medesima nota la ditta: 

1) fornisce le seguenti valutazioni delle connessioni che le varianti di cui alle precedenti lettere a) e b) 

possono avere sulle singole componenti ambientali: 

 emissioni in atmosfera: le varianti richieste non determinano la necessità di ulteriori presidi di 

abbattimento o l’origine di nuove o diverse emissioni in atmosfera, nemmeno diffuse.  Risultano 

infatti confermate le attrezzature (caricatori semoventi, presso cesoie e spelacavi) e le modalità di 

recupero previste nel contesto della verifica di VIA;  

 emissioni odorigene: non è prevista l'introduzione di nuovi codici CER costituiti da particolari 

frazioni aventi caratteristiche di elevata putrescibilità e/o maleodoranti; 

 emissioni acustiche: le varianti strutturali richieste (progetto di copertura della cesoia esterna e 

realizzazione di opere di mitigazione "intermedie") costituiscono un sostanziale miglioramento 

dell'emissione acustica generata dall'esercizio dell'attività; 

 scarichi idrici: non è prevista alcuna modifica quali-quantitativa degli scarichi, come nemmeno 

dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche rispetto a quanto già autorizzato 

dall’atto rilasciato dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo prot. 1790/RF del 8 agosto 

2013; inoltre, a seguito della realizzazione della copertura dell’area cesoia esterna, si ridurrà 

ulteriormente la superficie di dilavamento dei piazzali. Il progetto ha previsto il recapito diretto in 

pozzo perdente per le acque che scoleranno dalla nuova copertura;  

 suolo: la variante richiesta non comporta maggior consumo di suolo rispetto al perimetro già 

esaminato; le aree operative dell’insediamento risultano adeguatamente impermeabilizzate 

mediante pavimentazioni che possiedono un adeguato grado d'impermeabilità in funzione della 

specifica destinazione d'uso;  

 impatto visivo: le modifiche dello stato dei luoghi determinate dalla revisione delle zone operative 
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e dalla progettazione di una nuova copertura dell'area cesoia esterna non risultano 

significativamente diverse da quelle previste nel progetto preliminare sottoposto a Verifica di 

VIA. Considerazione che trova riscontro anche dal fatto che la nuova copertura ha un'estensione 

minore rispetto a quella precedente e che la stessa è stata oggetto dell'Esame di impatto paesistico 

(allegato alla pratica SUAP presentata al comune di Cisano Bergamasco in data 8/10/2015) 

redatto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045, che ha 

attestato un basso grado di incidenza del progetto, basso grado di sensibilità del sito e basso 

impatto paesistico. Anche la rivisitazione delle zone operative è stata oggetto dell'esame 

paesistico allegato alla presente che ne ha attestato un basso grado di incidenza e di sensibilità del 

sito.  

Rispetto al progetto preliminare sottoposto a Verifica di VIA, le modifiche proposte non comportano: 

 aumento della potenzialità di stoccaggio o di trattamento dell’impianto; 

 modifiche alla localizzazione dell'impianto / inquadramento territoriale; 

 modifiche alle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio 

dell'impianto; 

 l’utilizzo di ulteriori risorse naturali; 

 maggiore produzione di rifiuti; 

 maggiori rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

 aggravio del traffico veicolare; 

 modifiche alle azioni di monitoraggio già previste; 

 modifiche alle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di 

emergenza (piano di emergenza). 

Alla luce di quanto sopra, in riferimento al punto 8, lettera t), dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i., la ditta ritiene che le modifiche proposte non avranno importanti ripercussioni sulle 

matrici ambientali, non generando notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto non sia 

necessaria una nuova procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA; 

2) trasmette la dichiarazione datata 22 aprile 2016 con la quale il legale rappresentante dichiara “che 

sulla base delle risultanze condotte presso il Centro Assistenza Agricola (CAA di Bergamo), 

relativamente allo stato di fatto dell’uso del suolo oggetto dell’istanza citata in premessa, come 

riscontrabile dall’allegato stralcio fotografico. È emerso che l’area oggetto della richiesta di 

autorizzazione non rientra in categorie agricole”; 

3) relativamente alla presenza dell’impianto in area “Ambiti di pianura nei quali gli interventi di 

trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di compatibilita' geologica 

ed idraulica (art. 44) del PTCP”, evidenzia che in data 26/03/2008 era stata presentata una relazione 

geologica nella quale è precisato che l'intervento può essere considerato conforme alle previsioni 

contenute nella tavola E.1.1. del PTCP e compatibile con le caratteristiche generali geologiche e 

geomorfologiche dell'area e con la classe di fattibilità geologica di riferimento. Nella relazione è 

indicato che "preliminarmente alle fasi progettuali dovranno essere prodotte, sia complessivamente 

che per ogni lotto d'intervento, le necessarie indagini tecniche, in ottemperanza alle normative vigenti 

e tenendo conto anche delle indicazioni in materia di rischio sismico, che potranno consistere, in 

prima istanza, in prove per la valutazione della stratigrafia e della natura del sottosuolo, verificando 

l'eventuale presenza di terreni scadenti e/o la presenza di scorrimento idrico in superficie e nel 

sottosuolo e fornendo indicazioni sulla stabilità del sottofondo di fondazione e dei fronti di scavo, 

nonché in indicazioni sui caratteri idrogeologici ed idraulici, per la corretta regimazione e lo 

smaltimento della acque superficiali, valutando anche l’attitudine del sottosuolo allo smaltimento 

delle acque meteoriche in eccesso."  Sulla base di tale indicazione nel maggio 2009, è stato dato 

incarico alla società SO.GE.TEC srl (società di geologia tecnica) di eseguire carotaggi di indagine per 

l'individuazione della stratigrafia del suolo (punto d'indagine S1) e ulteriori 10 prove penetrometriche 

(PP1 - PP10). L'indagine geotecnica ha consentito di ricavare le caratteristiche del terreno che il 

progettista incaricato (Geom. Mario Battaglia) ha tenuto in debita considerazione in fase di 

progettazione e successiva realizzazione dell'intervento di edificazione della parte di capannone 

(oggetto del SUAP n. 64/2008 e smi) rappresentato negli elaborati grafici che riproducono lo stato di 

fatto. E’ precisato inoltre che le opere eseguite (oggetto del P.e. n. 64/2008 del 24/06/2009, variante 

prot. 10237 del 4/10/2011, variante prot. 10243 del 4/10/2011 e DIA prot. 2761 del 21/03/2012) sono 

state dichiarate dal Geom. Battaglia, nel contesto della domanda di agibilità presentata al comune di 

Cisano Bergamasco in data 27/06/2012, conformi al progetto approvato. A supporto della richiesta di 

realizzazione della nuova copertura industriale, oggetto della richiesta inoltrata al comune di Cisano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geotecnica
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Bergamasco in data 8 ottobre 2015 (Copertura per l’”area cesoia”), è precisato che si è provveduto ad 

effettuare l'indagine geologica ed idrogeologica ed analisi geotecnica (relazione  datata 02 dicembre 

2012, integrata con la relazione "integrazione fondazioni profonde" datata 25 gennaio 2013, e 

successivamente revisionata  in data 14 settembre 2015, documentazioni redatte a cura del Geol. 

Suardi). Le risultanze della predette indagini sono state considerate dall'ing. Frattini nella fase di 

progettazione della copertura industriale inoltrata al Comune di Cisano Bergamasco in data  8 ottobre 

2015 (Copertura per l’”area cesoia”); 

4) ha fornito lo studio di incidenza datato Aprile 2016 a firma del Dott. Dario Poettini redatto al fine di 

analizzare gli eventuali effetti che l’attività del progetto potrebbe avere sulla ZPS “il Toffo” e sul SIC” 

Palude di Brivio” nonché aggiornare, sulla base della revisione progettuale sopra indicata, lo studio di 

incidenza già concluso con determina del Parco Adda Nord n. 149 del 02/08/2011 (progetto di 

ampliamento e richiesta di autorizzazione in procedura ordinaria) e con determina n. 23 del 7 febbraio 

2013 (incidenza dello stato di fatto in rapporto all’esercizio attuale in procedura semplificata); 

5) in relazione alla presenza di vincoli “Sistema delle aree regionali protette (L.r. n.86/1983 art. 1 lettere 

b), e) e art. 34 e d.lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. f))”, evidenzia che  l'area dell’insediamento 

interessata dal progetto di autorizzazione ai sensi  dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 (area da adibirsi 

all'attività di gestione rifiuti, delimitata con linea tratteggiata di colore rosso nella planimetria generale 

con disposizione delle zone operative Tav. 3 - aprile 2016) non ricade nel perimetro del Parco Adda 

Nord. Vista l'ambiguità cartografica, la ditta in sede di integrazione dell’istanza di PERMESSO DI 

COSTRUIRE IN SANATORIA - Opere di completamento al SUAP n°64/2008 (richiesta dai tecnici 

del Comune di Cisano Bergamasco) ha effettuato una verifica dell’effettivo posizionamento del 

confine del Parco Adda NORD all’interno della proprietà AOM Rottami e della relativa destinazione 

urbanistica. In esito alla quale è stato possibile individuare la localizzazione della linea di confine del 

Parco Adda Nord (tavola A. 03a - Planimetria generale Stato di Fatto) e appurare che la stessa è 

esterna all'area oggetto della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 da 

adibirsi all'attività di gestione rifiuti; 

6) in riferimento alla presenza dell’impianto nelle seguenti aree individuate nel PTCP: 

 “(parte) Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesaggistico di relazione con i 

corsi d'acqua principali (art. 63); 

 (parte) Sistemi B2 elementi di rilevanza paesistica, Percorsi di interesse paesistico (artt. 70, 72 

del PTCP) insediamento di interesse rurale”;  

rimanda a quanto argomentato nell’esame paesistico redatto dal Dott. Dario Poettini datato Aprile 

2016 che attesta la compatibilità dell'intervento proposto.  

 

A seguito della presentazione della nuova proposta di mitigazione ambientale di cui alla nota del 

16/03/2017 (in atti provinciali in data 17/03/2017 prot. n. 16217) la ditta evidenzia,  fra l’altro, che il 

nuovo progetto mitigativo si sviluppa in contiguità con la fascia alberata/boscata esistente disposta lungo 

il versante collinare a nord ovest dell’impianto produttivo, ricreando un’immagine unitaria e compatibile 

con il disegno e la struttura del territorio. Tale soluzione, che implementa e potenzia il collegamento 

ecologico tra la mitigazione di progetto e le fasce alberate e boscate esterne all’impianto, è considerata 

dalla ditta funzionale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico.  

 

7 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO 

 

7.1 Situazione iniziale (avvio impianto) 

a) Tav. 3 A “Planimetria generale con disposizione zone operative” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017); 

b) Tav. 4 A “Planimetria con individuazione rete fognaria” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017); 

c) Tav. 5 A Planimetria di progetto opere di mitigazione datata Aprile 2016 aggiornamento FEBBRAIO 

2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 16217 del 

17/03/2017). 

 

7.2 Situazione finale  

a) Tav. 5B “Planimetria di progetto opere di mitigazione” datata Aprile 2016 aggiornamento 
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FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017). 

Le opere di mitigazione in progetto saranno realizzate entro il primo autunno utile successivo 

all’ottenimento della presente autorizzazione;  

b) Tav. A16 “Permesso di Costruire: Opere a completamento SUAP 64/2008” datata 07/11/2016, 

trasmessa in allegato alla nota datata 08/11/2016 (in atti provinciali al prot.n. 28469 del 22/04/2016). 

Gli interventi per l’incremento del potere fonoisolante in progetto saranno realizzati a seguito 

dell’ottenimento del titolo abilitativo comunale per il quale la ditta ha presentato “Istanza per la 

realizzazione delle opere di completamento con modifiche di cui al titolo unico a costruire n. 64 

/2008 del 24/06/2009” in atti del Comune di Cisano Bergamasco in data 08/10/2015, con le seguenti 

tempistiche: 

 l’intervento B “Realizzazione della parete divisoria interna” e l’intervento C “Chiusura integrale 

di una porzione di facciata sud del capannone” entro nove mesi dall’ottenimento del titolo 

abilitativo; 

 l’intervento A “incremento della veletta del capannone” entro dodici mesi dall’ottenimento del 

titolo abilitativo; 

 l’intervento D “copertura cesoia e controsoffitto fonoassorbente” entro tre anni dall’ottenimento 

del titolo abilitativo; 

c) Tav. 3B “Planimetria generale con disposizione zone operative” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017); 

d) Tav. 4B “Planimetria di progetto con individuazione rete fognaria” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017). 

 

8 VINCOLI E APPLICAZIONE CRITERI DI LOCALIZZAZIONE  

 Nel certificato rilasciato dal comune di Cisano Bergamasco in data 13/09/2016 prot.n. 11276, il terreno 

contraddistinto al foglio n. 12 mappale n. 5550 ricade: 

1. in piccolissima parte in zona compresa in “Varchi funzionali ai corridoi ecologici di primo livello 

della Rete ecologica Comunale” (art. 72 delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente PGT);  

2. in zona compresa all’interno delle fasce di rispetto di gasdotti (siccome risultante dalla cartografia 

allegata alla nota datata 14.01.2010 prot.n. NORD/VIM/10/7 cac della Soc. SNAM RETE GAS 

inerente l’individuazione della Rete dei Metanodotti di Snam Rete Gas Ubicati nel territorio 

Comunale);  

3. in zona soggetta alle disposizioni aventi carattere prescrittivo contenuti nelle Norme di attuazione 

del PTCP …omississ… In particolare la zona ricade : 

 in parte Seconda : 

- Titolo I (RISOSRSE IDIRCHE-RISCHIO IDRAULICO, ASSETTO IDROGEOLOGICO) 

in Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 

assoggettati a puntuale verifica di compatibilita' geologica ed idraulica (art. 44) delle 

N.T.A. del PTCP”; 

- Titolo II (PAESAGGIO E AMBIENTE) in parte in ”aree con fenomeni urbanizzativi in atto o 

previste o prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani” – art. 

62 delle N.T.A. del P.T.C.P. e in parte in “aree dei Parchi Fluviali”;  

4. in zona ricadente in classe di fattibilità 3 b dello studio geologico comunale (DGR n. 2616/2011);  

5. in aree comprese in Zone inerenti alla pianificazione venatorio provinciale (L.R. 26/1993 art. 17, 

piano Faunistico Venatorio Provinciale Anno 2013 DCP. N. 79/2013). In particolare ricade in 

“Fascia di 1000 m dal perimetro del SIC” e in “Zone cinofile permanenti”.  

E’ inoltre precisato che l’area rispetto: 

 al piano di zonizzazione acustica comunale (D.C.C. 30/09/2005, n. 37) ricade parte in classe IV 

”Aree di intensa attività” e parte in classe V “Aree prevalentemente industriali”; 

 al rischio sismico ricade in zona 3 – giusta D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129. 

 

La verifica dei criteri localizzativi operata dalla ditta nell’ambito della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VIA in rapporto ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti per la 

specifica tipologia impiantistica di cui alla DGR n. 10360/2009 e s.m.i. integrati con quelli aggiunti dal 

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) ha evidenziato che l’area: 
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 non ricade in ambiti con criteri escludenti. Tuttavia, con riferimento: 

1) al FATTORE AMBIENTALE “Territori coperti da boschi, foreste e selve, anche se danneggiati 

dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142, lett. g D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., 

L.R. n. 31/2008)”, dalla tavola reperibile sul DUSAF 2.1 SITER risulta che l’area di intervento è 

prevista a seminativo semplice e situata in prossimità di un’area boscata posta a circa 40 mt a 

NORD. Al riguardo, la ditta ha trasmesso la dichiarazione datata 22 aprile 2016  riportata al 

punto 2 del precedente paragrafo 6; 

2) al Fattore Ambientale: “Beni Culturali (art. 10 e art 12 comma 1 del D.lgs. n. 42 /2004 e s.m.i.)” 

nella relazione del 08/02/2012 è indicata la presenza nel Comune di Cisano Bergamasco dei 

seguenti beni: 

 Chiesa parr. di S. Stefano documentata sec. XIII; 

 Torre medioevale di avvistamento con resti del Castello Vimercati-Sozzi; 

 Ex Chiesa parr. di S. Zenone dei secc. XI-XII; 

 Ruderi del Castello Vimercati – Sozzi. 

La ditta ha precisato che l’elemento più vicino è rappresentato dalla Chiesa parrocchiale di Santo 

Stefano posta ad una distanza di circa 1.000 m mentre gli altri beni sono ubicati ad una distanza 

superiore. La ditta ritiene che data la localizzazione e la posizione dell’impianto, quest’ultimo 

non abbia  nessuna effettiva interferenza con tali beni tutelati, in particolar modo dal punto di 

vista visuale – paesaggistico; 

 risultata interessata dai seguenti vincoli penalizzanti: 

a) aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT ed aree interessate da agricolture biologiche o 

agriturismo (ai sensi dell'art. 21 commi a), b) e c) del d.lgs. 228/2001). Dalla documentazione 

fornita (tavola “delimitazione aree DOC Valcalepio ed IGT Bergamasca”) emerge che l’area 

ricade in aree IGT “zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e vini atti ad essere 

designati con indicazione geografica tipica bergamasca”. E’ indicato che l’area non è interessata 

da tale coltivazione. Anche per tale fattore ambientale si rimanda alla dichiarazione datata 22 

aprile 2016  riportata al punto 2 del precedente paragrafo 6; 

b) ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 

assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica. Art. 44 del P.T.C.P. In 

merito a tale aspetto si rimanda a quanto riportato al precedente punto 3 del paragrafo 6;  

c) sistema delle aree regionali protette (L.R. n. 86/1983 art. 1 lettere b/e e art. 34 e D.Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i., art 142, comma 1, lett. f). Per tale aspetto si rimanda al punto 5 del precedente 

paragrafo; 

d) rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 

fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) D.G.R. n. 7/4345 

del 2001 e successive (SIC e ZPS). L’area oggetto di intervento risulta ricadere all’interno della 

fascia di attenzione dei 2 km dal SIC “Palude di Brivio” (dista circa 400 m) e della ZPS “Il 

Toffo” riconosciuto con D.G.R. n. 11343 del 10 febbraio 2010 . La ditta ha inoltrato studio di 

incidenza  elativo al SIC “Palude di Brivio” in merito al quale l’Ente gestore Parco Adda Nord 

ha espresso valutazione positiva con prescrizioni (Determinazione n. 149 del 02 agosto 2011). Le 

prescrizioni riguardano: le modalità operative al fine di contenere l’impatto acustico, le 

tamponature esterne nonché la richiesta di presentare un progetto illuminotecnico e un progetto 

relativo alle opere di mitigazione e piantumazione da sottoporre a preventiva valutazione del 

Parco Adda Nord. La ditta ha altresì inoltrato un nuovo studio di incidenza che aggiorna, sulla 

base della revisione progettuale prodotta, gli studi di incidenza già conclusi con determina del 

Parco Adda Nord n. 149 del 11/08/2011 e con determina n. 23 del 07/02/2013; 

e)  (in parte) Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesistico di relazione con i 

corsi d’acqua principali (PTCP art. 63; (in parte) in Sistemi B2 elementi di rilevanza paesistica; 

percorsi di interesse paesistico; insediamento di interesse rurale. Al riguardo si rimanda a 

quanto riportato al punto 6 del precedente paragrafo 6. 

 

9 CONFERENZA DEI SERVIZI 

 In data 16/09/2016, 28/10/2016 e 16/11/2016 sono state condotte le conferenze di Servizi nel corso delle 

quali sono state acquisiti i pareri con prescrizioni: del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del 

Comune di Cisano Bergamasco, del Parco Adda Nord, della Snam Rete Gas e dell’Ufficio Gestione del 

Paesaggio della Provinciale.  

La conferenza di Servizi del 16/11/2016 in particolare si è conclusa come segue:   
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“Parere favorevole fatta salva l’acquisizione: 

 della documentazione richiesta dal Servizio rifiuti e della sua positiva valutazione;  

 del parere di A.R.P.A. in particolare in merito al piano di monitoraggio, alla valutazione 

previsionale di impatto acustico relativa a modifiche alle attività svolte datata Novembre 2016 

nonché della rimanente documentazione fornita in ordine alla problematica connessa alle emissioni 

sonore; 

 del parere di ATO in relazione all’istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di 

dilavamento provenienti dalle superfici di pertinenza della suddetta attività di gestione rifiuti”. 

Successivamente ala conferenza di Servizi sono pervenute: 

 la nota fascicolo 2016.2.56.74 (in atti provinciali in data 14/12/2016 prot. n. 79258 con la quale 

ARPA ha trasmesso il parere redatto dalla U.O.S Agenti fisici sulla documentazione in materia di 

inquinamento acustico; 

 la nota del 20/12/2016 del Servizio Legale della Provincia (in ordine a bozza di contratto di usufrutto 

terreno per la realizzazione di opere di mitigazione e beneficiario fideiussione a garanzia delle 

medesime opere); 

 le note datate 16/03/2017 (in atti provinciali in data 17/03/2017 prot.n. 16217) e successiva del 

06/04/2017 (in atti provinciali in data 07/04/2017 prot.n. 22032) con la quale la Ditta AOM 

ROTTAMI S.p.A.: 

- ha trasmesso documentazione integrativa; 

- ha chiesto di rivedere il parere espresso da ARPA di Bergamo in materia di inquinamento 

acustico, legittimando l'incremento fino a 220.000 ton/anno anziché le 210.000 ton/anno (ossia, 

incremento corrispondente alla metà dell’incremento complessivo richiesto e corrispondente a 

60.000 ton/anno) dal completamento degli interventi di cui ai punti A, B, C del piano di 

bonifica con conseguente presentazione della relazione acustica da parte della ditta; 

- ha comunicato di avere provveduto alla revisione progettuale del progetto delle opere di 

mitigazione limitatamente al lato ovest di prossima acquisizione, precisando che il suddetto 

aggiornamento: 

 consiste in una leggera traslazione, rispetto al progetto datato novembre 2016, della 

mitigazione prevista sul lato ovest; 

 avrà efficacia su un area avente la medesima destinazione d’uso dell’area già oggetto di 

compatibilità con le previsioni urbanistiche del vigente PGT; 

 non pregiudica la ratio concreta dell'intervento, il quale manterrà nel suo complesso il 

carattere di permanenza, certezza di realizzazione e funzioni mitigative ecologiche; 

- ha informato che l’area interessata dalla revisione progettuale è stata acquistata dalla Ditta con 

atto del 04/04/2017; 

 la nota del 18/04/2017 con la quale la SNAM RETE GAS conferma il parere già espresso in 

occasione della conferenza; 

 la nota pratica 2017.2.56.17 (in atti provinciali in data 15/05/2017 prot. n. 29257) con la quale ARPA 

trasmette  il parere redatto dalla U.O.S Agenti fisici in materia di inquinamento acustico. 

In particolare ARPA ritiene: 

- accettabile il piano di risanamento acustico;  

- necessario prevedere l’integrazione del piano di monitoraggio acustico; 

- opportuno che l’autorizzazione all’incremento della quantità di rifiuti trattati sia concessa in 

modo graduale al completamento degli interventi di bonifica acustica e del monitoraggio del 

rispetto dei limiti; 

- necessario che il Comune rilasci nel minor tempo possibile le autorizzazioni per la realizzazione 

delle opere di bonifica acustica e informi l’azienda sulla localizzazione dei ricettori sensibili 

maggiormente interessati dal disturbo; 

 la nota datata 18/05/2017 (in atti provinciali in data 18/05/2017 prot.n. 30348) con la quale ATO 

trasmette il documento con le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni, con indicazione 

dei recapiti in fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall’insediamento in argomento; 

 la nota prot. 1091/17 (in atti provinciali in data 05/06/2017 prot.n. 33587) con la quale il Parco Adda 

Nord, nel ritenere accettabile la nuova proposta localizzativa per le opere di mitigazione, ribadisce 

tuttavia la necessità di: 

- acquisire la documentazione integrativa indicata nella medesima nota; 

- che negli atti autorizzativi sia previsto che la mancata realizzazione delle opere di mitigazione 
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costituirà motivazione per attivare la procedura di sospensione dell’autorizzazione; 

- che la Provincia acquisisca una garanzia finanziaria a garanzia della realizzazione delle opere 

mitigative previste in progetto. 

Nella stessa nota, inoltre, è precisato che la realizzazione delle opere di mitigazione previste nell’area 

Parco Adda Nord non è da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica, ma che è necessario 

formalizzare con idonea comunicazione l’intervento; 

 la nota datata 06/06/2016 (in atti provinciali in data 06/062017 prot.n. 34237) e la nota datata 

06/06/2017 (in atti provinciali in data 07/06/2017 prot.n. 34450) con le quali la Ditta AOM 

ROTTAMI S.p.A. trasmette ulteriore documentazione integrativa in esito a quanto richiesto dal Parco 

Adda Nord.               

 

10 FIDEJUSSIONE  

 Tenuto conto che la Ditta AOM Rottami Spa: 

 ha dichiarato che i rifiuti ricevuti e posti in messa in riserva R13 saranno avviati al recupero entro 6 

mesi dal ricevimento all’impianto; 

 è in possesso del certificato n. 7890-E datato 10/07/2017 avente scadenza 09/07/2017 rilasciato da 

KIWA CERMET ITALIA SPA nel quale viene dichiarato che il Sistema di Gestione Ambientale 

dell’organizzazione AOM ROTTAMI SPA è conforme alla norma UNI EN ISO 1004:2004 per i 

seguenti prodotti e servizi “stoccaggio, recupero, trasporto e commercializzazione di rottame ferroso 

e non attraverso i processi di raccolta, cernita vagliatura , taglio, cesoiatura e riduzione volumetrica”; 

l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i 

parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004  e dal D.L. 26 novembre 

2010, n. 196 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 gennaio 2011, n. 1) e 

applicando la riduzione del 40% prevista dalla L. 24/01/2011, n. 1  è pari a complessivi € 197.040,41 

(centonovantasettemilaquaranta/41), così ripartito: 

 messa in riserva (R13) di 12.260  mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 129.921,74;  

 operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 250.000  t/anno,  

pari a  € 67.118,74. 

 

La ditta ha altresì presentato la polizza n. 1070687 del 06/06/2017 rilasciata da ELBA Assicurazioni 

S.p.A. richiesta dal Parco Adda Nord a garanzia della realizzazione delle opere di mitigazione e 

compensazione previste in progetto.   

 

11 OSSERVAZIONI E PARERE DELL’UFFICIO 

 Con riferimento alle varianti introdotte successivamente alla nota provinciale prot.n. 54748 del 

28/05/2012 visti i contenuti della nota datata 22/04/2016 (pervenuta in atti provinciali in data 26/04/2016 

prot. n. 28467, n. 28468, n. 28469, n. 28470, n. 28471) e nota datata 06/06/2017 (pervenuta in data 34237 

del 06/06/2017) si ritiene che le varianti in parola non siano tali da modificare le valutazione già condotte 

nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., condividendo pertanto le valutazioni esposte 

dalla Ditta. 

 

Si da atto che la Ditta AOM ROTTANI SPA ha sottoscritto in data 01/03/2017 con la società CISFIM 

S.r.L. (registrato all’agenzia delle entrate in data 15/03/2017 n. 5359) contratto di usufrutto del terreno 

destinato alla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale, di durata trentennale. 

 

Con riferimento alla procedura di accettazione dei rifiuti indicate al punto 4.3, si precisa che la DGR 

10222/2009 dovrà essere applicata a tutti i rifiuti metallici in ingresso. 

 

Dovrà essere prescritto alla ditta di  presentare un’appendice alla polizza n. 1070687 del 06/06/2017 

rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A. (a garanzia delle opere di mitigazione ambientale) con la quale 

vengano recepiti i contenuti degli articoli da  3 a 8 dello schema di polizza allegato alla DGR n. 19461 

del 19/11/2004. 

 

Sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all’istanza 

di autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, all’esercizio delle operazioni di 

messa in riserva e recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi presso l’impianto della Ditta AOM 

ROTTAMI SPA sito in Comune di Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14 sulla base della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746486ART13
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documentazione progettuale inviata, a condizione che sia rispettato quanto di seguito prescritto. 

12 PRESCRIZIONI 

12.1 La ditta, deve: 

a) provvedere alla realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione illustrate nei seguenti

elaborati:

 Relazione ”progetto opere di mitigazione” datata Ottobre 2016 successivamente aggiornata con

Relazione datata Febbraio 2017 e Relazione datata Giugno 2017;

 Tav. 5B “planimetria di progetto opere di mitigazione” data Aprile 2016 aggiornamento Febbraio

2017;

entro la prima stagione autunnale successiva all’ottenimento della presente autorizzazione.

Per la realizzazione dell’opera di mitigazione previste nell’area ricompresa nel perimetro del Parco 

Adda Nord la ditta deve formalizzare idonea comunicazione utilizzando la modulistica indicata nel 

parere espresso dal Parco Adda Nord nella nota prot.n. 33587 del 05/06/2017; 

b) comunicare con congruo anticipo alla Società SNAM Rete Gas la data di inizio lavori di sistemazione

del terreno e piantumazione, al fine di consentire alla stessa il picchettamento in loco della condotta;

12.2 la ditta deve realizzare gli interventi di contenimento dell’impatto acustico previsti in progetto (paragrafi 

3.4.3 e 3.4.4) secondo le seguenti tempistiche: 

a) intervento B “Realizzazione della parete divisoria interna” e intervento C “Chiusura integrale di

una porzione di facciata sud del capannone”: entro 9 mesi dall’ottenimento del titolo abilitativo

comunale “istanza per la realizzazione delle opere di completamento con modifiche di cui al titolo

unico a costruire n. 64 /2008 del 24/06/2009” presentata al Comune di Cisano Bergamasco in data

08/10/2015;

b) intervento A “incremento della veletta del capannone”: entro 12 mesi dall’ottenimento del titolo

abilitativo comunale sopra indicato;

c) intervento D “Copertura cesoia e controsoffitto fonoassorbente”: entro 1 anno dall’ottenimento del

titolo abilitativo comunale deve essere inoltrata comunicazione di inizio lavori ed entro 3 anni

comunicazione di fine lavori;

12.3 il piano di monitoraggio acustico proposto è approvato con le seguenti prescrizioni: 

 i rilievi strumentali di rumore residuo ed ambientale, atti a verificare e avvallare l’avvenuta bonifica

acustica, devono essere svolti sia a confine dell’area di proprietà/pertinenza dell’azienda che in

prossimità dei ricettori sensibili maggiormente interessati dal disturbo, in queste ultime posizioni

anche utilizzando l’asta di prolunga da 4 metri;

 le misure di rumore residuo devono essere svolte in orari tali che il rumore residuo sia rappresentativo

del clima acustico della zona, NON contenga transiti di mezzi collegati allo svolgimento dell’attività

indagata ed eventi sonori atipici, mentre i rilievi di rumore ambientale devono essere svolti nella

situazione acusticamente più gravosa, con tutte le sorgenti sonore attive (compreso quindi il transito

dei mezzi);

12.4 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il 

proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di 

accettazione degli stessi nell’impianto; 

12.5 l’impianto deve essere conforme a quanto riportato nei seguenti elaborati allegati al presente atto. 

Situazione iniziale (avvio impianto) 

a) Tav. 3 A “Planimetria generale con disposizione zone operative” datata Aprile 2016 aggiornamento

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n.

16217 del 17/03/2017);

b) Tav. 4 A “Planimetria con individuazione rete fognaria” datata Aprile 2016 aggiornamento

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n.

16217 del 17/03/2017);

c) Tav. 5 A Planimetria di progetto opere di mitigazione datata Aprile 2016 aggiornamento FEBBRAIO

2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 16217 del

17/03/2017).
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 Situazione finale  

d) Tav. 5B “Planimetria di progetto opere di mitigazione” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017). 

Le opere di mitigazione in progetto saranno realizzate entro il prossimo autunno;  

e) Tav. A16 “Permesso di Costruire: Opere a completamento SUAP 64/2008” datata 07/11/2016, 

trasmessa in allegato alla nota datata 08/11/2016 (in atti provinciali al prot.n. 28469 del 22/04/2016); 

f) Tav. 3B “Planimetria generale con disposizione zone operative” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017); 

g) Tav. 4B “Planimetria di progetto con individuazione rete fognaria” datata Aprile 2016 aggiornamento 

FEBBRAIO 2017, trasmessa in allegato alla nota datata 16/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 

16217 del 17/03/2017). 

 

12.6 i tipi di rifiuti e le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) svolte presso l’impianto sono 

riportate al paragrafo 4; 

 

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

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

a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro 

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

differenziata di rifiuti urbani; 

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

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

deve essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) 

la tracciabilità dei relativi flussi; 

 

12.8 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 

49/2014 e, in particolare, di quanto indicato negli Allegati VII e VIII al medesimo D.Lgs; 

 

12.9 il quantitativo massimo per l’effettuazione dell’operazione di messa in riserva (R13) è pari a 12.260 mc di 

rifiuti non pericolosi; 

 

12.10 il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R4) presso 

l’impianto è pari a 250.000 t/anno (massimo 1000 t/giorno). L’esercizio dell’impianto con le quantità 

richieste in aumento dalle iniziali 190.000 t/anno (massimo 760 t/giorno) potrà avvenire gradualmente 

rispettando quanto segue: 

a) 220.000 t/anno (massimo 880 t/giorno) a seguito di: 

 realizzazione degli interventi A, B, C di contenimento dell’impatto  acustico di cui dal precedente 

punto 12.2 lettera a) e b); 

 presentazione alla Provincia di comunicazione di ultimazione lavori corredata da una perizia 

tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato attestante il completamento e la conformità dei 

suddetti interventi al progetto approvato ed ai titoli edilizi acquisiti. 

Entro 2 mesi dal completamento dei suddetti interventi ed al raggiungimento in esercizio della soglia 

corrispondente alla potenzialità di 220.000 t/anno (massimo 880 t/g), la ditta deve presentare alla 

Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. di Bergamo ed al Comune di Cisano Bergamasco una 

Valutazione di Impatto Acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti 

del Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. 

Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta deve 

presentare ai medesimi Enti (entro 30 giorni dall’accertato superamento dei limiti) un ulteriore piano 

di risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906/01;  

b) 250.000 t/anno (massimo 1000 t/giorno) a seguito di: 

 esito positivo della Valutazione di Impatto Acustico di cui alla precedente lettera a); 

 realizzazione dell’intervento D di contenimento dell’impatto acustico di cui dal precedente punto 

12.2 lettera c); 

 presentazione alla Provincia di comunicazione di ultimazione lavori corredata da una perizia 

tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato attestante il completamento e la conformità del 
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suddetto intervento al progetto approvato ed al titolo edilizio acquisito. 

Entro 2 mesi dal completamento del suddetto intervento ed al raggiungimento in esercizio della soglia 

corrispondente alla potenzialità di 250.000 t/anno pari a 1000 t/g, la ditta deve presentare alla 

Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. di Bergamo ed al Comune di Cisano Bergamasco una 

Valutazione di Impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del 

Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. 

Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta deve 

presentare ai medesimi Enti (entro 30 giorni dall’accertato superamento dei limiti) un ulteriore piano 

di risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906/01;  

  

12.11 devono essere rispettate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009 avente per oggetto 

“Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non 

ferrosi”; 

 

12.12 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante 

acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati 

(formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità, sia effettuata 

anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad 

eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la 

verifica deve essere almeno semestrale; 

 

12.13 per i rifiuti di cui ai codici C.E.R. “specchio” deve essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi 

per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto. 

In rapporto a specifiche tipologie di rifiuti aventi codici C.E.R. “voce a specchio” per i quali risulta 

tecnicamente problematico procedere ad ordinaria analisi chimica, intesa quale campionamento, 

preparazione del campione ed analisi di laboratorio (per le caratteristiche strutturali, di dimensione, di 

etereogenicità, ecc del rifiuto stesso), il rinvio all’analisi deve essere inteso nel senso di affidare la 

caratterizzazione del rifiuto ad un soggetto in possesso della necessaria competenza tecnica (conoscenza 

della chimica dei materiali) ed abilitazione. In tal caso l’analista, oltre a motivare le ragioni che in 

rapporto allo specifico rifiuto precludono (in tutto o in parte) il ricorso all’ordinaria all’analisi chimica, 

deve esplicitare i presupposti che sostengono le procedure di valutazione alternative adottate, ed il 

percorso logico seguito per attestare la non pericolosità del rifiuto. In tale ambito è posto in capo 

all’analista la scelta delle più idonee procedure da adottarsi per la corretta caratterizzazione del rifiuto, 

compresa la valutazione critica, ed eventuale integrazione di quelle proposte dalla ditta; 

 

12.14 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e 

non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all’art. 193 del 

D.Lgs.152/06 e s.m.i.;  

 

12.15 le operazioni di messa in riserva, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 

gennaio 1998, n. 36; 

 

12.16 devono essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo immediatamente 

eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi; 

 

12.17 per fare fronte a sversamenti accidentali, la Ditta deve essere in possesso di opportuni materiali 

assorbenti: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile 

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

materiali solidi o polverulenti o di liquidi ed i materiali assorbenti utilizzati devono essere 

successivamente smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall’attività svolta;  

 

12.18 nelle aree T1 e T2 il tempo di permanenza dei rifiuti in fase di lavorazione sarà di 36 ore al massimo; 

 

12.19 i tempi di deposito dei rifiuti in attesa delle certificazioni che attestino la cessazione della qualifica di 

rifiuto presso le zone M1 e M2, non potranno protrarsi oltre sei mesi dall’annotazione dell’operazione di 

carico sul registro di carico/scarico rifiuti; 

12.20 presso l’impianto non potranno essere ritirati rifiuti putrescibili e/o suscettibili di produrre molestie 
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olfattive;  

 

12.21 la messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione 

che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;  

 

12.22 la messa in riserva (R13) dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle 

operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da: 

 mantenere idonei spazi per la movimentazione; 

 garantire la stabilità dei cumuli; 

 

12.23 la Ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 ed applicare 

un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell’attività ai suddetti criteri, deve 

assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) 

assoggettati a tali Regolamenti; 

 

12.24 le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento devono rispettare 

tutte le condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo diversa e 

specifica autorizzazione, nonché le norme tecniche previste dal d.d.g. regionale 7 gennaio 1998, n. 36; 

 

12.25 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a 

soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad 

impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni D1, D2, D3, 

D4, D10, D11 dell’Allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell’Allegato C alla Parte 

IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

12.26 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono, ai fini della cessazione 

della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi alle specifiche 

e ai regolamenti indicati al paragrafo 4.2 della presente Scheda tecnica.  

In particolare, devono essere conformi: 

 ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, per quanto attiene 

ai rottami di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio); 

 ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, per quanto 

attiene ai rottami di rame (incluse le leghe di rame); 

 alle specifiche UNI ed EURO, per quanto attiene ai rottami degli altri metalli. 

Inoltre: 

 devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti; 

 potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l’uso di tali prodotti sia ammesso dalle 

specifiche norme di settore; 

 il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana 

superiori a quelli connessi all’utilizzo delle corrispondenti materie prime; 

 

12.27 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non  

siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto 12.26.  

Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti: 

a) derivanti da operazioni di recupero classificate come R13; 

b) derivanti dalle operazioni di recupero R4, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al 

paragrafo 4.2 della presente Scheda tecnica; 

c) di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; 

d) che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 

produzione; 

 

12.28 i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio) e rame (incluse le leghe di 

rame), di cui ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, derivanti dalle operazioni di recupero (R4), 

mantengono la qualifica di rifiuti sino al rilascio del relativo certificato di conformità ai predetti 

Regolamenti. Detti materiali, in attesa di certificazione, devono essere stoccati presso le aree identificate, 

fisicamente separati dai rifiuti in attesa di trattamento e identificati con opportuna cartellonistica.  
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Analoga separazione deve essere garantita, presso le aree di deposito delle sostanze ed oggetti ottenuti 

dalle operazioni di recupero, ai materiali derivanti dall’operazione di recupero (R4) certificati, in attesa di 

cessione al successivo detentore; 

 

12.29 l’esercizio dell’attività di recupero (R4), tesa ad ottenere materiali end of waste di cui ai Regolamenti 

(UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, è subordinato all’adozione di un sistema di gestione della qualità, 

certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti dei predetti Regolamenti;  

 

12.30 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il 

proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di 

accettazione degli stessi nell’impianto.  

I rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro 

detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto; 

 

12.31 deve essere garantita la separazione fisica tra gli end of waste prodotti dalle operazioni di recupero svolte 

presso l’impianto e gli end of waste provenienti da terzi; le due tipologie di end of waste devono essere 

chiaramente identificate; 

 

12.32 deve essere tenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e 

scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato; 

 

12.33 le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al 

fine di non permeare nel suolo alcunché; 

 

12.34 devono essere segnalati tempestivamente all’Autorità e agli Enti competenti ogni eventuale incidente o 

altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo; 

 

12.35 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti 

provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in 

idonei impianti di abbattimento; 

 

12.36 durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere adottati accorgimenti 

necessari ad evitare la dispersione di polveri (utilizzando ad esempio contenitori chiusi); 

 

12.37 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla 

movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad 

evitarne il contatto diretto e l'inalazione; 

 

12.38 è fatto obbligo per la Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione 

dell’applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di 

produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di 

inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 

26/2003 e s.m.i.; 

 

12.39 deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 190 “Registri di carico e scarico” del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

 

12.40 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 

avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, 

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce 

un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché 

la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto 

“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000203000
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190555
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190950
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190890
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12.41 la Ditta deve svolgere l’attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte 

o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 

D.Lgs 230/95);  

 

12.42 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi: 

˗ descrizione della strumentazione utilizzata: 

 tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche; 

 periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento; 

 solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura; 

˗ ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli; 

˗ modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale; 

˗ modalità di svolgimento dei controlli; 

˗ criteri per la valutazione dell’esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di “anomalia 

radiometrica”); 

˗ modalità di registrazione dell’esito dei controlli;  

˗ tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 

10897; 

 

12.43 le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve 

contenere almeno i seguenti elementi: 

˗ individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro responsabilità; 

˗ individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all’isolamento del 

materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico; 

˗ azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia, per caratterizzarne l’entità e per mettere in 

sicurezza l’intero carico o parte di esso; 

˗ criteri e modalità di attivazione dell’EQ da parte dell’Azienda; la procedura dovrebbe prevedere 

azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento 

stabilita dall’EQ; 

˗ valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte 

dell’EQ; 

˗ indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una 

sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi 

provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall’art. 25 e 

dall’art. 100 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.; 

 

12.44 le procedure in materia di sorveglianza radiometrica devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo 

di sperimentazione e ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi 

competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle 

procedure stesse; 

 

12.45 

 

la Ditta deve inoltrare ad A.R.P.A. un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti 

o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali), tale 

consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli ed il numero di controlli “falsi positivi”, 

secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle 

impostazioni delle soglie di allarme; 

 

12.46 l’esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all’impianto deve essere 

riportata nella casella “annotazioni” del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in 

questione (ad esempio, mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha 

rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell’operatore che ha effettuato i 

controlli o vi ha sovrainteso);  

 

12.47  le operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione 

attrezzata. 
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PIANI 

Piano di ripristino e recupero ambientale 

Il soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura 

dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere 

effettuati: 

 secondo quanto indicato nel progetto; 

 in accordo con  le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.  

Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla osta della 

Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla 

Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo 

svincolo della garanzia fidejussoria. 

 

Piano di emergenza 

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

del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle 

disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.  
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Emissioni idriche in pubblica fognatura  
Allegato alla nota del 18.05.2017 prot. n. 1710 

 

OGGETTO: D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 s.m.i., R. R. 3 

e 4 del 24 marzo 2006. Parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo 
scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia presso l’insediamento della 
società AOM ROTTAMI S.P.A. ubicato in via Binda di Sopra n. 7, nel comune di Cisano 

Bergamasco (BG). 

Premesso che la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 
13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Bergamo” per l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in 
attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con 
decorrenza dal 01.07.2011; 

Dato atto che: 
− il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, 
ha confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio a decorrere dal 
27/01/2015 e fino al 30/06/2019, pari alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 18 dello statuto vigente dell’Azienda Speciale, Ufficio d'ambito Provincia di Bergamo; 

− l’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in 
materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica 
fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e 
della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell’Assemblea Consortile e del CdA 
dell’Ufficio d’ambito in data 6 luglio 2016, che ha approvato i regolamenti del servizio di 
Acquedotto, del servizio di Fognatura e Depurazione, in vigore dal 1 settembre 2016; 

Dato atto che la Provincia di Bergamo in data 29.08.2012, ha reso noto a tutti gli enti 
coinvolti, (Ufficio d’ambito e Hidrogest S.p.A.), l’avvio del procedimento amministrativo e la 
convocazione della Conferenza di Servizi, per l’approvazione del progetto, il rilascio 
dell’autorizzazione alla gestione di un impianto da ubicarsi in comune di Cisano Bergamasco, 
per lo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché il rilascio 
dell’autorizzazione alla scarico di acque reflue in pubblica fognatura; 

Preso atto che la società AOM ROTTAMI S.P.A., con insediamento produttivo in via Binda di 
Sopra n. 14, nel comune di Cisano Bergamasco (BG), chiede il rilascio dell’autorizzazione allo 
scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, attraverso il procedimento unico 
previsto ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006, istanza di approvazione del progetto di 
realizzazione e gestione di un impianto, presentato alla Provincia di Bergamo in data 
25.07.2012; 

 

Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo  
Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613  - C.F. 
95190900167 
 
e-mail:info@atobergamo.it – info@pec.atobergamo.it – http://www.atobergamo.it 
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Osservato che la stessa società è in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura di acque di prima pioggia rilasciata dall’Ufficio d’ambito in data 8 agosto 2013, 
prot. n. 1790, ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., autorizzazione in scadenza di 
rinnovo alla data del 8 agosto 2016 e scadenza autorizzazione alla data del 8 agosto 2017; 

Rilevato che nell’insediamento sito in via Binda di Sopra n. 14, nel comune di Cisano 
Bergamasco (BG), la ditta svolge l’attività di gestione rifiuti (recupero e preparazione per il 
riciclaggio di cascami e rottami metallici), operazioni di recupero R13, R4 di rifiuti non 
pericolosi, attività soggetta alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e 
lavaggio aree esterne, in attuazione dell’art. 3 comma 1 lett. b) del R. R. n. 4/2006; 

Dato atto che il progetto delle reti fognarie rappresentato anche tavola 4B “Planimetria di 
progetto con individuazione rete fognaria” datata febbraio 2017, è cosi configurato: 
− le aree presenti nello stabilimento hanno le seguenti destinazioni d’uso, superficie 
coperta pari a circa 18.497 m2, di cui per uffici 292 m2, superficie scoperta impermeabile pari 
a 6.601 m2 di cui circa 530 m2  adibita al parcheggio degli addetti che accedono all’impianto, 
la superficie scoperta permeabile è pari a circa 3.788. m2; 
− le acque di prima pioggia subiscono un trattamento in continuo, di dissabbiatura 
tramite il passaggio in un comparto a sedimentazione e uno di disoleazione. Le acque di 
prima pioggia vengono convogliate in n. 4 vasche di accumulo in cls di dimensioni pari a ø 2 
m. e h 4 m. collegate sul fondo, la capacita complessiva di accumulo è pari a 50 m3. È presente 
un pozzetto di campionamento e prelievo (PC) a valle delle vasche di raccolta prima della 
vasca di rilancio (PR), necessaria per recapitare le acque di prima pioggia e domestiche nella 
pubblica fognatura di acque nere di via Torchio (SF1); 
− le acque meteoriche di seconda pioggia, previo trattamento di disoleazione e 
sedimentazione confluiscono in n. 2 pozzi perdenti dotati di tubazione di troppo pieno, 
collegati alla rete di acque bianche della pubblica fognatura di via Binda di Sopra; 
− le acque meteoriche dei pluviali vengono recapitate nel sottosuolo mediante diversi 
sistemi quali condutture disperdenti, e n. 5 pozzi perdenti. Le acque meteoriche della 
palazzina confluiscono in una vasca di accumulo ed utilizzata a scopo irrigui. La pompa 
collegata all’impianto di irrigazione si azionerà in automatico ogni volta che il livello 
dell’acqua raggiuge il galleggiate di massimo livello; 
− all’interno del capannone sono disposti dei pozzetti a tenuta in grado di raccogliere 
eventuali sversamenti, i quali verrebbero successivamente smaltiti; 
− la zona è servita da pubblica fognatura rete acque nere e rete acque bianche, i reflui 
vengono trattati dall’impianto centralizzato di depurazione sito a Brembate; 

Accertato l’avvenuto versamento da parte dell’istante degli oneri di procedibilità, come 
richiesto ai sensi dell’art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità 
della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011; 

Rilevata la conclusione positiva dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Bergamo; 

Dato atto che: 
- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi 

dall’ambito di applicazione dell’AUA, il procedimento unico di cui all’articolo 208 del D.L.vo 
152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero 
dei rifiuti; 

- l’art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la 
Provincia approva il progetto e “autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. 

L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 

regionali, provinciali, comunali”; 
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Visti: 

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche”; 

- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi 
di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) 
della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26”; 

- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di 
prima pioggia  e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”; 

- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 55, comma 
19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA); 

- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento 
delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006; 

- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell’Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.; 

- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l’esercizio delle competenze in materia 
di scarichi nella rete fognaria da parte dell’Autorità d’ambito (art. 44, comma 1, lett .c) 
della l.r. 26/2003 s.m. i.; 

- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti 
produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della provincia di Bergamo 
approvato dall’Assemblea d’Ambito nella conferenza del 30.06.2010; 

- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la 
determinazione degli oneri connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo 
scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 
2010 n. 11045; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 
2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione 
dell’art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191”; 

- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 del 
r. r. 24 marzo 2006, n. 4. “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”; 

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante “Regolamento recante la disciplina 
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi 
in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti 
ad autorizzazione integrata ambientale”; 

- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di 
Autorizzazione Unica Ambientale AUA”; 

- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 
07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina 
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dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del 
Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59; 

- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del 
Regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale AUA”; 

Richiamato l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli 
Enti Locali”; 

SI DISPONE 

1. che lo scarico finale in pubblica fognatura, di acque di prima pioggia, proveniente 
dall’insediamento produttivo AOM ROTTAMI S.P.A. via Binda di Sopra n. 14, nel 
comune di Cisano Bergamasco (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione 
contenuti nella Tabella 3 dell’Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna 
Scarico fognatura; 

2. che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell’Allegato 5 - Parte III del 
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in fognatura, saranno verificati nel pozzetto 
di campionamento individuato dalla planimetria summenzionata; 

3. l’osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti: 

a) le acque meteoriche dovranno essere immesse nella pubblica fognatura con una 
portata massima di 4 l/s; 

b) dovrà essere effettuata annualmente una costante manutenzione dei seguenti 
manufatti, pozzetti di ispezione, campionamento, vasca di accumulo, manufatto 
disoleatore, fossa biologica, griglie-caditoie, i rifiuti derivanti dalle operazioni di 
pulizia dovranno essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D.L.vo 152/2006; 

c) semestralmente dovrà essere effettuato sulle acque di prima pioggia l’analisi dei 
seguenti parametri; Rame (Cu), Ferro (Fe), SST, Alluminio (Al), Idrocarburi totali, 
Piombo (Pb). L’analisi dovrà essere effettuata da laboratorio riconosciuto e/o 
convenzionato ed il referto firmato da tecnico iscritto all’albo. Nel referto di analisi 
dovranno essere indicati il metodo analitico della prova, il quale dovrà essere APAT 
IRSA_CNR, data campionamento, data inizio analisi, pozzetto nel quale è stato 
eseguito il prelievo, la tipologia del refluo analizzato, il soggetto che ha effettuato il 
campionamento e, dovrà essere specificato la tecnica di campionamento (campione 
istantaneo o medio). I risultati dovranno essere trasmessi alla società Hidrogest 
entro 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto di prova; 

d) in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere 
eseguita immediatamente a secco, o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti 
di sversamento di materiali liquidi. Detti rifiuti dovranno essere smaltiti come 
rifiuti speciali; 

e) la società dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia 
pure temporaneo, dell’inquinamento; 

f) la società dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare 
allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero 
qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito; 

g) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o 
impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né 
costituire motivo di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica degli operatori 
addetti alla manutenzione delle reti; 
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h) la ditta dovrà sottoporsi ai controlli previsti dall’Autorità competente ai sensi 
dell’art. 101 comma 4 del D.L.vo 152/2006; 

4. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, 
che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla 
base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti 
dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre 
amministrazioni competenti; 

5. che ai sensi dell’art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere 
adottate le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi 
ed all’incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili; 

6. che ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei 
punti assunti per l’ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni 
momento per il campionamento da parte della autorità competente; 

7. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all’Ufficio d’ambito della 
Provincia di Bergamo, ogni interruzione dell’attività degli impianti in caso di guasto 
ovvero manutenzione, nonché l’eventuale superamento dei limiti allo scarico; 

8. che qualora l’insediamento o parte di esso ricadesse all’interno della fascia di rispetto 
di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 94 del D.L.vo 152/2006, 
nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003; 

9. ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell’art. 208 comma 13 del 
D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta 
del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in 
caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, 
secondo la gravità dell’infrazione, previa diffida: 

♦ alla sospensione dell’autorizzazione; 

♦ alla revoca dell’autorizzazione; 

10. di dare atto che in caso di trasferimento dell’attività ad altra ditta, quest’ultima dovrà 
richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere 
richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere 
comunicato all’Ufficio d’Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale 
rappresentante; 

11. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della 
presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all’Ufficio d’Ambito ed al 
Gestore; 

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è 
tenuto a fornire all’Autorità competente al controllo le informazioni richieste e 
consentire l’accesso al luogo dal quale origina lo scarico; 

13. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di 
assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello 
scarico. 
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AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO
MODIFICA DELLA D.D. N. 1878 DEL 24/10/2017 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 
2006, N. 152 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO 
BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI 
OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. 
IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI  COMUNICAZIONE AI  SENSI  DELL'ART. 216  DEL D.LGS 
152/2006 E SMI. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI 
CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14".
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IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19/12/2017, con il quale è 
stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31/12/2017 
e fino al 31/12/2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente 
della Provincia n. 236 del 15/11/2017;

RICHIAMATI:

✔ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al 
deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;

✔ la  Dec.  della  Commissione  delle  Comunità  Europee  n.  2001/118/CE  del  16/01/2001, 
successivamente  integrata  e  modificata,  che  istituisce  nuovo  elenco  dei  rifiuti  e  dispone 
l’applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;

✔ la Dir. 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento 
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;

✔ la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi 
di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del 
D.Lgs 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività  e/o impianti  di  recupero e/o 
smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione;

✔ la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

✔ la  D.G.R.  n.  19461 del  19/11/2004,  avente per  oggetto  “Nuove disposizioni  in  materia  di 
garanzie  finanziarie  a  carico  dei  soggetti  autorizzati  alla  realizzazione  di  impianti  ed 
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 
45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

✔ il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

✔ il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 
lavaggio  delle  aree  esterne,  in  attuazione dell'articolo  52,  comma 1,  lettera  a)  della  legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

✔ il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

✔ la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque 
di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;

✔ il  Reg.  (CE)  16/12/2008,  n.  1272/2008/CE  “Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

✔ la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono 
state fornite le prime indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 152/06;

✔ la L. 30/12/2008, n. 210;

✔ la L. 24/01/2011, n. 1;

✔ il  D.Lgs  7  luglio  2011,  n.  121 “Attuazione  della  direttiva  2008/99/Ce sulla  tutela  penale 
dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo



Determinazione 2962 - 21/12/2018 Pag. 3/6

✔ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida 
per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai 
sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;

✔ il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

✔ la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la 
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti  ai sensi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

✔ la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 
del 15/03/2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di 
gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni 
amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

✔ la D.D. n. 1878 del 24/10/2017, avente scadenza 24/10/2027 ed oggetto “  APPROVAZIONE DEL  
PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE,  AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.,  ALLA  
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA,  N. 14  NONCHÉ  
ALL’ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13  E RECUPERO R4  DI RIFIUTI NON  
PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI.  
TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI  
SOPRA, N. 14”;

✔ la  nota  provinciale  prot.  n.  75234  del  27/12/2017  di  accettazione  della  fideiussione  n. 
2799727095 del 06/12/2017 emessa dalla SACE BT S.p.A.;

VISTA l’istanza,  in  atti  provinciali  in  data  17461 del  21/03/2018,  con la  quale  la  Ditta  AOM 
ROTTAMI SpA ha chiesto la rettifica della prescrizione di  cui  al  p.to 12.10 dell’Allegato A - 
RIFIUTI alla D.D. n. 1878 del 24/10/2017 con lo stralcio dell’operazione R13;

CONSIDERATO che, poiché nella verifica di VIA condotta nell’ambito del procedimento di rilascio 
della D.D. n. 1878 del 24/10/2017, nella sezione “traffico” è indicato un traffico di 70 mezzi/giorno 
dovuto all’attività dell’impianto con un carico massimo per mezzo di 20 t, con nota prot. n. 61745 
del  03/10/2018  è  stato  dato  avvio  al  procedimento  sull’istanza  e  comunicata  l’intenzione  di 
procedere:

✔ alla  modifica della  prescrizione 12.10 come segue:  “Il  quantitativo massimo di  rifiuti  non 
pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso l’impianto è pari a 250.000 t/anno  
(massimo 1.000 t/giorno). L’esercizio dell’impianto con le quantità richieste in aumento dalle  
iniziali  190.000  t/anno  (massimo  760  t/giorno)  potrà  avvenire  gradualmente  rispettando  
quanto segue”;

✔ all’introduzione della prescrizione 12.10 bis come segue: “Il quantitativo massimo di rifiuti  
non  pericolosi  in  ingresso  all’impianto  per  essere sottoposti  all’operazione  R13  è  pari  a  
350.000 t/anno (massimo 1400 t/giorno), con un numero massimo di 70 mezzi giorno”.

Con la medesima nota gli Enti sono stati invitati ad esprimere pareri tecnici e/o osservazioni (non 
onerosi) per gli aspetti di competenza, entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento;

VISTA la nota prot. n. 13445 del 18/10/2018 (in atti provinciali prot.n. 65637 del 18/10/2018) con la 
quale il Comune di Cisano Bergamasco,  (…) onde avere piena cognizione dei termini connotativi  
dell’affare di che trattasi al fine di poter eventualmente esprimere il richiesto parere tecnico e/o  
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osservazioni (non onerosi) per gli aspetti di competenza (…), ha richiesto alcuni chiarimenti;

ATTESO CHE con nota provinciale prot. n. 74992 del 28/11/2018 sono stati forniti al Comune di 
Cisano Bergamasco i  chiarimenti  richiesti  ed è stato chiesto al  medesimo Comune di esprimere 
eventuali pareri tecnici o osservazioni per gli aspetti di competenza entro il 15/12/2018;

DATO ATTO CHE non sono ad oggi pervenute succesive ulteriori osservazioni o pareri da parte del 
Comune o da altro Ente/soggetto;

RITENUTO, pertanto,  di  procedere alla modifica della  D.D. n. 1878 del 24/10/2017 nei termini 
indicati nella nota provinciale prot. n. 61745 del 03/10/2018 di avvio del procedimento sull’istanza 
della ditta;

RILEVATO,  altresì,  che  la  Provincia  ha  facoltà  di  esercitare  le  funzioni  di  diffida,  diffida  e 
contestuale  sospensione,  revoca  dell’autorizzazione,  di  cui  all'art.  208,  comma  13  del  D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo 
approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di 
altri Enti;

D E T E R M I N A

1 di modificare l’Allegato A - RIFIUTI alla D.D. n. 1878 del 24/10/2017 provvedendo: 

a) alla modifica della prescrizione 12.10 come segue: “Il quantitativo massimo di rifiuti non  
pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso l’impianto è pari a 250.000  
t/anno (massimo 1.000 t/giorno).  L’esercizio dell’impianto con le  quantità  richieste  in  
aumento dalle iniziali 190.000 t/anno (massimo 760 t/giorno) potrà avvenire gradualmente  
rispettando quanto segue:
a1) 220.000 t/anno (massimo 880 t/giorno) a seguito di:

✔ realizzazione degli interventi A, B, C di contenimento dell’impatto  acustico di cui  

dal precedente punto 12.2 lettera a) e b);
✔ presentazione alla Provincia di comunicazione di ultimazione lavori corredata da 

una  perizia  tecnica  asseverata  redatta  da  tecnico  abilitato  attestante  il  
completamento e la conformità dei suddetti interventi al progetto approvato ed ai  
titoli edilizi acquisiti.

Entro  2  mesi  dal  completamento  dei  suddetti  interventi  ed  al  raggiungimento  in  
esercizio della soglia corrispondente alla potenzialità di 220.000 t/anno (massimo 880  
t/g), la ditta deve presentare alla Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. di Bergamo ed al  
Comune  di  Cisano  Bergamasco  una  Valutazione  di  Impatto  Acustico,  redatta  da  
Tecnico abilitato,  atta a dimostrare il  rispetto dei  limiti  del  Piano di  Zonizzazione  
acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione.
Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa,  
la ditta deve presentare ai medesimi Enti (entro 30 giorni dall’accertato superamento  
dei limiti) un ulteriore piano di risanamento acustico, redatto in conformità con quanto  
previsto dalla D.G.R. n. 6906/01; 

a2)  250.000 t/anno (massimo 1000 t/giorno) a seguito di:
✔ esito positivo della Valutazione di Impatto Acustico di cui alla precedente lettera  

a);
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✔ realizzazione dell’intervento D di contenimento dell’impatto acustico di  cui dal  

precedente punto 12.2 lettera c);
✔ presentazione alla Provincia di comunicazione di ultimazione lavori corredata da 

una  perizia  tecnica  asseverata  redatta  da  tecnico  abilitato  attestante  il  
completamento e la conformità del suddetto intervento al progetto approvato ed al  
titolo edilizio acquisito.

Entro 2 mesi dal completamento del suddetto intervento ed al raggiungimento in esercizio  
della soglia corrispondente alla potenzialità di 250.000 t/anno pari a 1000 t/g, la ditta  
deve presentare alla Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. di Bergamo ed al Comune di  
Cisano Bergamasco una Valutazione di Impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato,  
atta  a  dimostrare il  rispetto  dei  limiti  del  Piano di  Zonizzazione  acustica  comunale  
vigente, incluso il limite differenziale di immissione.

Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa,  
la ditta deve presentare ai medesimi Enti (entro 30 giorni dall’accertato superamento dei  
limiti)  un  ulteriore piano di  risanamento  acustico,  redatto  in  conformità  con quanto  
previsto dalla D.G.R. n. 6906/01; 

b) all’introduzione della prescrizione 12.10 bis come segue: “Il quantitativo massimo di rifiuti  
non pericolosi in ingresso all’impianto per essere sottoposti all’operazione R13 è pari a  
350.000 t/anno (massimo 1400 t/giorno), con un numero massimo di 70 mezzi giorno”;

2 di  disporre  che,  entro  30  giorni  dalla  notifica,  la  Ditta  debba  presentare  un’appendice  di 
variazione della fidejussione già versata che prenda atto della presente determinazione, dando 
atto  che  in  difetto  verrà  avviata  procedura  di  revoca  del  provvedimento  autorizzativo;di 
stabilire che l’efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica del presente 
provvedimento;

3 di confermare integralmente, per quanto non modificato e/o in contrasto con il presente atto, le 
prescrizioni e le disposizioni impartite con D.D. n. 1878 del 24/10/2017, compresa la data di 
scadenza (24/10/2027);

4 di  disporre  la  notifica  del  presente  provvedimento,  da  conservarsi  presso  l’impianto,  al 
Soggetto interessato;

5 di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia D.G. Ambiente, 
Comune  di  Cisano  Bergamasco,  A.R.P.A.  Lombardia  –  Dipartimento  di  Bergamo,  A.T.S. 
Bergamo, Parco Adda Nord, Hidrogest S.P.A., Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo, ATO 
Ufficio  d’Ambito  della  Provincia  di  Bergamo, Snam  Rete  Gas,  Servizio  Aree  Protette, 
Biodiversità e Paesaggio;

6 di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  avverso  il  presente 
provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  (centoventi)  giorni  dalla 
medesima data di notifica.i stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 02/12/2028 e 
che l’istanza di rinnovo debba  essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della 
sua scadenza.

IL DIRIGENTE 
Dr. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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