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AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL 
RINNOVO CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 
DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R4/R12/R13) E SMALTIMENTO (D13/D15) DI RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI ED ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI 
PRIMA  PIOGGIA  DELL'IMPIANTO  DI  LEVATE,  VIA  G.  MAZZINI,  22-24,  DI  CUI 
ALL'AUTORIZZAZIONE  D.D.  N.  458  DEL  15/02/2008  E  S.M.I.
DITTA: VALSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LEVATE VIA G. MAZZINI, 24.
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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 alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del 
Presidente n.236 del 15/11/2017;

RICHIAMATE:
• 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  Decisione  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 Direttiva 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”;
• 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;
• 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 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”;

• 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»”;

• la D.G.R. n. 3596 del 06/06/2012 smi, e la D.D.S. n. 04/03/2014, n. 1795 avente per oggetto 
“Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai 
sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127”;
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• 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 Decisione 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)”;

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. 458 del 15/02/2008 avente oggetto “Rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 210 

del  D.lgs.  03 Aprile 2006, n. 152 all’esercizio delle operazioni  di  recupero (R13, R3, R4) e  
smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito in comune di  
Levate Via Mazzini, 24. Impianto già autorizzato con D.D. n. 443 del 25.02.2003 integrata con  
D.D. n. 3391 del 11.12.2006…”;

➢ la  Polizza fidejussoria n.  1773438 del  15/02/2008 emessa dalla  COFACE ASSICURAZIONI 
S.P.A., accettata con nota provinciale prot. 59494 del 22.05.2008;

➢ la D.D. n. 1132 del 30/04/2010 avente per oggetto: “Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del  
D.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152:
• Approvazione del Piano di adeguamento alle disposizioni della DGR 8571 del 03.12.2008  

“Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di  
miscelazioni di rifiuti” per l’impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D13,  
D15)  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  ubicato  in  comune  di  Levate  –  via  Mazzini,  24  
autorizzato con DD 458 del 15.02.2008;

• Presa d’atto della nomina del nuovo amministratore unico e del nuovo responsabile tecnico.
Titolare la ditta VALSIDER Srl con sede legale in Levate – Via Mazzini, 24”;

➢ l’appendice  1  datata  10/07/2010  alla  Polizza  fidejussoria  n.  1773438,  accettata  con  nota 
provinciale prot. 76566 del 22/07/2010;

➢ la D.D. n. 1618 del 05/08/2013 avente per oggetto: “Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del  
D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152, smi, relativa:
• all’approvazione del progetto di modifica sostanziale all’impianto autorizzato con DD 458  

del 15.02.2008 smi, ed autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R4-R12-
R13) e smaltimento (D13-D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

• al  riconoscimento  dell’attività  di  recupero  di  rottami  ferrosi  e  non  ferrosi  che  
precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs 4/2008 (che ha introdotto l’art. 265 comma 
6 bis del D.Lgs 152/2006) era da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della  
parte quarta del D.Lgs 152/2006;

presso l’insediamento sito in comune di Levate via G. Mazzini, 24.
Ditta Valsider srl con sede legale in comune di Levate via G. Mazzini, 24”;

➢ l’appendice 2 alla  Polizza fidejussoria  n.  1773438 datata  18/09/2013 emessa dalla  COFACE 
ASSICURAZIONI S.P.A.;

➢ la nota provinciale prot. 100885 del 23/10/2013 con la quale:
 è stato rilasciato un Nulla-Osta per modifiche non sostanziali all’impianto;
 è  stata  accettata  l’appendice  n.  2  alla  Polizza  fidejussoria  n.  1773438 datata  18/09/2013 

sopraccitata; 
➢ la D.D. n. 1600 del 12/09/2017 avente per oggetto: “Rinnovo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs  

152/2006  e  s.m.i.  dell’autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica  fognatura  di  acque  di  prima  
pioggia presso l’insediamento sito in via G. Mazzini n. 24 in comune di Levate, ove si svolgono  
operazioni di recupero e smaltimento (R4-R12-R13-D13-D15) di rifiuti speciali non pericolosi  
autorizzate con D.D. n. 458 del 15/02/2008 e s.m.i. ...”;
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➢ l’appendice  4  datata  25/09/2017  alla  Polizza  fidejussoria  n.  1773438,  accettata  con  nota 
provinciale prot. 58425 del 06/10/2017;

EVIDENZIATO che:
 l’impianto di  VALSIDER S.r.l.  si  trova  all’interno di  un  complesso  produttivo  composto  da 

quattro capannoni (A1, B1, B2, B3), due edifici (D1 e D2) e da una superficie esterna scoperta 
impermeabile;

 i fabbricati utilizzati da VALSIDER S.r.l.,  come risultanti dalla D.D. n. 458 del 15/02/2008 e 
s.m.i., sono: A1 (capannone), B1 (capannone), D1 (uffici, servizi igienici); 

 la palazzina uffici e abitazione custode D2 è utilizzata da VALSIDER S.r.l.,  ma non fa parte 
dell’insediamento autorizzato con la sopra richiamata D.D.; 

 il capannone B2 è attualmente inutilizzato;
 nel capannone B3 è insediata un’attività di  deposito bottiglie vuote.  Il capannone B3 ha una 

superficie scolante annessa di circa 4.530 mq, ma non è di esclusiva pertinenza poiché risulta 
funzionalmente connessa all’attività svolta da VALSIDER S.r.l. nei restanti capannoni (transito 
mezzi attività di gestione rifiuti, carico/scarico materiali in ingresso). Anche il piazzale annesso al 
capannone B3 è da assoggettare al  Regolamento Regionale n.  4/2006 poiché pertinenziale  e 
funzionalmente connesso all’attività di  gestione rifiuti svolta da VALSIDER S.r.l.  nei restanti 
capannoni;

 l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui alla D.D. n. 1600/2017 sopraccitata  è 
relativa a tutto il complesso produttivo;

VISTA l’istanza datata 02/08/2017 (protocollo provinciale n. 47447 del 04/08/2017), successivamente 
integrata, con la quale la ditta VALSIDER S.r.l. con sede legale in comune di Levate via G. Mazzini, 
24 ed insediamento in comune di Levate via G. Mazzini, 22-24, ha chiesto ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs  152/06 e  s.m.i.  il  rinnovo con modifiche non sostanziali  dell’autorizzazione alla  gestione 
dell’impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e 
allo scarico in fognatura comunale delle acque di prima pioggia di cui alla D.D. n. 458 del 15/02/2008 
e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota provinciale prot n. 60373 del 17/10/2017 di avvio del 
procedimento e richiesta pareri, sono pervenuti:
 nota prot. 4140/LF del 20.10.2017, in atti provinciali al prot. 62156 del 25/10/2017, con la quale 

l’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo ha confermato il parere tecnico “Allegato Emissioni 
idriche in pubblica fognatura” già ALLEGATO B alla D.D. n. 1600 del 12/09/2017;

 nota prot. 105681 del 15/11/2017, in atti provinciali al prot. 66196 del 15/11/2017, con la quale 
ATS Bergamo ha formulato le seguenti indicazioni “Garantire il rispetto delle normative in tema 
di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs.  81/08 e s.m.i.),  con particolare riferimento ai rischi  
connessi alla movimentazione di materiali nell’ambito dell’azienda in oggetto”; 

 nota prot. 2018\000276 del 15/01/2018, in atti provinciali al prot. 3832 del 22/01/2018, con la 
quale RFI Direzione Produzione-Direzione Territoriale Produzione Milano- S.O. Ingegneria-, in 
riferimento  a  quanto  dichiarato  dalla  ditta  nella  dichiarazione  sostitutiva  datata  18/12/2017 
(pervenuta in atti provinciali con nota datata 19/12/2017 al prot. 74023 del 20/12/2017), “…
ritiene che il deposito non possa arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario”;

PRESO ATTO:
1) dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti  dalla  quale emerge che le 

caratteristiche dell'impianto della ditta VALSIDER S.r.l. e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi 
ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nelle seguenti Schede tecniche:
✗ ALLEGATO Rifiuti;
✗ ALLEGATO Miscelazioni;
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che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) dell’istruttoria  tecnico-amministrativa compiuta dall’ATO Ufficio d’Ambito della  Provincia  di 

Bergamo, di cui al documento pervenuto con nota prot. 4140/LF del 20.10.2017 (in atti provinciali 
al prot. 62156 del 25/10/2017), già ALLEGATO B alla D.D. n. 1600 del 12/09/2017, contenente le 
valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni, con indicazione dei recapiti in fognatura 
delle acque di prima pioggia provenienti dall’insediamento della ditta VALSIDER S.r.l. (Allegato 
Emissioni  idriche  in pubblica fognatura),  che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

3) che 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, è pari a € 
111.968,64 (centoundicimilanovecentosessantotto/64)(1), ed è relativo a:
• messa in riserva (R13) di 2.466,00 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 43,549,56(2);
• deposito preliminare (D15) di 490,00 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 86.543, 80;
• operazioni di recupero (R4-R12) e smaltimento (D13) di un quantitativo massimo di 50.000 

t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 56.521,04;
(1) Importo calcolato applicando la riduzione prevista all’art. 3 comma 2bis della L. 1 del 24.01.2011 per le imprese 
in possesso della certificazione ambientale ISO14001.
(2) Importo  che,  alla  luce  della  dichiarazione  del  legale  rappresentante  della  Ditta  datata  02.08.2017,  è  stato 
calcolato applicando la riduzione prevista al punto 1 dell’Allegato C della D.G.R. n. 1946/2004.

DATO ATTO:
• che  le  istruttorie  tecnico-amministrative  si  sono  concluse  con  valutazioni  favorevoli,  ferme 

restando le prescrizioni riportate negli Allegati sopra richiamati;
• che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l’istanza presentata;

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale 
sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO dell’esito negativo della verifica effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 
04/09/2017 sui soggetti individuati all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 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 approvare il progetto ed autorizzare alla ditta VALSIDER S.r.l., con sede legale in Comune di 
Levate Via G. Mazzini, 24 ed insediamento in comune di Levate Via G. Mazzini, 22-24 , ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. il rinnovo con modifiche dell’autorizzazione D.D. n. 458 
del 15/02/2008 e s.m.i. in conformità all’istanza presentata, successivamente integrata osservate 
le condizioni e le prescrizioni riportate nei seguenti documenti:
a) ALLEGATO Rifiuti;
b) ALLEGATO Miscelazioni;
c) Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura;
che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di disporre che l’efficacia della presente autorizzazione decorra dal 13/02/2018;
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3. di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 13/02/2028 e che l’istanza di rinnovo deve 
essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;

4. di  confermare  integralmente,  per  quanto  non  in  contrasto  o  modificato  dal  presente 
provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 458 
del 15.02.2008, D.D. n. 1132 del 30.04.2010, D.D. n. 1618 del 5.08.2013, D.D. n. 1600 del 
12.09.2017 e dal Nulla-Osta per modifiche non sostanziali prot. 100885 del 23.10.2013);

5. di far presente che la Tavola n. 1 “Planimetria generale – Rete acque” datata 05/2016, citata 
nell’Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura, è da considerare solo quale riferimento 
per la  conformazione della rete acque dell’intero complesso produttivo ove è ubicato l’impianto 
VALSIDER S.r.l.;

6. di  disporre  che,  entro  30  giorni  dalla  notifica  del  presente  provvedimento,  la  ditta  dovrà 
presentare  una  fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  pari  ad  €  111.968,64 
(centoundicimilanovecentosessantotto/64), per la cui decorrenza si assume la data del 13/02/2018, 
dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. 
n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La 
polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l’autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle 
persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;

7. di stabilire che, contestualmente all’accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, 
verrà svincolata la polizza fidejussoria n. 1773438 del 15/02/2008 e relative appendici;;

8. di  stabilire che  dovranno  essere  presentate  le  periodiche  attestazioni  di  vigenza  della 
Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in possesso (Certificato n. 
20157/1 – emesso da Certiquality S.r.l. - emesso il 11/03/2014, scadenza 08/03/2020) entro 30 
giorni dalla loro acquisizione;

9. di  stabilire che,  in  caso di  revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni  di 
vigenza della suddetta certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad 
integrare  l’ammontare  della  polizza  fidejussoria  per  l’intero  valore  di  €  186.614,40 
(centoottantaseimilaseicentoquattordici/40 Euro);

10. di stabilire che almeno 90 giorni prima della scadenza del CONTRATTO DI AFFITTO in forza del quale 
la ditta dispone dell’area sede dell’impianto, la stessa dovrà fornire documentazione attestante la 
rinnovata disponibilità dell’area sede dell’impianto,  dando atto che,  in difetto,  sarà avviata la 
procedura di revoca del presente provvedimento;

11. di stabilire che l’eventuale cessazione della disponibilità dell’impianto a seguito di disdetta di una 
delle parti del CONTRATTO DI AFFITTO, comporterà la revoca della presente autorizzazione;

12. di disporre che, in fase 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 modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno 
esaminate dalla Provincia che rilascerà, 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.;

13. di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non 
rientrano al precedente punto 12);

14. di prescrivere che:
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• gli  scarichi  idrici  decadenti  dall’insediamento,  compresi  quelli  costituiti  dalle  acque 
meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 
152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i.;

• le emissioni in atmosfera devono rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs 
152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;

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

• devono 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;

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

15. 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 impartite con le autorizzazioni 
rilasciate,  nonché adottare,  se del caso,  i provvedimenti  ai  sensi dell’art.  208, comma 13 del 
D.Lgs. n. 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.;

16. 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;

17. 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;

18. 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 delle 
autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al 
Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente;

19. di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni 
per lo svolgimento dell’attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione 
sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;

20. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, alla ditta 
interessata;

21. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente, 
Comune  di  Levate,  A.R.P.A.  Lombardia  -  Dipartimento  di  Bergamo,  A.T.S.  Bergamo  – 
Dipartimento di Prevenzione di Bergamo, ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo, RFI Rete 
Ferroviaria Italiana Spa;

22. 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.

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo
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ALLEGATO Rifiuti 

CB 
VALSIDER RINN208+SCARICO+MOD NONSOST SCH2 GN 

 

SETTORE AMBIENTE 

SERVIZIO RIFIUTI 

 

RINNOVO AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R4, R12, R13) E SMALTIMENTO 

(D13-D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO L’INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI LEVATE, VIA 

G. MAZZINI, 22-24, AUTORIZZATO CON D.D. N. 458 DEL 15.02.2008 E S.M.I.. 

TITOLARE LA DITTA VALSIDER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LEVATE, VIA G. MAZZINI, 24. 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

1 PREMESSA 

 

La ditta VALSIDER S.r.l. con sede legale ed insediamento in comune di Levate, Via G. Mazzini, 24 è 

titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006: 

 D.D. n. 458 del 15.02.2008 di “Rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.lgs.  03 Aprile 

2006, n. 152 all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D15, D14) di 

rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito in comune di Levate Via Mazzini, 24. Impianto già 

autorizzato con D.D. n. 443 del 25.02.2003 integrata con D.D. n. 3391 del 11.12.2006…”, avente 

scadenza il 13.02.2018; 

 D.D. n. 1132 del 30.04.2010 di: 

- “Approvazione del Piano di adeguamento alle disposizioni della DGR 8571 del 03.12.2008 “Atto 

di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazioni 

di rifiuti” per l’impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti 

speciali non pericolosi ubicato in comune di Levate – via Mazzini, 24 autorizzato con DD 458 del 

15.02.2008; 

- Presa d’atto della nomina del nuovo amministratore unico e del nuovo responsabile tecnico...” 

 D.D. n. 1618 del 5.08.2013 di modifica sostanziale dell’autorizzazione D.D. n. 458/2007 e  

riconoscimento dell’attività di recupero  di rottami ferrosi e non ferrosi che precedentemente all’entrata 

in vigore del D.Lgs 4/2008 (che ha introdotto l’art. 265 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006) era da 

considerarsi esclusa dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs 152/2006; 

 D.D. n. 1600 del 12.09.2017 di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque 

di prima e seconda pioggia. 

 

DITTA RICHIEDENTE: 

 

VALSIDER S.R.L. 

SEDE LEGALE E  INSEDIAMENTO: Levate, Via G. Mazzini, 22-24 

  

DATA ISTANZA: 02.08.2017 (in atti provinciali il 03.08.2017 al prot. 47447 del 

04.08.2017) 

 

INTEGRAZIONI DATI: 15.11.2017 (in atti provinciali al prot. 66371 del 16.11.2017) 

19.12.2017 (in atti provinciali al prot. 74023 del 20.12.2017) 

18.01.2018 (in atti provinciali al prot. 3325 del 19.01.2018) 

01.02.2018 (in atti provinciali il 2.02.2018 al prot. 6971 del 

5.02.2018)  
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Con nota provinciale prot. 100885 del 23.10.2013 è stato altresì rilasciato Nulla-Osta per modifiche non 

sostanziali.  
 

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 458 DEL 15.02.2008 E S.M.I. E DALLA DOCUMENTAZIONE 

AGLI ATTI 

 

2.1 SUPERFICI OCCUPATE, MAPPALI INTERESSATI E DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

 

La superficie complessiva del lotto ove è installata la ditta Valsider S.r.l. è 50.253,27 mq così distinta: 

 superficie coperta 18.031,39 mq di cui: 

 in disponibilità alla ditta: 

- capannone A1: 5.236,99 mq; 

- capannone B1: 2.515,78 mq; 

- palazzina D1: 99,67 mq (uffici, servizi igienici); 

 non in disponibilità: 

- capannoni B2 e B3: 10.055,59 mq; 

- palazzina D2: 96,36 mq (uffici, servizi igienici e abitazione custode); 

 superficie scoperta di 19.980 mq destinata ad area di piazzale e parcheggi (non considerando l’area 

di parcheggio standard asservito a uso pubblico di circa 4.600 mq); 

 superficie scoperta di 12.241,88 mq destinata ad area verde drenante privato ed a Verde privato a 

utilizzo agricolo. 

L’area è completamente recintata. 

 

L’impianto Valsider S.r.l. oggetto della presente autorizzazione è così organizzato: 

 capannone A1: 5.236,99 mq; 

 capannone B1: 2.515,78 mq; 

 palazzina D1: 99,67 mq (piano rialzato); 

 piazzale in disponibilità esclusiva e parcheggio privato: 13.977 mq circa. 

 

L’insediamento è identificato catastalmente ai seguenti mappali del foglio 7: 

n. 325 – capannone A1; 

n. 3202, sub 1 (parte) – area di accesso; 

n. 3202, sub 2 – area piazzale ed area verde; 

n. 3202, sub 3 – capannone B1; 

n. 2114 – palazzina uffici D1. 

 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica comunale (prot. 1227/cg del 25.02.2013) evidenziava che i 

mappali interessati dall’impianto secondo il PRG vigente alla data del rilascio del certificato stesso 

avevano la seguente destinazione urbanistica: 

 mappale 325: Zona D1: Zona per impianti produttivi di contenimento allo stato di fatto. Mappale 

ricadente in parte nella perimetrazione del Parco Agricolo di interesse sovracomunale del rio 

Morla e delle Rogge; 

 mappale 2114: Zona D1: Zona per impianti produttivi di contenimento allo stato di fatto. Mappale 

ricadente in parte nella perimetrazione del Parco Agricolo di interesse sovracomunale del rio 

Morla e delle Rogge; 

 mappale 3202: Zona D1: Zona per impianti produttivi di contenimento allo stato di fatto. Mappale 

ricadente in parte nella perimetrazione del Parco Agricolo di interesse sovracomunale del rio 

Morla e delle Rogge; 

mentre secondo il PGT approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9.11.2012 “in 

fase di pubblicazione” avevano la seguente destinazione urbanistica: 

 mappale 325: Zona Pc - Produttivo consolidato; 
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 mappale 2114: Zona Pc - Produttivo consolidato e parte ricadente nella fascia di vincolo 

urbanistico Gronda Est; 

 mappale 3202:  -     parte Zona Pc – Produttivo consolidato;  

- parte Verde privato a servizio attività produttive ricadente nell’ambito di 

valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica (art.66 NTA PTCP); 

- parte Agricolo a servizio attività produttive ricadente nell’ambito di 

valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica (art.66 NTA PTCP); 

- parte ricadente nella fascia di vincolo urbanistico Gronda Est ferroviaria; 

- parte ricadente entro il limite di fascia di rispetto ex art. 49 del D.P.R. 753/80 

della Gronda Est ferroviaria. 

 

L’insediamento è dotato di un accesso carrabile da Via Giuseppe Mazzini della larghezza di 7,0 metri 

c.a. situato in prossimità della palazzina uffici D2 e di un accesso pedonale nelle vicinanze della 

palazzina uffici D1. 

 

I mezzi accedono all’insediamento attraverso l’accesso carrabile di via Giuseppe Mazzini (della 

larghezza di 7,0 metri c.a.), passano tra i binari presenti all’interno del comparto industriale ed 

attraversandoli nelle immediate vicinanze della palazzina Uffici D1. Prima dell’attraversamento sono 

presenti delle sbarre.  

E’ possibile far accedere i rifiuti all’impianto anche tramite ferrovia utilizzando i binari esistenti nel 

comparto industriale. 

L’insediamento è dotato anche di un accesso pedonale presente nelle vicinanze della palazzina uffici. 

L’area di piazzale in disponibilità è separata dal restante mediante con new-jersey.   

Dietro al capannone B1 è presente una recinzione in paletti metallici con rete metallica plastificata che 

separa i parcheggi presenti sul lato ovest del comparto industriale dall’area Valsider S.r.l.. 

Le aperture (porte, etc.) dei capannoni B2 e B3, non in utilizzo alla ditta Valsider Srl, che si aprono 

nell’area interna di piazzale adibito all’attività di gestione rifiuti sono solo “uscite di sicurezza” in 

quanto gli accessi ai capannoni avvengono dagli accessi presenti nel perimetro esterno (lato nord, lato 

est e lato ovest). 

 

Nei pressi della palazzina uffici D1 è presente una pesa ed il portale radiometrico. 

 

2.2 ORGANIZZAZIONE DELL’IMPIANTO  

L’impianto nel suo complesso è suddiviso secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 della Scheda 

Tecnica allegata alla D.D. n. 1618/2013.  

 

2.3 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE  
 Presso l’impianto vengono svolte le seguenti operazioni: 

R13 – messa in riserva di rifiuti; 

R12 – selezione, cernita, miscelazione non in deroga a quanto vietato dall’art. 187 del D.Lgs 

152/2007; 

R4 – recupero di materia; 

D13 – miscelazione non in deroga a quanto vietato dall’art. 187 del D.Lgs 152/2007; 

D15 – deposito preliminare. 
 

 Qualora i rifiuti non vengano sottoposti alle operazioni di trattamento (R12, R4, D13) sono sottoposti 

alle sole operazioni R13 o D15 per essere successivamente conferiti ad impianti autorizzati per le 

successive operazioni di recupero/smaltimento. 

 
 Nello specifico le attività di trattamento svolte sono le seguenti: 
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2.3.1. Recupero R4 

Le operazioni di recupero R4 consistono: 

- nella selezione e cernita manuale al fine di eliminare impurezze e/o materiali estranei e valorizzare 

le frazioni recuperabili. I rifiuti selezionati possono essere sottoposti alle operazioni di 

adeguamento volumetrico mediante presso-cesoia, cesoia o taglio fiamma per l’ottenimento di 

sostanze/oggetti (ex MPS). Le materie prime secondarie vengono quindi depositate in apposite 

aree in attesa di essere conferite ad industrie metallurgiche/fonderie/acciaierie/commercianti per il 

successivo destino in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;  

- nel controllo visivo al fine di verificare la rispondenza/conformità delle sostanze/oggetti (ex 

MPS). 

 
2.3.2. Recupero R12 

Le operazioni di recupero R12 consistono: 

- nella cernita/separazione (selezione e cernita) effettuata manualmente, senza l’ausilio di 

attrezzature tecnologiche ed ha la funzione di eliminare eventuali materiali estranei; 

- nella miscelazione di rifiuti, secondo le tabelle di miscelazione riportate nell’ALLEGATO 3 alla 

Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1618/2013.  

 
2.3.3. Smaltimento D13 

L’operazione D13 consiste nelle operazioni di miscelazione di rifiuti tra loro compatibili (rifiuti che 

non reagiscono  tra di loro in modo “negativo”, ciò al fine di evitare la produzione di emissioni di 

qualsiasi tipo). Le operazioni di miscelazione autorizzate sono riportate nell’ALLEGATO 3 alla 

Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1618/2013.   

 
2.3.4. Messa in riserva R13/Deposito preliminare D15 

Tali operazioni consistono nello stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi per il successivo avvio a 

recupero (R12-R4) o smaltimento (D13) nell’impianto stesso o presso impianti terzi autorizzati.  

 
2.4 OPERAZIONI DI MISCELAZIONE (R12/D13) 

Le operazioni di miscelazione svolte sono distinte in: 

 miscelazione dei rifiuti destinati al recupero (recupero di materia e recupero di energia); 

 miscelazione dei rifiuti destinati a smaltimento (discarica, inceneritore). 

Sono privilegiate le operazioni di recupero rispetto alle operazioni di smaltimento; inoltre viene 

rispettata la seguente scala di priorità: 

- recupero di materia; 

- recupero di energia; 

- smaltimento (discarica, inceneritore).  

  

La miscela può essere composta sia da rifiuti conferiti da terzi sia da rifiuti decadenti dalle operazioni 

di trattamento, quali ad esempio selezione e cernita, autorizzate. 

 

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti vengono effettuate manualmente o mediante l’ausilio di 

mezzi meccanici.  

La miscela ottenuta destinata a recupero di materia può essere sottoposta ad adeguamento volumetrico 

mediante cesoia, presso-cesoia.  

 

Le miscele sono formate solo dopo avere concordato e verificato con l’impianto di destino, sia esso di 

recupero o di smaltimento, la tipologia e le caratteristiche del rifiuto “miscela” da conferire, pertanto 

tra i vari codici EER inseriti nelle tabelle di miscelazione vengono di volta in volta valutati e scelti i 

codici da inserire in miscela in base alle esigenze/necessità dell’impianto finale di ricevimento. 
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Le miscelazioni relative ai rifiuti destinati al recupero di materia sono effettuate solo ed 

esclusivamente fra rifiuti di medesima tipologia. La miscela di rifiuti così ottenuta potrà essere 

sottoposta ad adeguamento volumetrico, anche al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto verso 

gli impianti finali di recupero. 

Le miscelazioni relative ai rifiuti destinati al recupero di energia sono effettuate fra rifiuti di tipologie 

compatibili, la cui unione origini una miscela con adeguato potere calorifico (es. miscela formata 

dall’unione di: rifiuti di plastica, rifiuti di carta, rifiuti di legno, rifiuti di gomma, etc.). 

Per le miscelazioni relative ai rifiuti destinati a smaltimento è stato adottato quale criterio di base la 

miscelazione di rifiuti tra loro compatibili (rifiuti che non reagiscono tra di loro in modo “negativo”, 

ciò al fine di evitare la produzione di emissioni di qualsiasi tipo).  

 

L’operazione di miscelazione e la manipolazione dei rifiuti solidi polverulenti di cui al EER 170107 

(miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106) e al EER  170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 

170801) è effettuata mediante idonea attrezzatura limitando quanto più possibile l’altezza di caduta 

del materiale all’interno di un idoneo contenitore/cassone. 

 
2.5 PRODOTTI OTTENUTI  

Dalle attività di recupero di cui al precedente paragrafo 2.3.1.) si originano sostanze/oggetti (ex MPS) 

conformi: 

 alle specifiche UNI ed EURO per quanto attiene ai metalli non ferrosi; 

 alle specifiche di cui all’allegato II al Regolamento UE n. 333/2011 per quanto attiene ai rottami 

di alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio); 

 alle specifiche di cui all’allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 per quanto attiene ai rottami 

ferrosi. 

 

La ditta è in possesso di Sistema di Gestione della Qualità di cui al Regolamento UE n. 333/2011 

(Certificato n. 17389 emesso da Certiquality in data 07.10.2011 scadenza 08.03.2020). 

   
2.6 ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

L’attività viene esercitata con l’ausilio delle seguenti attrezzature: 

 gru a ponte; 

 caricatori industriali (es: muletti, pala meccanica); 

 escavatore cingolato con cesoia; 

 cesoia C.O.M.I.R. CA 600; 

 pressa-cesoia C.O.M.I.R. APC1000;  

 cesoia TAURUS TR.90.D1E; 

 taglio-fiamma/ossitaglio; 

 automezzi;  

 attrezzatura varia. 

 

Per l’allontanamento dei materiali dalla buca della cesoia TAURUS TR.90.D1E è previsto l’utilizzo di 

un nastro trasportatore che non è ancora stato installato.  

 

La movimentazione dei materiali in ingresso avviene tramite gru a ponte e caricatori industriali che 

provvedono allo stoccaggio/deposito in base alla composizione e alla consistenza del materiale. 

 
2.7 MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

Le modalità di stoccaggio sono riportate al paragrafo 4.5 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 

1618/2013. 
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2.8 QUANTITATIVI DI RIFIUTI IN STOCCAGGIO  

Il quantitativo massimo per l’effettuazione delle operazioni di stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti 

speciali non pericolosi è pari a 2.706,0 mc.  

 
2.9 QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTATI  

Il quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell’impianto alle operazioni di 

trattamento (R4-R12-D13) è pari a 50.000 t/anno, il quantitativo giornaliero è pari a 192,30 tonnellate 

considerando 260 giorni lavorativi annui, ripartito nelle operazioni di trattamento R4/R12/D13 come 

di seguito indicato: 

 R4 non pericolosi 162,30 t/giorno; 

 R12 non pericolosi 20,00 t/giorno; 

 D13 non pericolosi 10,00 t/giorno. 

Qualora non vengano effettuate le operazioni di cernita/selezione (R12) e di miscelazione (R12/D13) i 

relativi quantitativi possono essere ricompresi nell’operazione di recupero R4.  

 
2.10 RIFIUTI IN INGRESSO E RELATIVE LIMITAZIONI  

I rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13-R4-R12) e smaltimento 

(D13-D15), con le relative limitazioni, sono riportati al paragrafo 4.8 della Scheda Tecnica allegata 

alla D.D. n. 1618/2013. 

 
2.11 RIFIUTI DECADENTI 

I rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento vengono gestiti in regime di deposito 

temporaneo ai sensi dell’art. 183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006. 

 
2.12 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO 

 Tavola n. 9 revisione n. 4 del marzo 2013 ELABORATO PLANIMETRIA GENERALE CON LAYOUT DI 

PROGETTO (allegato n. 2 alla Scheda Tecnica allegata alla D.D. 1618/2013) relativa alla gestione 

dei rifiuti; 

 Tavola n.1 PLANIMETRIA GENERALE – RETE DELLE ACQUE datata 2016 (citata nell’Allegato 

Emissioni Idriche in pubblica fognatura ALLEGATO B alla D.D. n. 1600/2017) relativa al 

sistema fognario di raccolta e scarico delle acque reflue dell’intero complesso produttivo ove è 

ubicato l’impianto VALSIDER S.r.l.. 
 

3 ISTANZA PRESENTATA ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TRASMESSA 

 

 Con istanza datata 02.08.2017, successivamente integrata, la ditta VALSIDER S.r.l. ha chiesto, ai sensi 

dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il rinnovo con contestuale variante non sostanziale 

dell’autorizzazione dell’attività all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate con 

D.D. n. 458 del 15.02.2008 e s.m.i. nonché il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica 

fognatura delle acque provenienti dal complesso produttivo ove è ubicato l’impianto. 

 

3.1 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELL’ISTANZA PRESENTATA 

Le varianti richieste relative all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti sono le 

seguenti: 

1. integrazione di nuovi Codici EER dei rifiuti in ingresso con abbinate operazioni di recupero; 

2. estensione della destinazione d’uso delle aree di deposito (zone C); 

3. riduzione del quantitativo di deposito preliminare (D15); 

4. rinuncia all’operazione di recupero R4 per i rifiuti rientranti nel campo di applicazione del 

Regolamento UE. n. 715/2013; 

5. rivisitazione delle zone operative funzionali all’esercizio dell’attività; 
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6. incremento della potenzialità di deposito dei rifiuti inferiore alla soglia del 10 % rispetto al 

quantitativo di rifiuti in deposito già autorizzato; 

7. estensione/revisione delle limitazioni di alcuni codici EER e rinuncia all’operazione D13 sul rifiuto 

identificato dal EER 170604; 

8. estensione dell’utilizzo dell’accesso esistente, posto nelle vicinanze della palazzina uffici D1, da 

pedonale a carrabile per il solo transito delle autovetture; 

9. estensione dei tempi di deposito del materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. Ue. 

n. 333/2011 da “non oltre i 2 mesi” a “non oltre i 6 mesi”. 

 

3.1.1 INTEGRAZIONE DI NUOVI CODICI EER 

I rifiuti di cui è chiesto l’integrazione sono identificati dai seguenti EER: 

 100299 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a lingottiere di materiali ferrosi es. ghisa); 

 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli 

di cui alla voce 161103; 

 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 161105; 

La ditta precisa che le operazioni di stoccaggio (R13) e recupero (R12/R4) richieste verranno effettuate 

secondo modalità analoghe a quelle già autorizzate per gli altri rifiuti di medesima categoria 

merceologica. 

 

Relativamente agli EER 161104 e 161106 la ditta precisa che si tratta di materiali refrattari di scarto (in 

quanto ormai consumati) da lavorazioni metallurgiche o non metallurgiche di composizione minerale 

(es. magnesite) che vengono conferiti all’interno del rispettivo manufatto metallico di protezione e 

contenimento a cassetto. 

Per quanto riguarda l’EER 100299 viene precisato che lo stesso è rappresentato e costituito da 

involucri (lingottiere) utilizzate nei processi di fusione. 

 

Le operazioni di trattamento richieste consisteranno in:  

R12 - pretrattamento per la separazione e/o adeguamento volumetrico finalizzato ad ottenere separate 

frazioni omogenee di rifiuti; 

R4 – recupero della frazione metallica per la produzione di EoW.      

 

3.1.2 ESTENSIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE DI DEPOSITO – ZONE C - 

La ditta chiede che la destinazione d’uso già autorizzata per le zone C1, C2, C7 e C10, per il deposito 

di: materie prime, EoW conformi al Regolamento UE n. 333/2011, materiali/rifiuti in attesa di 

certificazione ai sensi del Regolamento UE  n. 333/2011 (operazione residuale R4), venga estesa a tutte 

le zone C attualmente utilizzate come aree per il deposito di materie prime e/o delle sostanze/oggetti 

ottenuti dal trattamento (ex MPS).   

Per rendere nota la natura e tipologia del materiale depositato presso tali zone verrà apposta idonea 

cartellonistica atta alla precisa ed inequivocabile identificazione del materiale effettivamente depositato 

e gestito in alternativa (materie prime o sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero o 

rifiuti in attesa di certificazione EoW). 

 

3.1.3 RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) 

La ditta avendo verificato che nel pregresso esercizio della propria attività la tipologia di rifiuti gestiti 

sono prevalentemente recuperabili, formalizza la richiesta di riduzione della capacità di deposito 

preliminare (D15) dei rifiuti ritirati da terzi. Tale riduzione è ottenuta stralciando la possibilità di 

deposito preliminare (D15) presso la zona A1. 

 

3.1.4 RINUNCIA ALL’OPERAZIONE DI RECUPERO R4 PER I RIFIUTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL 

REG. UE. N. 715/2013  
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La ditta non intende attivarsi per ottenere la certificazione di cui al Regolamento UE n. 715/2013. 

Pertanto, ha formalizzato lo stralcio dell’operazione R4 sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione 

del suddetto Regolamento. 

 

3.1.5 RIVISITAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI DELL’IMPIANTO  

In considerazione delle oscillazioni di mercato la ditta ritiene necessaria una rivisitazione delle aree 

funzionali all’esercizio dell’attività autorizzata.   

La rivisitazione comporta una revisione del layout e delle destinazioni d’uso delle aree. Quanto 

prospettato è riportato nella tabella di cui al successivo paragrafo 5.2.  

Lo stoccaggio presso le zone operative avverrà in cumuli e/o contenitori e/o container. 

La ditta ha individuato una nuova zona denominata D3 da adibirsi al deposito temporaneo, ai sensi 

dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006, dei rifiuti prodotti dalle attività svolte presso 

l’insediamento (es. manutenzione attrezzature, ecc). 

Per quanto attiene la revisione del layout la ditta ha precisato che: “la revisione delle zone operative, 

meglio rappresentata nell’allegata tavola 2 –planimetria generale con disposizione zone operative, 

datata luglio 2017, interessa sia le aree interne al capannone non determinando pertanto alterazioni 

visive dello stato dei luoghi come già autorizzati, che quelle esterne (C6-C5-C4-C8) limitatamente alla 

variazione di destinazione d’uso. Con riferimento alla variazione di destinazione d’uso si precisa che 

la stessa non genera alterazioni visive allo stato dei luoghi in quanto il materiale depositato sarà 

costituito da metalli come da vigente autorizzazione di cui al presente rinnovo con variante”. 

 

3.1.6 INCREMENTO DELLA POTENZIALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI 

Con la rivisitazione delle aree funzionali la ditta chiede un incremento dei quantitativi istantanei in 

deposito gestibili presso l’insediamento (incremento di 250 mc contenuto entro la soglia del 10 % dei 

quantitativi già autorizzati). 

 

3.1.7 ESTENSIONE/REVISIONE DELLE LIMITAZIONI DI ALCUNI CODICI EER E RINUNCIA ALL’OPERAZIONE D13 

SUL RIFIUTO IDENTIFICATO DAL EER 170604 

Viene chiesta l’estensione/rivisitazione delle seguenti attuali limitazioni: 

 EER 120199: rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione ferrosi e 

non ferrosi riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1 della DCI del 27.07.1984); 

 EER 170904: rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente a moquettes, linoleum, tappezzerie); 

 170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (limitatamente alla 

carta catramata). 

 

Relativamente all’EER 120199 la ditta propone la limitazione a “cascami di lavorazione, scarti di 

lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli” ritenendola  

“(…) giustificata dalla consolidata attribuzione da parte dei produttori del predetto codice per gli 

scarti di lavorazione sopra menzionati e dalla legittimazione della limitazione negli atti autorizzativi 

rilasciati dagli enti preposti”. 

 

Relativamente all’EER 170904 la ditta chiede l’eliminazione dell’attuale limitazione evidenziando che 

“(…) essendo rifiuti di natura mista provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, 

convenzionalmente riconducibile a rifiuti misti quali ad esempio, cemento, metalli, vetro, legno, si 

ritiene che il mantenimento dell’attuale limitazione a “moquettes, linoleum, tappezzerie” determini in 

capo alla scrivente società immotivate limitazioni di mercato”. 

 

La ditta dichiara altresì che “La revisione delle limitazioni nella sostanza non altera la provenienza e 

la caratteristica di non pericolosità dei rifiuti ma allo stesso tempo garantisce una maggiore 

flessibilità commerciale nella gestione degli stessi”. 
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La ditta chiede altresì che “(…) i rifiuti identificati con il codice CER 170604, riconducibili a materiali 

isolanti privi di sostanze pericolose e conferibili presso il ns. insediamento, siano limitati alle tipologie 

di rifiuto di seguito indicate alla voce “limitatamente”: 
 

170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (limitatamente a 

polistirolo, sughero, gomma piuma in forma sfusa e/o contenuta nei pannelli 

sandwich)” 
 

 Per il suddetto EER la ditta comunica inoltre la rinuncia all’operazione D13. 
 

3.1.8 CAMBIO D’USO DELL’ACCESSO POSTO NELLE VICINANZE DELLA PALAZZINA UFFICI D1 DA PEDONALE A 

CARRABILE E PRESA D’ATTO DELL’ESATTA NUMERAZIONE TOPONOMASTICA DELL’INGRESSO 

La ditta fa presente che allo stato attuale l’insediamento è dotato di un accesso carrabile da Via 

Giuseppe Mazzini n.22 della larghezza di circa 7,00 metri situato in prossimità della palazzina uffici 

D2 e di un accesso da Via Giuseppe Mazzini n. 24 (Indirizzo della sede Legale), utilizzato come 

accesso pedonale, nelle vicinanze della palazzina uffici D1. 

L’ingresso all’area di pertinenza della ditta Valsider s.r.l. avviene mediante gli accessi sopra indicati 

attraversando i binari presenti all’interno del comparto industriale. 

La ditta chiede che l’accesso utilizzato come ingresso pedonale possa essere adibito anche al transito 

delle autovetture (escludendo però il transito dei mezzi pesanti) e comunica che l’accesso vicino alla 

palazzina uffici D2 corrisponde al civico 22 e chiede pertanto la presa d’atto nell’autorizzazione 

dell’esatta numerazione toponomastica. 

La ditta precisa che tali ingressi sono in sicurezza in quanto dotati di segnalatore luminoso, croce di 

Sant’Andrea e segnalatore acustico. 

 

3.1.9 ESTENSIONE DELLA TEMPISTICA DI DEPOSITO DEI MATERIALI/RIFIUTI IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE AI 

SENSI DEL REG. UE. N. 333/2011 

Il punto 11.16 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1618/2013 prescrive quanto segue “I tempi di 

deposito  dei materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. 333/2011 presso le Aree C1, 

C2, C7 e C10, non potranno protrarsi oltre 2 mesi dall’annotazione dell’operazione di scarico sul 

registro di carico/scarico rifiuti”. 

La ditta chiede che tale tempistica venga protratta a “non oltre i 6 mesi”, evidenziando che la richiesta 

è giustificata  dalla necessità di poter disporre di una maggiore flessibilità commerciale in funzione 

delle oscillazioni economiche di mercato.  

 

3.2 ULTERIORE INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE TRASMESSA 

 

3.2.1 La ditta precisa che al fine di escludere la presenza di amianto nel ricevimento di rifiuti di materiali 

edili derivanti dalle attività di demolizione, preliminarmente al conferimento del carico, verrà acquisita 

una dichiarazione che il rifiuto conferito non contiene amianto. Tale dichiarazione sarà redatta dal 

produttore del rifiuto sulla base della conoscenza della provenienza, della destinazione d’uso e delle 

caratteristiche costruttive dell’immobile.  

Al raggiungimento di 200 mc in deposito di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione 

con codice “specchio” di rifiuti pericolosi, la ditta provvederà alla classificazione analitica degli stessi 

prima di sottoporli ad eventuali operazioni di miscelazione e/o al successivo conferimento ad altri 

impianti per le operazioni di smaltimento e/o recupero. 

 

3.2.2 I materiali infiammabili in deposito, tenuto conto anche dell’incremento di potenzialità richiesto, 

verranno gestititi garantendo il rispetto delle soglie massime previste dal DPR 151/2011 al di sotto dei 

quali non è necessaria la comunicazione/nulla osta dei Vigili del fuoco. 

 



Pagina 10 di 28 

3.2.3 DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO 

Con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

datata 02/082017 il legale rappresentante della ditta VALSIDER S.r.l. ha dichiarato che “la ditta ha la 

piena disponibilità dell’area sede dell’impianto per la durata di 6+6 anni in base a contratto di 

affitto”. 

Con successiva nota datata 15.11.2017 è stato precisato quanto segue: “In relazione al contratto di 

affitto dell’area sede dell’impianto della ditta Valsider s.r.l. si riporta l’ “Art. 4 – Durata e 

rinnovazione del contratto” tra il locatore e il conduttore (Valsider s.r.l.) il quale cita “La durata del 

presente contratto è convenuta in anni sei (6), con inizio 01 settembre 2009 e termine 31/08/15. Il 

contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni. Tale rinnovazione non avrà luogo se 

sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo raccomandata r.r., almeno 6 mesi prima 

della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego 

della rinnovazione soltanto per motivi di cui all’art. 29 legge 392/78.” La ditta Valsider s.r.l. precisa 

che il contratto è stato tacitamente rinnovato per ulteriori anni sei (scadenza 31/08/2021) e che 

qualora dovesse sopraggiungere qualche variazione in merito al successivo rinnovo contrattuale, tale 

da determinare la mancata disponibilità dell’area in capo alla scrivente (entro la scadenza della 

presente istanza di rinnovo con variante non sostanziale dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 152/06 e smi,), verrà tempestivamente comunicato alle autorità competenti. 

  

4 VERIFICA DI V.I.A. 

 

Nelle Relazioni Tecniche trasmesse la ditta descrive le modifiche richieste evidenziando che le varianti 

non comporteranno: 

 l’utilizzo di ulteriori risorse naturali;  

 modifiche alla localizzazione dell'impianto / inquadramento territoriale;  

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

dell'impianto;  

 un aumento significativo della potenzialità di stoccaggio (contenuto entro la soglia del 10%)  

 un aumento della potenzialità di trattamento dell’impianto;  

 l’utilizzo di ulteriori risorse naturali;  

 maggiori rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;  

 un aggravio del traffico veicolare;  

 modifiche alle azioni di monitoraggio già poste in essere;  

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

emergenza (piano di emergenza).  

Nelle sopraccitate Relazioni Tecniche vengono prese in considerazione e commentate le singole 

componenti ambientali argomentandone l’invarianza (emissioni in atmosfera; emissioni acustiche; 

emissioni odorigene; scarichi idrici; suolo; impatto visivo). In riferimento al punto 8t) dell’allegato IV 

alla parte II del D.Lgs 152/2006, la ditta ritiene che “…le modifiche proposte non avranno importanti 

ripercussioni sulle matrici ambientali, non generando notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”. 

 

5 SITUAZIONE IMPIANTISTICA A SEGUITO DELLE MODIFICHE RICHIESTE 

 

5.1 L’accesso all’insediamento avviene: 

 dal civico n. 22 di via Giuseppe Mazzini in comune di Levate; 

 dal civico n. 24 di via Giuseppe Mazzini in comune di Levate, unicamente per pedoni e 

autovetture; 

 dai binari ferroviari esistenti nel comparto industriale per l’accesso delle merci/rifiuti.  
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5.2 LAYOUT DELL’IMPIANTO 

Le attività di cui ai precedenti punti 2.3 e 2.4 saranno gestite secondo il seguente layout (le modifiche 

vengono riportate in corsivo): 

 
 

Area funzionale Operazioni 
Superficie 

(mq) 

Volume  

(mc) 

Peso  

(ton) 
Codici EER 

A1 

Area di stoccaggio dei 
rifiuti non pericolosi in 
entrata, selezione, 
cernita ed eventuale 
adeguamento 
volumetrico o  
miscelazione 

R13/R12 1022,00 1.750,00 1.750,00 

020104 
030105 
040209 
090107 
101206 
120103 
120121 
150102 
150105 
150203 
160116 
160119 
160214 
170107 
170401 
170404 
170411 
170904 
191002 
191202 
191207 
200111 
200140 
100299 

020110 
040108 
040221 
090108 
120101 
120104 
120199 
150103 
150106 
160103 
160117 
160120 
160216 
170201 
170402 
170405 
170604 
190102 
191004 
191203 
191208 
200138 
200307 
161104 

030101 
040109 
040222 
100210 
120102 
120105 
150101 
150104 
150109 
160112 
160118 
160122 
160304 
170203 
170403 
170407 
170802 
191001 
191201 
191204 
200101 
200139 
161106  

A2 
Area di stoccaggio dei 
rifiuti non pericolosi in 
entrata 

D15/R13 634,60 400,00 400,00 

B1 

Area di trattamento dei 
rifiuti non pericolosi in 
entrata (selezione e 
cernita, adeguamento 
volumetrico, 
miscelazione) 

R12/R4 

D13 
688,00 // // 

020110 
040209 
100210 
120102 
120105 
150101 
150104 
150109 
160116 
160122 
160304 
170401 
170404 
170411 
170904 
191002 
191202 
191207 
200138 
200307 
100299 
 

040108 
090107 
101206 
120103 
120121 
150102 
150105 
150203 
160117 
160214 
170107 
170402 
170405 
170604 
190102 
191004 
191203 
191208 
200139 
161104 
 

040109 
090108 
120101 
120104 
120199 
150103 
150106 
160112 
160118 
160216 
170201 
170403 
170407 
170802 
191001 
191201 
191204 
200101 
200140 
161106 

B2 

Area di messa in riserva 
trattamento dei rifiuti non 
pericolosi in entrata 
(selezione e cernita, 
adeguamento 
volumetrico, 
miscelazione) 

R13/R12/R4 

D13 
345,00 250,00 250,00 

B3 

Area di trattamento dei 
rifiuti non pericolosi in 
entrata (selezione e 
cernita, adeguamento 
volumetrico, 
miscelazione) 

R12/R4 

D13 
523,00 // // 

020110 
120101 
120104 
150104 
160117 
160214 
170401 
170404 
190102 
191202 
200307 
100299 
 

100210 
120102 
120121 
160112 
160118 
160216 
170402 
170405 
191001 
191203 
161104 
 
 

101206 
120103 
120199 
160116 
160122 
160304 
170403 
170407 
191002 
200140 
161106 
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Area funzionale Operazioni 
Superficie 

(mq) 

Volume  

(mc) 

Peso  

(ton) 
Codici EER 

B4 

Area di messa in riserva 
e trattamento dei rifiuti 
non pericolosi in entrata 
(selezione e cernita, 
adeguamento 
volumetrico, 
miscelazione) 

R13/R12/R4 241,00 466,00 466,00 

020110 
120101 
120104 
120199 
150103 
150106 
160112 
160118 
160216 
170401 
170404 
170411 
191002 
191203 
200101 
200140 
161104 
 

100210 
120102 
120105 
150101 
150104 
150109 
160116 
160122 
160304 
170402 
170405 
190102 
191201 
191207 
200138 
200307 
161106 

101206 
120103 
120121 
150102 
150105 
150203 
160117 
160214 
170201 
170403 
170407 
191001 
191202 
191208 
200139 
100299 
 

C1 
Area di deposito di: 
Materie prime 
e/o 
Sostanze ed oggetti 
ottenuti dalle operazioni 
di recupero 
e/o 
Rifiuti in attesa di 
certificazione E.O.W. 
(operazione residuale 
R4) (I) 

 

132,00 200,00 200,00 

// 

C4 99,00 400,00 400,00 

C5 99,00 400,00 400,00 

C6 198,00 800,00 800,00 

C7 1.272,00 1.800,00 1.800,00 

C8 100,80 400,00 400,00 

C9 83,20 200,00 200,00 

C10 164,00 350,00 350,00 

D1 
Area di stoccaggio dei 
rifiuti non pericolosi in 
uscita 

Deposito 
temporaneo 

194,00 // // 

150101 

150104 

150109 

191203 

191207 

191212 

150102 

150105 

191201 

191204 

191208 

 

150103 

150106 

191202 

191205 

191209 

 

e altri codici EER da 
assegnare in funzione della 
tipologia di rifiuto prodotto 

D2 

Area di stoccaggio dei 
rifiuti in ingresso già 
selezionati 

D15/R13 

127,00 

 

 

 

 

 

 

 

90,00 

 

 

 

 

 

 

/// 

 

 

 

 

 

 

45,00 

 

 

 

 

 

 

/// 

020104 

040108 

040221 

090108 

120105 

150103 

150106 

160103 

160120 

160216 

170203 

170802 

191201 

191204 

200101 

200139 

030101 

040109 

040222 

120102 

150101 

150104 

150109 

160116 

160122 

170107 

170411 

170904 

191202 

191207 

200111 

200307 

030105 

040209 

090107 

120104 

150102 

150105 

150203 

160119 

160214 

170201 

170604 

191004 

191203 

191208 

200138 

 

Area di stoccaggio dei 
rifiuti non pericolosi in 

uscita 

Deposito 
temporaneo 

 

rifiuti identificati dai codici 
EER del capitolo 1501 e del 
capitolo 1912 nonché altri 
codici EER da assegnare in 
funzione della tipologia di 
rifiuto prodotto 
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Area funzionale Operazioni 
Superficie 

(mq) 

Volume  

(mc) 

Peso  

(ton) 
Codici EER 

D3 

Area deposito 
temporaneo ai sensi 

dell’art. 183 comma 1, 
lett. bb) del D.Lgs 

152/2006  

Deposito 
temporaneo 

 

83,20 // //  

(I)
 la tracciabilità delle operazioni verrà garantita nel registro di carico/scarico, inserendo nell’operazione di 

scarico alla voce “annotazioni” il riferimento alla dichiarazione di cui all’allegato 3 del Regolamento UE 

333/2011 rilasciata. 
 

5.3 MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

Lo stoccaggio presso le zone operative avverrà in cumuli e/o contenitori e/o container. 

 

5.4 QUANTITATIVI DI RIFIUTI IN STOCCAGGIO  

Il quantitativo massimo per l’effettuazione delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti speciali 

non pericolosi è pari a 2.956,00 mc, di cui al massimo 490 mc sottoposti all’operazione D15.  

 

5.5 RIFIUTI IN INGRESSO E RELATIVE LIMITAZIONI  

I rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13/R4/R12) e smaltimento 

(D13/D15), con le relative limitazioni, sono riportati nella seguente tabella (le modifiche vengono 

riportate in corsivo). 
 

EER Descrizione R12 R13 R4 D15 D13 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X    

020110 rifiuti metallici X X X   

030101 scarti di corteccia e sughero X X    

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

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 
X X    

040108 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) 

contenenti cromo 
 X  X X 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X X    

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 

plastomeri) 
X X    

040221 rifiuti da fibre tessili grezze X X    

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate X X    

090107 pellicole a carta  per fotografia, contenenti argento o composti 

dell'argento 
 X  X X 

090108 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti 

dell'argento 
 X  X X 

100210 scaglie di laminazione X X X   

100299 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a lingottiere di 

materiali ferrosi es ghisa) 
X X X 

 
 

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli ferrosi e non 

ferrosi) 
X X X X  

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi X X X   

120102 polveri e particolato di metalli ferrosi X X X   
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120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi X X X   

120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi X X X   

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X X    

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui 

alla voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli ferrosi e non 

ferrosi) 

X X X X  

120199 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 

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

lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli) 

X X X   

150101 imballaggi di carta e cartone X X    

150102 imballaggi di plastica X X    

150103 imballaggi in legno X X    

150104 imballaggi metallici X X X   

150105 imballaggi compositi X X X   

150106 imballaggi in materiali misti X X X   

150109 imballaggi in materia tessile X X    

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 

quelli di cui alla voce 150202 
X X  X X 

160103 pneumatici fuori uso  X    

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

160116 serbatoi per gas liquefatto X X X   

160117 metalli ferrosi X X X   

160118 metalli non ferrosi X X X   

160119 Plastica X X    

160120 Vetro  X    

160122 componenti non specificati altrimenti X X X X X 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 

a 160213 (limitatamente a materiale elettrico in genere non rientrante 

nel campo di applicazione del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49) 

X X X X  

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 160215 
X X X X X 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 

(limitatamente ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in 

metalli ferrosi e non ferrosi) 

X X X X  

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi 

metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103 (limitatamente 

a materiali refrattari di scarto di composizione minerale (es. 

magnesite)) 

X X X 
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161106 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 (limitatamente 

a materiali refrattari di scarto di composizione minerale (es. 

magnesite)) 

X X X 
  

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

da quelli di cui alla voce 170106 
 X  X X 

170201 Legno  X X    

170203 Plastica  X X    

170401 rame, bronzo, ottone X X 
 

  

170402 Alluminio X X X   

170403 Piombo  X X X   

170404 Zinco  X X X   

170405 ferro e acciaio X X X   

170407 metalli misti X X X   

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

170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 

(limitatamente a polistirolo, sughero, gomma piuma in forma sfusa 

e/o contenuta nei pannelli sandwich) 

 X  X 
 

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

voce 170801 
 X  X X 

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

di cui alle voci 170901, 170902 e 170903  
 X  X X 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X X X  

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

191001 rifiuti di ferro e acciaio X X X   

191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X X   

191004 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da 

quelle di cui alla voce 191003 
 X  X  

191201 carta e cartone X X    

191202 metalli ferrosi X X X   

191203 metalli non ferrosi X X X   

191204 plastica e gomma  X  X X 

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

191208 Prodotti tessili X X  X X 

200101 carta e cartone X X    

200111 Prodotti tessili X X    

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

200139 Plastica  X X    

200140 Metalli  X X X   

200307 rifiuti ingombranti X X  X X 
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(I) operazione R4 limitata ai cavi di alluminio 
 

In riferimento all’operazione R12, si precisa che: 

 per i codici EER 020104, 020110, 030101, 030105, 040109, 040209, 040221, 040222, 100210, 101206, 

120101, 120103, 120105, 120121, 120199, 150203, 160112, 160116, 160117, 160118, 160122, 160216, 

160304, 170201, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170407, 170411, 190102, 191001, 191002, 

191201, 191202, 191203, 191207, 191208, 200101, 200111, 200138, 200139, 200140 e 200307, 

l’operazione R12 è riferita alla miscelazione ed alla selezione/cernita;  

 per i codici EER 100299, 120102, 120104, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150109, 

160214, 161104 e 161106 l’operazione R12 è riferita esclusivamente alla selezione/cernita;  

 per i codici EER 160119 e 170203 l’operazione R12 è riferita esclusivamente alla miscelazione. 
 

6 TAVOLA DI RIFERIMENTO 

A seguito della revisione del Lay-out, la planimetria di riferimento è la Tavola 2 “Planimetria generale 

con disposizione zone operative” del Luglio 2017. 
 

7 DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

 

7.1 DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI  

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Levate n. 01/2018, prot. 116/mp del 

10.01.2018, trasmesso con nota prot. 201 del 15.01.2018 (in atti provinciali al prot. 2292 del 

15.01.2018) emerge che la destinazione urbanistica delle aree di cui ai mappali n. 325, 2114, 3202 è 

secondo il P.G.T. approvato la seguente: 

 mappale 325: Zona Pc - Produttivo consolidato; 

 mappale 2114: Zona Pc - Produttivo consolidato ricadente nella fascia di salvaguardia della 

Gronda Est ferroviaria Seregno Bergamo; 

 mappale 3202: - parte Zona Pc – Produttivo consolidato;  

- parte Verde privato a servizio attività delle attività produttive; 

- parte Agricolo a servizio delle attività produttive; 

- parte ricadente entro il limite ex art. 49 del D.P.R. 753/80 della Gronda Est 

ferroviaria Seregno Bergamo;  

- parte ricadente entro il limite fascia di vincolo urbanistico (fascia di 

salvaguardia) Gronda Est ferroviaria Seregno Bergamo. 

 

L’Attestazione Vincolistica del Comune di Levate datata 10.01.2018, pervenuta in atti provinciali al 

prot. 2292 del 15.01.2018, certifica che i terreni censuari di cui ai mappali n. 325, 3202, 2114 del 

foglio 7 ricadono: 

 parzialmente in fascia di salvaguardia e rispetto della Gronda Est ferroviaria Seregno Bergamo; 

 parzialmente in aree allagabili con scenario poco frequente e parzialmente in aree allagabili con 

scenario frequente individuate nelle mappe di pericolosità allegate al Piano Gestione Rischio 

Alluvioni approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 27.10.2016; 

 in zona ricadente in Classe di fattibilità parte in 2A e parte in 2B dello Studio Geologico comunale; 

 piccole porzioni di aree comprese nei mappali 3202 e 325 sono state oggetto di bonifica con 

procedura semplificata secondo il R.R. n.2 del 28.02.2005, procedimento chiuso positivamente in 

data 31.08.2007 comunicato con nota ARPA Bergamo prot 112294 del 13.08.2007. 

Il certificato evidenzia inoltre che l’impianto ricade parzialmente in classe IV e parzialmente in classe 

V del piano di zonizzazione acustica comunale. 
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7.2 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

 

La ditta ha effettuato la verifica della localizzazione dell’impianto in rapporto ai criteri localizzativi 

escludenti per la specifica tipologia impiantistica di cui alla D.G.R. 1990/2014 e s.m.i., integrati con 

quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) di cui alla D.G.R. n. 

10767/2009 e successiva D.C.P. del 28/05/2012, n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla 

D.G.R. 1990/2014. 

 

Dalle verifiche condotte è emerso che l’impianto ricade parzialmente nei seguenti ambiti con criterio 

escludente:  

a) Aree allagabili con scenario frequente e poco frequente individuate nella mappe di pericolosità 

allegate al Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della dir. 2007/60/CE.  

La ditta precisa che l’istanza presentata consiste nel rinnovo con varianti non sostanziali all’attività 

esistente, senza generare ulteriore consumo di suolo rispetto al perimetro dell’impianto autorizzato. 

Ritiene inoltre che la presenza del suddetto fattore escludente non generi interazioni negative con la 

permanenza dell’impianto in quanto l’area allagabile con scenario poco frequente interessa 

parzialmente il solo capannone industriale B1 che risulta integralmente tamponato sui lati nord ed 

ovest, mentre l’area allagabile con scenario frequente interessa una piccola superficie adibita a 

verde.  

La ditta precisa inoltre che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del titolo V delle Norme di 

Attuazione del PAI verrà redatta una verifica del rischio idraulico e idrogeologico ai sensi dell’art 

62 delle Norme di Attuazione del PAI; 

b) Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale 

(P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei Parchi. 

La ditta evidenzia che come rilevabile dall’analisi della tavola “R.3.s – Tavola della disciplina del 

territorio – Settore sud” del Piano delle Regole (variante 1 approvata con DCC n. 18 del 

08.06.2017) del PGT comunale l’area ricade prevalentemente in “Pc-produttivo consolidato (art. 

4.2.1)”, una piccola porzione ricade in “verde privato a servizio delle attività produttive (art. 4.2.4)” 

e un’altra piccola porzione ricade in “agricolo a servizio delle attività produttive (art. 4.5.4)”. In 

rapporto alla destinazione d’uso agricolo a servizio delle attività produttive, la ditta ritiene che il 

criterio sia superato in considerazione del fatto che: 

- l’impianto è esistente e l’istanza di rinnovo con modifiche non sostanziali non genera ulteriore 

consumo di suolo rispetto al perimetro dell’impianto autorizzato; 

- non si sono riscontrate interazioni negative e/o problematiche con l’ambiente circostante; 

- come da autorizzazione vigente, tutte le zone operative, le attrezzature e le movimentazioni 

avverranno in zone non interessate dal predetto fattore. 

 

La ditta ha trasmesso la Tavola V- Planimetria generale con individuazione Vincoli - datata gennaio 

2018. 

 

8 PARERI PERVENUTI 

 

 In riscontro alla nota provinciale prot. n. 60373 del 17.10.2017 di avvio del procedimento e richiesta 

pareri  sono pervenuti i seguenti pareri: 

 nota prot. 4140/LF del 20.10.2017, in atti provinciali al prot. 62156 del 25.10.2017, con la quale 

l’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo  ha confermato il parere tecnico “Allegato Emissioni 

idriche in pubblica fognatura” ALLEGATO B alla D.D. n. 1600 del 12.09.2017, che costituisce 

allegato alla presente autorizzazione; 

 nota prot. 105681 del 15.11.2017, in atti provinciali al prot. 66196 del 15.11.2017, con la quale 

ATS Bergamo ha formulato le seguenti indicazioni “Garantire il rispetto delle normative in tema di 

igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), con particolare riferimento ai rischi connessi 
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alla movimentazione di materiali nell’ambito dell’azienda in oggetto”;  

 nota prot. 2018\000276 del 15.01.2018, in atti provinciali al prot. 3832 del 22.01.2018, con la quale 

RFI Direzione Produzione-Direzione Territoriale Produzione Milano- S.O. Ingegneria-, in 

riferimento a quanto dichiarato dalla ditta nella dichiarazione sostitutiva datata 18.12.2017 

(pervenuta in atti provinciali con nota datata 19.12.2017 al prot. 74023 del 20.12.2017), “…ritiene 

che il deposito non possa arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario”. 

Con nota prot. 681 del 6.02.2018, in atti provinciali al prot. 7828 del 7.02.2018, il Responsabile del 

Servizio Tecnico del Comune di Levate ha precisato che “In esito a sopralluogo eseguito in data 

30/01/2018 si conferma che l’accesso carrale posto al civico 24 di Via Mazzini, lato sud dello 

stabilimento ove opera la ditta Valsider s.r.l., risulta efficiente ed attrezzato, per l’attraversamento 

ferroviario (Tenaris Dalmine), con croci di sant’ Andrea, lanterne luminose e strumentazione per 

segnalazione sonora. 

Detto accesso risulta sulla tavole grafiche dei permessi a costruire ( P.C. 38 bis del 28/07/2008) 

relativi allo sportello unico per attività produttive in variante al PRG approvato con deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 19 del 18/05/2008”. 

Non sono pervenuti ulteriori pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti/soggetti. 

 

Con nota provinciale prot. 59490 del 12.10.2017 è stato chiesto al Comune di Verdello se l’area 

dell’impianto fosse compresa/non compresa nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche (aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano), trasmettendo in allegato l’estratto mappa e la Tavola 2.  

Con nota prot. 785 del 22.01.2018, in atti provinciali al prot. 5671 del 30.01.2018, il Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di Verdello ha comunicato che “(…) per quanto di competenza, esperite le 

verifiche d’ufficio, ai sensi del P.G.T. vigente, più precisamente nelle tavole del Piano delle Regole e 

del Documento di Piano, l’insediamento in questione non risulta rientrante nelle aree di rispetto e 

salvaguardia dei pozzi d’acqua pubblici di questo Comune”. 

 

9 FIDEJUSSIONE 

 

 Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datata 02.08.2017 il legale rappresentante della ditta 

ha dichiarato che i rifiuti oggetto di messa in riserva R13 verranno avviati a recupero entro sei mesi 

dall’accettazione nell’impianto. 

La ditta è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 Certificato 

n. 20157 emesso da Certiquality S.r.l. in data 11.03.2014 in corso di validità (scadenza 8.03.2020).  

 

Pertanto l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di 

Bergamo, calcolato adottando i criteri e i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 

19461 del 19/11/2004, è determinato in € 111.968,64 (centoundicimilanovecentosessantotto/64 euro) 
(1)

 ed è relativo a: 

 messa in riserva (R13) di 2.466,00 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 43.549,56 
(2)

; 

 deposito preliminare (D15) di 490 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 86.543,80; 

 operazioni di recupero (R4-R12) e smaltimento (D13) di un quantitativo massimo di 50.000 t/anno 

di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 56.521,04. 
(1) Importo che, alla luce della dichiarazione del legale rappresentante della ditta datata 02.08.2017, è stato calcolato 

applicando la riduzione prevista al punto 1 dell’Allegato C della D.G.R. n. 1946/2004. 
(2) Importo calcolato applicando la riduzione prevista all’art. 3 comma 2bis della L. 1 del 24.01.2011 per le imprese in 

possesso della certificazione ambientale ISO14001.  

 

10 OSSERVAZIONI E PARERE DELL’UFFICIO 

 

 Le varianti richieste dalla ditta sono non sostanziali ma, comunque, subordinate alla 
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modifica/integrazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall’ALLEGATO A al 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»”, in quanto le medesime varianti “comportano la revisione della 

descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e 

nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante”. 

 

L’ufficio ritiene di aggiornare: 

 le denominazioni dei rifiuti autorizzati sulla base della Decisione della Commissione UE del 

18.12.2014, n. 2014/955/UE; 

 i riferimenti al D.Lgs 151/2005, in quanto abrogato e sostituito dal D.Lgs 49/2014; 

 le tabelle di miscelazione approvate e le prescrizioni relative all’attività di miscelazione di rifiuti, 

sulla base della D.D.S.  n. 1795 4.03.2014 avente il seguente oggetto: “Adeguamento degli standars 

tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 

152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127”.  

 

Si procede, altresì, ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla ditta 

alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe. In tale 

ambito, come richiesto dalla ditta, viene aggiornata anche la prescrizione di cui al punto 11.16 della 

Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1618/2013. 

 

Si ritengono condivisibili le argomentazioni della ditta in relazione al fatto che dalle varianti che 

intende introdurre non sono da attendersi notevoli ripercussioni negative sull’ambiente. 

 

Relativamente alla rete di raccolta e trattamento acque meteoriche nonché allo scarico in pubblica 

fognatura, si rimanda all’Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura del presente 

provvedimento ed alla Tavola n.1 Planimetria generale – Rete delle acque datata 2016 in esso citata. 

 

In riferimento ai vincoli riportati nell’Attestazione Vincolistica del Comune di Levate datata 

10.01.2018, pervenuta in atti provinciali al prot. 2292 del 15.01.2018, si dà atto che l’impianto è 

esistente e che l’istanza presentata dalla ditta riguarda il rinnovo con modifiche non sostanziali senza 

ulteriore consumo di suolo. 

 

In relazione alla collocazione dell’impianto in Aree allagabili con scenario frequente e poco frequente 

individuate nelle mappe di pericolosità allegate al Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai 

sensi della dir. 2007/60/CE, si evidenzia che l’art. 62 delle NdA del PAI, a seguito della pubblicazione 

sulla G.U. Serie Generale n. 50 del 1.03.2017 dell’”Avviso di adozione di talune deliberazioni”, è in 

salvaguardia dal 01.03.2017. La ditta, come peraltro dalla stessa evidenziato, dovrà dare adempimento 

a quanto previsto dal medesimo articolo entro il 1.03.2018 (predisposizione di una verifica del rischio 

idraulico che individui e progetti gli eventuali interventi di adeguamento per ridurre la vulnerabilità 

dell’impianto ed i potenziali danni sull’ambiente a seguito del coinvolgimento dell’impianto in un 

evento alluvionale). 

 

Con le osservazioni che precedono, sulla base della documentazione progettuale inviata e 

dell’istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all’istanza presentata 

dalla ditta Valsider S.r.l. con sede legale ed insediamento in comune di Levate via G. Mazzini, 22-24,  

a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto. 

 

11 PRESCRIZIONI  
 

11.1 In relazione alla collocazione dell’impianto in Aree allagabili con scenario frequente e poco frequente 
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individuate nelle mappe di pericolosità allegate al Piano di Gestione Rischio Alluvioni, la ditta dovrà 

dare attuazione a quanto previsto all’art. 62 commi 1 e 2 delle Norme di Attuazione del PAI, in 

salvaguardia dal 01.03.2017 a seguito della pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 50 del 

1.03.2017 dell’”Avviso di adozione di talune deliberazioni”, predisponendo, entro il 1.03.2018, una 

verifica del rischio idraulico che individui e progetti gli eventuali interventi di adeguamento per ridurre 

la vulnerabilità dell’impianto ed i potenziali danni sull’ambiente a seguito del coinvolgimento 

dell’impianto in un evento alluvionale. 

Quanto sopra dovrà essere trasmesso all’Autorità di Bacino del fiume Po, alla Regione Lombardia 

Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, alla Provincia di Bergamo ed al Comune di Levate; 

 

11.2 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la ditta dovrà effettuare un’indagine 

ambientale per la valutazione delle polveri nell’ambiente di lavoro, al fine dell’eventuale loro 

abbattimento. L’esito di tale verifica dovrà essere inviata a Provincia di Bergamo, Comune di Levate, 

A.R.P.A. e A.T.S.; acquisite le eventuali valutazioni di A.T.S. sull’indagine prodotta il Servizio Rifiuti 

si riserva eventuali ulteriori prescrizioni; 

 

11.3 l’installazione del nastro trasportatore per l’allontanamento dei materiali dalla buca della cesoia 

TAURUS TR.90.D1.E dovrà essere comunicato tempestivamente a Provincia, Comune, ARPA ed 

ATS;  

 

11.4 deve essere garantito il rispetto delle normative in tema di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.), con particolare riferimento ai rischi connessi alla movimentazione di materiali nell’ambito 

dell’azienda (parere ATS Bergamo); 

 

11.5 i tipi di rifiuti ricevibili presso l’impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero 

(R4/R12/R13) e smaltimento (D13/D15) con le relative limitazioni sono riportati al precedente 

paragrafo 5.5. In aggiunta valgono le prescrizioni riportate ai successivi punti da 11.22 a 11.29; 

 

11.6 i quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito 

preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi sono riportati al precedente paragrafo 5.4; 

 

11.7 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati annualmente nell’impianto sottoposti 

alle operazioni di recupero (R4, R12) e smaltimento (D13) è riportato al precedente paragrafo 2.9; 

 

11.8 devono essere rispettati il layout e la suddivisione delle aree indicati al precedente paragrafo 5.2; 

 

11.9 l’impianto deve essere conforme a quanto riportato nella Tavola citata al precedente paragrafo 6; 

 

11.10 l’attività di recupero e smaltimento deve essere svolta conformemente a quanto riportato ai precedenti  

punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.4; 

 

11.11 i rifiuti decadenti dall’attività sono gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 comma 1, 

lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme 

tecniche previste dal d.d.g. regionale 7 gennaio 1998, n. 36; 

 

11.12 i cumuli collocati nell’area di piazzale non possono superare l’altezza dei muri perimetrali che 

delimitano le aree funzionali; 

 

11.13 presso la zona D2 i rifiuti sottoposti ad operazioni R13/D15 devono essere depositati fisicamente 

separati dai rifiuti stoccati in deposito temporaneo;  
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11.14 l’esercizio dell’attività di recupero (R4), tesa ad ottenere materiali end of waste di cui al Regolamento 

UE n. 333/2011, è subordinato all’adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente 

accreditato, conforme ai requisiti dei predetti Regolamenti;  

 

11.15 la ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011 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 

tale Regolamento; 

 

11.16 i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio), di cui al Regolamento UE 

n. 333/2011, derivanti dalle operazioni di recupero (R4), mantengono la qualifica di rifiuti sino al 

rilascio del relativo certificato di conformità al predetto Regolamento; 

 

11.17 presso le Zone C: le materie prime, le sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti 

in attesa di Certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 devono essere depositati 

fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica; 

 

11.18 i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamento UE n. 333/2011 devono essere ceduti ad altro detentore 

(vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto; 

 

11.19 le operazioni di lavaggio degli automezzi possono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione 

attrezzata, previo assenso del Servizio Rifiuti provinciale; 

 

11.20 le operazioni di smaltimento D15 e D13 possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non 

diversamente recuperabili; 

 

11.21 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il 

proprio impianto o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di 

accettazione degli stessi nell’impianto; 

 

GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO 

 

11.22 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 EER 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 EER 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno 

contenuto oli o vernici; 

 

11.23 i rifiuti di cui al codice EER 160116  (serbatoi per gas liquefatto) possono essere ritirati solo se già 

bonificati e privati di valvola; 

 

11.24 i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e dovranno essere protetti 

dall’azione del vento e delle acque meteoriche; 

 

11.25 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); 

 

11.26 i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103 e 120104 qualora siano costituiti da rifiuti 

polverulenti potranno essere sottoposti presso l’impianto unicamente all’operazione di messa in riserva 

(R13); 
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11.27 per i rifiuti in ingresso all’impianto costituiti da materiali edili (EER 170107, 170604, 170802 e 

170904) deve essere applicato quanto di seguito previsto.  

L’origine dei rifiuti deve essere nota; i rifiuti devono essere esenti da amianto e non possono essere 

ritirati: 

 rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da 

sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati 

nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre 

sostanze pericolose; 

 rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o 

dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose. 

I rifiuti non pericolosi di materiali edili in ingresso all’impianto provenienti da operazioni di 

costruzione e demolizione con codice “specchio” di rifiuti pericolosi devono essere depositati separati 

per singola tipologia (EER). 

Nella fase di accettazione deve essere acquisita analisi di classificazione del rifiuto ovvero 

autocertificazione che accerti l’effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma 

congiunta dell’impresario edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino 

che è stata effettuata una demolizione selettiva e che è stata verificata l’assenza di amianto e altri 

materiali pericolosi, con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. Nel caso venga acquisita 

la sopra indicata autocertificazione la ditta deve svolgere un’analisi di classificazione al 

raggiungimento di 200 mc di rifiuti del medesimo EER. 

Le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello 

nazionale, comunitario o internazionale.  

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal 

personale operante presso l’impianto e adeguatamente formato secondo protocollo condiviso con il 

laboratorio.  

Per i rifiuti di cui ai EER 170604, 170802 e 170904 deve essere sempre ricercato anche il parametro 

amianto. 

Le operazioni di miscelazione (D13) dei rifiuti di materiali edili, svolte presso l’area B1, possono 

essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la 

pericolosità; 

 

11.28 i rifiuti aventi codice EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 

voce 170801) devono essere sottoposti a controllo radiometrico qualora provengano da industrie di 

produzione di pannelli in gesso o da demolizione di edifici; 

 

11.29 lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato esclusivamente in contenitori coperti e in 

conformità a quanto indicato al punto 2.2.2.2 del Regolamento locale d’Igiene, per evitare la 

proliferazione di insetti; 

 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE (R12/D13) DI RIFIUTI EFFETTUATA NON IN DEROGA AL 

DIVIETO DI CUI ALL’ART. 187 DEL D.LGS. 152/2006 (IN ADEGUAMENTO ALLA D.D.S. N. 1795 DEL 4.03.2014) 

 

11.30 i rifiuti che possono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione (R12/D13), con le relative 

limitazioni, sono indicati nell’ALLEGATO Miscelazioni; 

 

11.31 il rifiuto di cui al codice EER 200307 può essere inserito nelle miscele DD1 e DI1 solamente se di 

medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela; 

 

11.32 nelle miscelazioni deve essere data priorità al destino del recupero di materia ricorrendo alle operazioni 

di miscelazione di rifiuti destinati al recupero energetico solo qualora le caratteristiche dei rifiuti in 

ingresso non consentano il recupero di materia; 
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11.33 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e 

medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, 

evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. 

La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve 

essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; 

 

11.34 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 

dei lavoratori; 

 

11.35 è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni 

esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possano incendiarsi a contatto con 

l’aria; 

 

11.36 la miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle 

operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine 

numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B del D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795) le tipologie 

(codice EER) e le quantità originarie dei rifiuti, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la 

composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale; 

 

11.37 sul registro di miscelazione deve essere indicato il EER attribuito alla miscela risultante, secondo le 

indicazioni del paragrafo 5 All. A al D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795; 

 

11.38 deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione 

(modello definito in All. B al D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795); 

 

11.39 sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, deve essere riportato "scheda di 

miscelazione allegata"; 

 

11.40 la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del 

trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento; 

 

11.41 in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13.01.2003 è vietato diluire o miscelare 

rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all’articolo 7 del 

citato D.Lgs. 36/2003; 

 

11.42 non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER, la 

diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto 

l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero potranno essere fatti solo se i singoli rifiuti 

posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le 

verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione 

sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo 

consista nell'operazione R10;  

 

11.43 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui 

vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di 

rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale 

condizione deve essere dimostrata nell’ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell’art. 2 del 

D.M. 27 settembre 2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua 

ammissibilità in discarica, che deve pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole 

componenti della miscela; 
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11.44 ogni miscela ottenuta è registrata sul registro di miscelazione riportando la codifica del contenitore o 

area di stoccaggio in cui è collocata; 

 

11.45 il codice di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la 

responsabilità del produttore;  

 

11.46 le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere conferite a soggetti autorizzati per il 

recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di 

recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o 

impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i., fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, 

R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per 

impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, 

devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di 

recupero/smaltimento finale; 

 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

11.47 i rifiuti identificati con i codici C.E.R. 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 codici C.E.R. rientranti nelle altri classi; in 

tal caso, dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di 

identificazione/scheda SISTRI), la tracciabilità dei relativi flussi; 

 

11.48 la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) ed il deposito temporaneo 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; 

 

11.49 i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all’impianto devono essere sottoposti a controllo 

radiometrico per verificarne l’assenza di radioattività e l’ammissibilità all’impianto; 

 

11.50 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); 

 

11.51 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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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 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; 

 

11.52 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. ; 

 

11.53 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta 

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; 

 

11.54 la ditta deve inoltrare ad ARPA 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 controllo 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; 

 

11.55 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); 

 

11.56 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti possono avvenire 

esclusivamente in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente 

convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento, previo assenso del Servizio Rifiuti; 

 

11.57 le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in 

conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; 

 

11.58 le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito, dalle attrezzature e dalle soste operative dei 

mezzi che operano a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo 

tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti nonché avere caratteristiche tali da convogliare le 

acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta; 
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11.59 devono essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo immediatamente 

eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi; 

 

11.60 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;  

 

11.61 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; 

 

11.62 le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al 

fine di non permeare nel suolo alcunché; 

 

11.63 devono essere segnalati tempestivamente alla Provincia, al Comune e ad ARPA ogni eventuale 

incidente o altro evento che possa causare inquinamento del suolo; 

 

11.64 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; 

 

11.65 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate senza pericolo per la salute 

dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in 

particolare: 

 senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; 

 senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

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

 

11.66 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.  

Per i rifiuti costituiti da materiali edili si rimanda a quanto previsto al punto 11.27; 

 

11.67 per i rifiuti non pericolosi per cui sia previsto un codice E.E.R. “specchio” di rifiuti pericolosi, deve 

essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso 

l’impianto, fatto salvo quanto previsto al punto 11.27 per i rifiuti costituiti da materiali edili; 

 

11.68 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia di 

Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore trasmettendo fotocopia del formulario di 

identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

 

11.69 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.; 

 

11.70 fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11.46, gli altri 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 
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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 parte IV del D.Lgs 

152/2006; 

 

11.71 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 norme indicate al precedente paragrafo 2.5, e: 

 devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti; 

 possono 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; 

 

11.72 restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali ottenuti dall’operazione di recupero R4 che non siano 

rispondenti a quanto indicato al precedente paragrafo 2.5. 

Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti: 

- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13; 

- derivanti dalle operazioni di recupero R4 non rispondenti alle specifiche di cui al precedente 

paragrafo 2.5;   

- di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; 

- che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 

produzione; 

 

11.73 deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 “determinazioni inerenti le procedure per 

l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”; 

 

11.74 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.; 

 

11.75 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)”; 

 

11.76 devono essere rispettate, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le 

prescrizioni/disposizioni già previste dalle D.D. n. 458 del 15.02.2008, D.D. n. 1132 del 30.04.2010, 

D.D. n. 1618 del 5.08.2013, D.D. n. 1600 del 12.09.2017 e dal Nulla-Osta per modifiche non 

sostanziali prot. 100885 del 23.10.2013. 

 

 

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. PIANI 

 

12.1 PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE 

Il soggetto autorizzato dovrà 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 previsto dal progetto approvato in accordo con le 

previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e 

del recupero ambientale dovranno 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. 

 

12.2 PIANO DI EMERGENZA 

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. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- P.ch. Cristina Bertoli - 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE 

- Ing. Giorgio Novati - 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

- Dott. Claudio Confalonieri - 
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Miscelazione rifiuti destinati a recupero 

Recupero di materia - R3/R4/R5 

 

MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RM1 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai cavi elettrici) 
impianti  

di recupero che effettuano 
le operazioni: 

- R4 per la produzione di 
metalli 

-R3 per la produzione di 
prodotti plastici nelle forme 

usualmente 
commercializzate 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai cavi elettrici) 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 

RM2 

191201 carta e cartone 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione  
R3 per la produzione di 

materie prime secondarie 
(MPS) per l’industria 

cartaria o carta, cartone e 
cartoncino nelle forme 

usualmente 
commercializzate 

200101 carta e cartone 

RM3 

030101 scarti di corteccia e sughero 
impianti  

di recupero che effettuano 
l’operazione 

 R3 per la produzione di 
legno nelle forme 

usualmente 
commercializzate 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di ttuciolare e piallacci 
diversi da quelli di cui alla voce 030104  

170201 Legno 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206  

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200307 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in legno) 

RM4 

020110 rifiuti metallici (limitatamente ai metalli ferrosi) 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione R4 per la 
produzione di materie 

prime secondarie (MPS) 
per l’industria metallurgica 

o metalli nelle forme 
usualmente 

commercializzate 

100210 scaglie di laminazione (limitatamente ai metalli ferrosi) 

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli ferrosi) 

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli ferrosi) 

120199 limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame 
ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli  

160112 pastiglie per freni, diversa da quelli di cui alla voce 160111 

160116 
[1] 

serbatoi per gas liquefatto (in metalli ferrosi) 

160117 metalli ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai componenti in 
metalli ferrosi) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in metalli ferrosi) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente 
ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in metalli ferrosi) 

170405 ferro e acciaio 

170407 metalli misti (con prevalenza di metalli ferrosi) 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 

191202 metalli ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli ferrosi) 

[1] il rifiuto potrà essere sottoposto a miscelazione solo se preventivamente bonificato 
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MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RM5 

020110 rifiuti metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione R4 per la 
produzione di materie 

prime secondarie (MPS) 
per l’industria metallurgica 

o metalli nelle forme 
usualmente 

commercializzate 

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120199 limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame 
non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli  

160112 pastiglie per freni, diversa da quelli di cui alla voce 160111 

160116 
[1] 

serbatoi per gas liquefatto (in metalli ferrosi); 

160118 metalli non ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai componenti in 
metalli non ferrosi) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in metalli non ferrosi) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente 
ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in metalli non ferrosi) 

170407 metalli misti (con prevalenza di metalli non ferrosi) 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

RM6 

(rame, bronzo, 
ottone) 

020110 rifiuti metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione R4 per la 
produzione di materie 

prime secondarie (MPS) 
per l’industria metallurgica 

o metalli nelle forme 
usualmente 

commercializzate  

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120199 limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame 
non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli 

160112 pastiglie per freni, diversa da quelli di cui alla voce 160111 

160116 
[1] 

serbatoi per gas liquefatto (in metalli non ferrosi); 

160118 metalli non ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai componenti in 
metalli non ferrosi) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in metalli non ferrosi); 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente 
ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in metalli non ferrosi) 

170401 rame, bronzo, ottone 

170407 metalli misti (con prevalenza di metalli non ferrosi) 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

 

[1] il rifiuto potrà essere sottoposto a miscelazione solo se preventivamente bonificato 
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MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RM7 (alluminio) 

020110 rifiuti metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione R4 per la 
produzione di materie 

prime secondarie (MPS) 
per l’industria metallurgica 

o metalli nelle forme 
usualmente 

commercializzate  

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120199 limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame 
non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli 

160112 pastiglie per freni, diversa da quelli di cui alla voce 160111 

160116 
[1] 

serbatoi per gas liquefatto (in metalli non ferrosi) 

160118 metalli non ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai componenti in 
metalli non ferrosi) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in metalli non ferrosi) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente 
ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in metalli non ferrosi) 

170402 Alluminio 

170407 metalli misti (con prevalenza di metalli non ferrosi) 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

RM8 

(piombo) 

020110 rifiuti metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione R4 per la 
produzione di materie 

prime secondarie (MPS) 
per l’industria metallurgica 

o metalli nelle forme 
usualmente 

commercializzate  

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120199 limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame 
non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli 

160112 pastiglie per freni, diversa da quelli di cui alla voce 160111 

160116 
[1] 

serbatoi per gas liquefatto (in metalli non ferrosi) 

160118 metalli non ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai componenti in 
metalli non ferrosi) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in metalli non ferrosi) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente 
ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in metalli non ferrosi) 

170403 Piombo 

170407 metalli misti (con prevalenza di metalli non ferrosi); 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

 

[1] il rifiuto potrà essere sottoposto a miscelazione solo se preventivamente bonificato 
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MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RM9  

(zinco) 

020110 rifiuti metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

impianti  
di recupero che effettuano 

l’operazione R4 per la 
produzione di materie 

prime secondarie (MPS) 
per l’industria metallurgica 

o metalli nelle forme 
usualmente 

commercializzate  

101206 stampi di scarto (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

120121 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 120120 (limitatamente ai rifiuti in metalli non ferrosi) 

120199 limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame 
non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli 

160112 pastiglie per freni, diversa da quelli di cui alla voce 160111 

160116 serbatoi per gas liquefatto (in metalli non ferrosi); 

160118 metalli non ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai componenti in 
metalli non ferrosi) 

160216 
[1] 

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in metalli non ferrosi) 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente 
ai prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati in metalli non ferrosi) 

170404 Zinco 

170407 metalli misti (con prevalenza di metalli non ferrosi); 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 Metalli (limitatamente ai metalli non ferrosi) 

 

[1] il rifiuto potrà essere sottoposto a miscelazione solo se preventivamente bonificato 

 

MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RM10 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) impianti di recupero che 
effettuano l’operazione 
R3 per la produzione di 

materie prime 
secondarie o prodotti in 

plastica  nelle forme 
usualmente 

commercializzate 

160119 Plastica 

170203 Plastica 

200139 Plastica 

200307 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in plastica) 

 

MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RM11 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

impianti di recupero che 
effettuano l’operazione 
R3 per la produzione di 

materie prime 
secondarie per 

l’industria tessile 

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

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

150203 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 
cui alla voce 150202 

191208 Prodotti tessili 

200111 Prodotti tessili 
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Recupero energetico - R1 

 

MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

RE1 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

impianti  
di recupero che 

effettuano l’operazione 
R1 per la produzione di 

energia 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

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

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

150203 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 150202 

160119 Plastica 

170203 Plastica 

191208 Prodotti tessili 

200111 Prodotti tessili 

200139 Plastica 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici 

170201 Legno 

191201 carta e cartone 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

200101 carta e cartone 

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

 

Miscelazione rifiuti destinati a smaltimento 

Discarica - D1 

MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

DD1 

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, etc.) contenenti cromo 

impianti   
di smaltimento  
che effettuano 
l’operazione  

D1 

090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti 
dell'argento 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli 
di cui alla voce 150202 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente alla plastica, gomma, 
tessuti) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215 (limitatamente alla plastica, gomma) 

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente a moquettes, linoleum, 
tappezzerie) 

191204 plastica e gomma 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 Prodotti tessili 

200307 
[2] 

rifiuti ingombranti 

DD2 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelli di cui alla voce 170106 

 impianti  
di smaltimento  
che effettuano 
l’operazione  

D1 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 
170801 

[2] Il rifiuto potrà essere miscelato solamente se di medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela 
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Incenerimento - D10 

MISCELAZIONE EER DESCRIZIONE 
DESTINO DELLE 

MISCELE 

DI1 

 

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, etc.) contenenti cromo 

impianti  
di smaltimento  
che effettuano 
l’operazione  

D10 

090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti 
dell'argento 

090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti 
dell'argento 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 150202 

160122 componenti non specificati altrimenti (limitatamente alla plastica, gomma, 
tessuti) 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215 (limitatamente alla plastica, gomma)  

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente a moquettes, linoleum, 
tappezzerie) 

191204 plastica e gomma 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 Prodotti tessili 

200307 
[2] 

rifiuti ingombranti 

 
[2] Il rifiuto potrà essere miscelato solamente se di medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- P.ch. Cristina Bertoli - 

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

FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE 
- Ing. Giorgio Novati - 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
- Dott. Claudio Confalonieri - 



 
 

Allegato 
Emissioni idriche in pubblica fognatura 

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 
VALSIDER S.R.L. via Giuseppe Mazzini n. 24, nel comune di Levate (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 del 30/06/2010, con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da 

insediamenti produttivi della provincia di Bergamo”; 

*** 
Vista la nota pervenuta all’Ufficio d’ambito in data 10.08.2016, con la quale la Provincia di 

Bergamo - Servizio Rifiuti, a seguito dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 

152/2006 e s.m.i., dalla società VALSIDER S.R.L., con insediamento produttivo in via G. Mazzini n. 

24, nel comune di Levate (BG), ha reso noto l’avvio del procedimento e la richiesta di pareri; 

Preso atto che la società VALSIDER S.R.L., con insediamento produttivo in via G. Mazzini, nel 

comune di Levate (BG), chiede il rinnovo 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; 

Rilevato che: 

− nell’insediamento sito in via G. Mazzini n. 24, nel comune di Levate (BG), la ditta è 

autorizzata all’attività di recupero R13, R3, R4, e smaltimento D15, D14, di rifiuti speciali non 

pericolosi, attività autorizzata con D.D. n. 443 del 25.02.03 e integrata con D.D. n. 3391 del 

11.12.06, attività assoggettata 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; 
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− la società ha presentato istanza alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 

152/2006 in data 13.07.16 comprendente il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue 

in pubblica fognatura, attività autorizzata ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 152/2006, dallo scrivente 

Ufficio in data 08.08.2013; 

Dato atto che: 

− il progetto è rappresentato dalla tavola n. 1 “Planimetria generale – Rete delle acque” datata 

2016,con il sistema fognario di raccolta e scarico di acque reflue dell’insediamento, ed il recapito 

nella pubblica fognatura in via Mazzini; 

− l’impianto occupa una superficie coperta pari a m2 7.900, mentre la superficie scoperta è di 

m2 12.080 di cui impermeabilizzata per m2 8.960 e non impermeabilizzata m2 3120; 

− sul piazzale annesso ai capannoni occupati dall’attività VALSIDER S.R.L. sono individuate 

due aree per lo stoccaggio temporaneo di MPS e di rifiuti non pericolosi: 

aree C4 – C5 – C6 – C8, ad ovest del capannone A1, con pavimentazione in calcestruzzo e 

delimitata lungo il perimetro da new jersey prefabbricato in calcestruzzo: le zone C4, C5 e C8 sono 

aree di deposito delle materie prime e la zona C6 è un’area di deposito delle materie prime e/o 

delle sostanze/oggetti ottenuti dall’operazione di recupero (ex MPS). Materie prime e MPS sono 

stoccate in cumuli e/o in containers e le aree risultano in parte coperte dal capannone A1 e in 

parte scoperte, e area D1, ad est del capannone A1, con pavimentazione in calcestruzzo: avviene il 

deposito temporaneo in containers di rifiuti non pericolosi in uscita dall’impianto (plastica, legno, 

materiale tessile, metalli ferrosi e non ferrosi); 

− le acque di prima pioggia dei piazzali dell’intero complesso produttivo, sono sottoposte a 

pretrattamento di decantazione e disoleazione. Il sistema di separazione e scarico della prima 

pioggia ha un volume di accumulo pari a 100 mc (19.980 mq x 5 mm), è dotato di sensore di 

pioggia, valvola a farfalla motorizzata per chiusura/riapertura del bacino di accumulo ed 

elettropompa sommersa per lo scarico in fognatura della prima pioggia a portata controllata pari 

a 3/4 l/s. La linea è dotata di pozzetto di ispezione e prelievo campione a valle del trattamento e 

prima della confluenza con i reflui civili. Gli edifici A1 e B1 sono dotati di un sistema interno di 

raccolta di eventuali sversamenti accidentali e acque di scolo, con recapito in vasche a tenuta per 

l’accumulo e lo smaltimento ex lege come rifiuto; 

− le acque di seconda pioggia, sono sottoposte a pretrattamento di sedimentazione e 

separazione idrocarburi con pacchi lamellari a coalescenza fino alla portata massima di 

trattamento di 165 l/s e linea di by-pass per le portate eccedenti. La linea di seconda pioggia è 

datata di pozzetto di ispezione e prelievo campione prima del recapito nei pozzi perdenti; 

− le acque dei pluviali delle coperture dei capannoni confluiscono in n. 8 pozzi perdenti; 

− l’insediamento produttivo è collegato al collettore fognario recapitante i reflui all’impianto 

di depurazione intercomunale ubicato nel comune di Lurano (BG); 

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. 
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L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 

regionali, provinciali, comunali”; 

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”; 
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- 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 

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 VALSIDER S.R.L., via G. Mazzini n. 24, nel comune di Levate 

(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 rete fognaria, saranno verificati nel pozzetto di 

campionamento indicato nella sopracitata planimetria; 

3. l’osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti: 

a) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali deve avvenire a portata 

controllata pari al massimo a 4 l/s; 

b) funzionamento del sistema di separazione e scarico della prima pioggia deve essere il 

seguente: all’inizio dell’evento meteorico viene alimentato il bacino di accumulo della prima 

pioggia il cui ingresso, accumulati i primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuiti sulla 

superficie scolante servita, viene chiuso con elettrovalvola, deviando la seconda pioggia su 

suolo. Il sensore di pioggia avverte la fine della precipitazione e, dopo 24 ore di asciutta, 

attiva la pompa che scarica in fognatura la prima pioggia a portata controllata pari al 

massimo a 4 l/s. Dopo 96 ore di asciutta si riapre l’ingresso della vasca per raccogliere la 

prima pioggia dell’evento meteorico successivo; 

c) la ditta deve prevedere controlli periodici, con cadenza almeno mensile, per verificare la 

funzionalità della vasca di prima pioggia ed il corretto funzionamento del misuratore di 

portata allo scarico, producendo i certificati di taratura dello strumento; 

d) per verificare che non sussista contaminazione della seconda pioggia, si prescrive su 

campione istantaneo, prelevato secondo le modalità di cui alla DGR Lombardia 21 giugno 

2006 n. 8/2772, di effettuare una campagna di monitoraggio (almeno due analisi/anno) 

rappresentativa delle caratteristiche delle acque di seconda pioggia. Qualora gli 

accertamenti evidenziassero l’inquinamento della seconda pioggia con riferimento ai valori 

limite di emissione per il recettore di tale scarico, la ditta dovrà porre in atto le ulteriori 

misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla DGR Lombardia n. 

8/2772 del 21 giugno 2006; 

e) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e 

meteoriche devono essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con 

asportazione dei residui come rifiuto speciale. La ditta si assume la responsabilità in 

relazione al corretto dimensionamento dei manufatti; 

f) la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali deve essere dotata di adeguati 

dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamento accidentali; 

g) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l’installazione di adeguati strumenti per la 

misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre alle caratteristiche chimico – fisiche 
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dello scarico, anche mediante l’utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali 

strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Società, dovranno esse 

installati e manutenuti a cura e spese dell’utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili 

ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L’utente è responsabile del regolare 

funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche 

a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento; 

h) la società dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure 

temporaneo, dell’inquinamento; 

i) 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; 

j) 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; 

k) il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il 

servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della denuncia 

annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si determina che i 

volumi d’acqua scaricati in pubblica fognatura, saranno calcolati secondo quanto indicato 

nel Regolamento di Fognatura vigente; 

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 
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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 

dell’autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all’Autorità competente, 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 di 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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