Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, PATRIMONIO
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa
Resp. Procedimento: Rosaria Volpe
Resp. Istruttoria: Maria Cristina Pagani
Pratica trattata da: Angela Forestiero
MARCA DA BOLLO
Id. 01160283831195 del 07/11/2017

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
Premesso che l’impresa individuale FER. BI. METAL. DI BISCO GINO codice
fiscale BSCGNI67A16F704X p. IVA n. 02758720961, con sede legale e
operativa in Monza (MB) – viale Delle Industrie n. 24 ha presentato a questo
S.U.A.P. istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, codice pratica
BSCGNI67A16F704X-18112017-1121 del giorno 12/02/2018, per l’esercizio
dell’impianto ubicato in Monza viale Delle Industrie n. 24, adibito
all’attività di “messa a riserva e recupero rifiuti non pericolosi”,
relativamente ai seguenti titoli ambientali:
autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura (art.
124 del D.Lgs. n. 152/2006);
autorizzazione agli scarichi al suolo (art. 124 del D.lgs. n.
152/2006);
comunicazione in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs.
152/2006)
Considerato che Provincia di Monza Brianza, Settore Complesso Ambiente e
Patrimonio, con Atto Dirigenziale Raccolta Generale n. 672 del giorno 19
aprile 2021 ha adottato il relativo provvedimento autorizzatorio.
Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e
s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia amministrativa gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35”.
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RILASCIA
Autorizzazione Unica Ambientale

alla “FER. BI. METAL. DI BISCO GINO” codice fiscale BSCGNI67A16F704X e
partita I.V.A. n. 02758720961, avente sede legale in Monza (MB) – viale
Delle Industrie, 25 numero R.E.A. MB/1552389, esclusivamente per i
seguenti titoli ambientali:
1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura
(art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006);
2. Autorizzazione agli scarichi al suolo (art. 124 del D.lgs. n.
152/2006);
3. Comunicazione in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del
D.lgs. 152/2006
per l’esercizio dell’impianto produttivo sito in Monza viale Delle Industrie,
25 adibito all’attività di “messa a riserva e recupero rifiuti non pericolosi”.
L’impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere
generale e specifiche contenute nell’Allegato Tecnico parte integrante del
presente provvedimento, nonché in conformità alle condizioni e
prescrizioni riportate nell’atto provinciale di adozione dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto.
La durata della presente Autorizzazione è di 15 (quindici anni) dalla data di
rilascio della stessa.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Monza e Brianza - Settore
Complesso Ambiente e Patrimonio, Raccolta Generale n. 672 del giorno
19 aprile 2021;
2. Allegato Tecnico ATO-mb parte A (comunicazione in materia di rifiuti) –
parte B (scarichi al suolo) – parte C (scarichi di acque reflue in pubblica
fognatura);
3. Sub Allegato alla parte A: planimetria generale dell’impianto con
suddivisione delle aree di gestione dei rifiuti;
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4. Sub allegato alla parte B: estratto planimetria con individuazione dei
punti di scarico autorizzati e planimetria dell’insediamento.
Monza, data del protocollo generale
IL RESPONSABILE DEL SUAP
Arch. Alberto Gnoni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO
LTA
S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi
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SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
Autorizzazione
Raccolta generale n. 672 del 19-04-2021
Oggetto: DITTA FER. BI. METAL. DI BISCO GINO, CON SEDE LEGALE IN MONZA (MB) AL
VIALE DELLE INDUSTRIE N. 24. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA (ART. 14, C. 2 DELLA
LEGGE N. 241/1990) ] FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA.
ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER
L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONZA (MB) AL VIALE
DELLE INDUSTRIE N. 24, ADIBITO ALL'ATTIVITA' DI "MESSA IN RISERVA E
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI". - ART. 4 COMMA 7 D.P.R. N. 59/2013 E
ARTT. 124, 215 E 216 D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. (CODICE SCARICO S.I.RE.:
NA1080330033001H)
IL DIRETTORE
Visti:
l’art. 107, comma 2 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;
la Legge 7.04.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e s.m.i.;
la Legge 7.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
l’art. 23 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
la Legge regionale 14.08.1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente - ARPA” e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 2.2.2001 n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano”;
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la Legge regionale 16.12.2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche”;
il Regolamento Regionale 24.03.2006 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 Decreto legislativo 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:
o la Parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e, nello specifico, l’art. 124;
o la Parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e,
nello specifico, gli artt. 215 e 216;
il Regolamento Regionale 29.03.2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di
acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle
modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in
attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 …”;
i vigenti Regolamenti comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali
nonché di fognatura.
Richiamati:
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza - Ente territoriale di area
vasta, approvato con la Deliberazione n. 1 del 30.12.2014 dell’Assemblea dei Sindaci di Monza e
Brianza, circa le funzioni assegnate ai Dirigenti;
l’art. 9 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.03.2010 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 5 del 2.07.2020 avente a
oggetto “Incarico di Direttore del Settore Territorio all’Arch. Infosini. Aggiornamento”;
il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 7 del 29.09.2020, come
modificato dal successivo Decreto del Presidente n. 11 del 29.12.2020, di attribuzione al Direttore del
Settore Territorio dell’incarico ad interim sulle funzioni Ambiente e Sicurezza sul Lavoro. L’incarico
è stato prorogato fino al giorno 30 giugno 2021 con il Decreto n. 4 del 26.02.2021;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, avente come oggetto “Macrostruttura
e funzionigramma”. Aggiornamenti. Approvazione;
la D.G.R. Lombardia n. 7/10146 del 6.8.2002 “Approvazione del Protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e Province lombarde per l’avvio dell'esercizio delle deleghe in materia di usi delle acque
pubbliche e per il conferimento delle relative risorse finanziarie, strumentali e organizzative”;
la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle
Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “Individuazione dei
criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei
richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di
recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il
collaudo finale”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta provinciale di Monza e della
Brianza n. 25 del 5.03.2014;
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la D.G.R. Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “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”;
la D.G.R. Lombardia n. 8/7366 del 28.05.2008 “Individuazione delle opere e delle attività di
gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art.
3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002”;
la Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011
“Istituzione dell’Azienda Speciale denominata «Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Monza e Brianza- denominato ATO MB»”;
il Regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei
reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito
della Provincia di Monza e Brianza, adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO Provincia di
Monza e Brianza del 10.06.2010;
la nota del 15 giugno 2012 di Brianzacque S.r.l., Gestore unico del servizio idrico integrato della
provincia di Monza e Brianza (protocollo interno n. 566/2012 del 18.06.2012), in cui richiede di
“formalizzare i limiti allo scarico dei reflui in pubblica fognatura senza prevedere alcuna deroga
rispetto alla Tabella 3 dell’allegato V alla parte Terza del D.lgs. n°152/06 (…)”;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 1 del 15.10.2012, con la quale
si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3
dell’allegato V alla parte Terza del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e si forniscono le modalità per il rientro dai
limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore;
la Circolare Regione Lombardia 5.08.2013 n. 19 avente a oggetto i “Primi indirizzi regionali in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del
7.11.2013 “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. Lombardia n. 10/1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del
regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
la D.G.R. Lombardia n. 10/3827 del 14.07.2015 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di
versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai
sensi del d.p.r.13 marzo 2013, n. 59”;
la Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio R.G. n. 1633/2015 del
22.10.2015 “Garanzie finanziarie da prestare per lo svolgimento dell’attività di recupero e di
smaltimento dei rifiuti. Determinazioni”;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 22 del 21.12.2017 recante
“Applicazione degli oneri di procedibilità connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo
scarico nella rete fognaria, di cui all’art. 48, comma 2, lettera i), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. e
contestuale revoca della delibera CDA n° 30 del 1/10/2015”.
Premesso che:
la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO - con sede legale in Monza (MB) al Viale delle
Industrie n. 24, Partita I.V.A. 02758720961/Nr. R.E.A.: MB-1552389 - ha presentato l’istanza di
autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
del Comune di Monza (MB), ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, mediante la
piattaforma informatica “Impresainungiorno”;
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lo sportello SUAP del Comune di Monza ha acquisito la suddetta istanza al protocollo
REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 27124 del 12.02.2018;
con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 27145 del 12.02.2018, il sopra
menzionato sportello SUAP ha trasmesso l’istanza in questione alla Provincia di Monza e della
Brianza (Autorità competente), che l’ha acquisita al protocollo generale n. 5678/2018 del 13.02.2018;
l’istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) in esame riguarda l’impianto ubicato in
comune di Monza (MB) - Viale delle Industrie n. 24, utilizzato per l’attività di “messa in riserva
e recupero di rifiuti non pericolosi”, e ha per oggetto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:
o l’autorizzazione agli scarichi sul suolo (art. 124 D.lgs. 152/2006) - Soggetto competente:
la Provincia
o l’autorizzazione agli scarichi in fognatura (art. 124 D.lgs. 152/2006) - Soggetto
competente: l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale
o le comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.lgs. n. 152/2006) - Soggetto
competente: la Provincia;
con lettera protocollo n. 15529/2018 del 13.04.2018, questa Provincia ha richiesto al competente
Settore del Comune di Monza di attestare l’assenza di pozzi a uso idropotabile, all’interno della fascia
di rispetto (art. 94 D.lgs. n. 152/2006), rispetto all’area di ubicazione dell’insediamento oggetto della
domanda di AUA;
con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 201691 del 5.11.2018, che è
pervenuta al protocollo generale della Provincia di Monza e della Brianza n. 42133/2018 di pari data,
lo sportello SUAP di Monza ha inoltrato l’attestazione del competente Settore dell’Amministrazione
Comunale riguardante l’assenza di pozzi a uso idropotabile (all’interno della fascia di rispetto) in
relazione al perimetro dell’impianto esercito dalla ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO;
con lettera protocollo n. 49402/2019 del 2.12.2019, presente agli atti, il Servizio Bonifiche, Cave
e Risorse Idriche di questa Provincia ha trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria
tecnica, riguardante il titolo «autorizzazione agli scarichi sul suolo» (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006);
con successiva lettera protocollo n. 49782/2019 del 4.12.2019, questa Provincia ha richiesto allo
sportello SUAP Comunale di inoltrare alla ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO la richiesta di
o chiarimenti sulla documentazione tecnica a supporto della domanda, con particolare
riferimento alle modalità di gestione dei rifiuti
o versamento degli oneri d’istruttoria per l’endo-procedimento del titolo «autorizzazione agli
scarichi sul suolo», secondo l’importo previsto dalla DGR Lombardia n. 3827/2015;
i termini del procedimento amministrativo sono stati sospesi ex lege dal giorno 23 febbraio
2020 al giorno 15 maggio 2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
così come disposta dall’art. 103 comma 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dall’art. 37 della Legge 5
giugno 2020 n. 40;
con Nota protocollo n. 78460 del 14.05.2020, che è pervenuta al protocollo generale della
Provincia di Monza e della Brianza n. 20781/2020 del 18 maggio 2020, il Comune di Monza (Servizio
Politiche Ambientali) ha trasmesso il proprio parere sull’istanza di AUA in esame, comunicando che
“(…) per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio non si ravvedono elementi ostativi al
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale.”;
con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 131244 del 6.07.2020, che è
stata acquisita in pari data agli atti della Provincia di Monza e della Brianza al protocollo generale n.
27984/2020, lo sportello SUAP Comunale ha inoltrato a questa Provincia (Autorità Competente) e ai
Soggetti competenti la documentazione integrativa della ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO;
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con relazione istruttoria in data 6 ottobre 2020, presente agli atti, il Servizio Rifiuti di questa
Provincia ha trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria tecnica, riguardante il titolo
«comunicazioni in materia di rifiuti» (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006);
con la lettera protocollo n. 43442/2020 del 26.10.2020, questa Provincia ha richiesto all’Ufficio
d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB un aggiornamento sull’istruttoria del
titolo «autorizzazione agli scarichi in fognatura»;
con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 233911 del 18.11.2020, che è
pervenuta al protocollo generale della Provincia di Monza e della Brianza n. 47246/2020 di pari data,
lo sportello SUAP Comunale ha inoltrato a questa Provincia (Autorità Competente) e ai
Soggetti competenti integrazioni volontarie della ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO
(planimetria aggiornata dell’impianto);
con lettera protocollo n. 51378/2020 del 17.12.2020, la Provincia di Monza e della Brianza ha
indetto apposita Conferenza di Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona (artt. 14, comma 2
e 14-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), sull’istanza di AUA in esame per acquisire al procedimento le
determinazioni tecniche finali dell’Ufficio ATO-MB riguardanti il titolo «autorizzazione agli scarichi
in fognatura»;
con Nota protocollo n. 481 del 4.02.2021, che è pervenuta in pari data al protocollo generale della
Provincia di Monza e della Brianza n. 4933/2021, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza
e Brianza ATO-MB ha, contestualmente:
o dato atto circa l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti in materia di scarichi in
fognatura, a cura della Impresa;
o trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria tecnica relativa allo scarico in
pubblica fognatura, che contiene gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni relativi agli
scarichi prodotti dall’impianto oggetto del presente provvedimento;
con lettera protocollo n. 5638/2021 del 9.02.2021, questa Provincia ha chiesto ditta FER. BI.
METAL. DI BISCO GINO (tramite lo sportello SUAP Comunale) di:
o prestare idonea fidejussione a garanzia del titolo «comunicazioni in materia di rifiuti» (artt.
215 e 216 del D.lgs. n. 152/06), per l’importo di Euro 32.922,95.= (Euro
trentaduemilanovecentoventidue/95), secondo i criteri fissati dalla DGR Lombardia n.
19461/2004
o trasmettere copia di documentazione attestante il pagamento degli oneri d’istruttoria del
suddetto titolo, ai sensi della DGR Lombardia n. 3827/2015, per l’importo di Euro 805,00.=
(Euro ottocentocinque/00);
con comunicazione protocollo REP_PROV_MB/MB-SUPRO n. 87676 del 25.03.2021, che è
stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza al protocollo generale n. 13340/2021
del 26 marzo 2021, lo sportello SUAP di Monza ha inoltrato la seguente documentazione
dell’Impresa:
o Garanzia finanziaria (nello specifico, la Fidejussione n. 1752900 del 11 marzo 2021,
rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. e con scadenza al giorno 11 febbraio 2032)
o copia dell’attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori del titolo
«comunicazioni in materia di rifiuti»,
così come richiesto da questa Provincia con la summenzionata lettera protocollo n. 5638/2021;
la garanzia finanziaria presentata dalla ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO risulta adeguata
alle determinazioni che questa Provincia ha assunto con Determinazione Dirigenziale R.G. n.
1633/2015 del 22.10.2015.
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Considerato che:
la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto l’istruttoria tecnica per l’adozione del
provvedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA), in qualità di Autorità competente e in
coordinamento con gli altri Soggetti competenti in materia (nello specifico, l’Ufficio ATO-MB per il
titolo «autorizzazione agli scarichi in fognatura»);
le risultanze istruttorie (relative ai titoli ambientali, ricompresi nel presente provvedimento di
AUA) sono riportate nei documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato 1, Parti A-B-C), in particolare:
o “Allegato Tecnico per comunicazioni in materia di rifiuti - Artt. 215 e 216 del D.lgs. n.
152/2006”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (“Parte A” dell’
Allegato 1)
o “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi sul suolo - Art. 124 del D.lgs. n.
152/2006”, predisposto a cura Servizio Bonifiche, Cave e Risorse Idriche di questa Provincia
(“Parte B” dell’Allegato 1)
o “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in fognatura - Art. 124 del D.lgs. n.
152/2006”, predisposto a cura dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza
ATO-MB (“Parte C” dell’Allegato 1).
Ritenuto pertanto:
che le premesse sopra richiamate e gli esiti istruttori consentono l’adozione dell’autorizzazione
unica ambientale (AUA) che la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO ha richiesto per l’impianto
ubicato in comune di Monza (MB) al Viale delle Industrie n. 24, utilizzato per l’attività di “messa in
riserva e recupero di rifiuti non pericolosi”;
di determinare, secondo i criteri fissati dalla DGR Lombardia n. 19461/2004, in Euro Euro
32.922,95.= (Euro trentaduemilanovecentoventidue/95), l’ammontare totale della garanzia finanziaria
che la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO è tenuta a prestare a favore della Provincia di Monza
e della Brianza, per il titolo «comunicazioni in materia di rifiuti (Artt. 215 e 216 del D.lgs. n.
152/2006)»;
di determinare, secondo i criteri individuati dalla DGR Lombardia n. 3827/2015, in Euro
805,00.= (Euro ottocentocinque/00) l’importo degli oneri istruttori relativi al titolo ambientale
«comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs. 152/2006)».
Dato atto che:
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB ha svolto l’istruttoria
tecnica riguardante il titolo ambientale «autorizzazione agli scarichi in fognatura» e, in esito a tale
istruttoria, ha trasmesso a questa Provincia il documento tecnico recante gli obblighi, le limitazioni e
le prescrizioni relativi agli scarichi prodotti dall’impianto in esame;
il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;
la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO ha provveduto al versamento degli oneri d’istruttoria
nella materia degli scarichi sul suolo, secondo l’importo previsto dalla DGR Lombardia n. 3827/2015,
come da documentazione presente agli atti del procedimento;
la medesima Ditta ha provveduto altresì al versamento degli oneri istruttori in materia di scarichi
in pubblica fognatura, secondo l’importo previsto dalla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di ATO-MB n. 22/2017, così come attestato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale
Ottimale di Monza e Brianza con la propria nota protocollo n. 481/2021;
in forza della D.G.R. Lombardia n. 19461/2004, l’ammontare totale della garanzia finanziaria che
la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO ha prestato in favore della Provincia di Monza e della
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Brianza è stato determinato in Euro 32.922,95.= come sopra specificato;
secondo i criteri individuati dalle DGR Lombardia n. 3827/2015, l’ammontare totale degli oneri
di istruttoria che la Società ha versato alla Provincia di Monza e della Brianza è pari all’importo di
Euro 805,00.= come specificato nelle premesse del presente atto;
è fatta salva ogni ulteriore verifica da parte di questa Provincia circa l’esattezza degli oneri
d’istruttoria che sono stati versati dalla Società richiedente l’AUA;
la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO avrà l’onere di prestare in favore della
Provincia (l’Autorità competente), in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali
successive modifiche e integrazioni che dovessero sopravvenire nella materia, un’idonea appendice
alla polizza fideiussoria presentata a fronte della presente autorizzazione (vale a dire: la
Fidejussione n. 1752900 del 11 marzo 2021, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. e con scadenza al
giorno 11 febbraio 2032), almeno 90 giorni prima della relativa scadenza, pena la decadenza
automatica dell’autorizzazione stessa;
in conformità alla D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e
integrazioni nella materia, la garanzia finanziaria da prestarsi a cura della ditta FER. BI.
METAL. DI BISCO GINO dovrà coprire l’intero periodo di validità della presente
autorizzazione, maggiorato di un anno;
qualora dovesse venir meno la disponibilità dell’area di ubicazione dell’impianto, l’Impresa dovrà
esibire allo sportello SUAP del Comune di Monza, all’Autorità Competente e agli altri Soggetti
competenti nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell’area per tutto il rimanente
periodo della durata del provvedimento autorizzativo, pena la revoca automatica dell’autorizzazione
stessa.
Considerato che:
secondo la disciplina prevista dal novellato art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è stabilito
che «(…) l’amministrazione procedente adotta […] la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i
privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate
dalle amministrazioni ai fi ni dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte
senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.»;
nello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria (in forma semplificata e modalità
asincrona) sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso da parte delle Amministrazioni e degli
Enti coinvolti nel procedimento, come riportati nelle premesse del presente atto.
Considerata la regolarità delle procedure seguite e la rispondenza degli atti alle norme previste in materia
dalla legge n. 241/90 e le successive modifiche e integrazioni.
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati
ADOTTA
la DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2
della Legge n. 241/1990 e s.m.i., indetta in forma semplificata e modalità asincrona, riguardante la domanda
di autorizzazione unica ambientale (AUA) che è stata presentata dalla ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO
per l’impianto ubicato in comune di Monza (MB) al Viale delle Industrie n. 24.
In esito alla suddetta determinazione,
AUTORIZZA
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e degli artt. 124, 215 e 216 del
D.lgs. n. 152/2006, la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO - Monza (MB) al Viale delle Industrie n. 24, Partita
I.V.A. 02758720961/Nr. R.E.A.: MB-1552389 - all’esercizio dell’impianto ubicato in comune di Monza (MB)
al Viale delle Industrie n. 24, utilizzato per l’attività di “messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi”.
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L’impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute
nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1, Parti A-BC), nonché in conformità alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:
1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la
dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo
restando che l’impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
2. in forza dell’art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorità competente potrà richiedere la
modifica delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima del termine di scadenza
dell’autorizzazione medesima:
a. in presenza di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell’evoluzione delle migliori
tecnologie disponibili
b.

quando lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le
disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
4. il presente provvedimento costituisce adozione di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi
del D.P.R. n. 59/2013, con esclusivo riferimento ai seguenti titoli ambientali:
a.

l’autorizzazione agli scarichi sul suolo (art.124 del D.lgs. n. 152/2006)

b.

l’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (art.124 del D.lgs. n. 152/2006)

c.

le comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006);

5. la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO avrà l’onere di prestare in favore della Provincia
(l’Autorità competente), in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive
modifiche e integrazioni che dovessero sopravvenire nella materia, un’idonea appendice alla polizza
fideiussoria presentata a fronte della presente autorizzazione (vale a dire: la Fidejussione n. 1752900
del 11 marzo 2021, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. e con scadenza al giorno 11 febbraio 2032),
almeno 90 giorni prima della relativa scadenza, pena la decadenza automatica dell’autorizzazione
stessa;
6. in conformità alla D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni
nella materia, la garanzia finanziaria da prestarsi a cura della ditta FER. BI. METAL. DI BISCO
GINO dovrà coprire l’intero periodo di validità della presente autorizzazione, maggiorato di un
anno;
7. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell’area di ubicazione dell’impianto, l’Impresa dovrà
esibire allo sportello SUAP del Comune di Monza, all’Autorità Competente e agli altri Soggetti
competenti nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell’area per tutto il rimanente periodo
della durata del provvedimento autorizzativo, pena la revoca automatica dell’autorizzazione stessa;
8. entro il termine di 30 giorni, a decorrere dal rilascio del titolo AUA (da parte dello sportello
SUAP Comunale), qualora vi fosse tenuta in base alla vigente disciplina, la ditta FER. BI. METAL.
DI BISCO GINO dovrà trasmettere alla competente Prefettura la Relazione con la descrizione della
procedura del “Piano di Emergenza”, in conformità alle previsioni che sono contenute nella Circolare
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 1121 del 21 gennaio
2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la
prevenzione dei rischi”;
9. entro il termine di 60 giorni, a decorrere dal rilascio del titolo AUA (da parte dello sportello
SUAP Comunale), la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO dovrà eseguire le misurazioni dei
livelli sonori emessi dall’attività, mediante rilevazioni strumentali che dovranno essere svolte in
conformità alle indicazioni e alle modalità contenute nella D.G.R. Lombardia del 8 marzo 2002 n. 7/8313;
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10. la ditta FER. BI. METAL. DI BISCO GINO dovrà predisporre idonea Relazione delle
valutazioni strumentali e delle misurazioni delle emissioni sonore, quindi, dovrà trasmettere la
predetta Relazione al Comune di Monza, al Dipartimento di ARPA Lombardia competente per
territorio e alla Provincia di Monza e della Brianza entro il termine di 30 giorni (a decorrere
dall’avvenuta effettuazione delle misurazioni);
11. all’Ufficio d’Ambito ATO-MB sono demandati la vigilanza e il controllo sul rispetto delle
prescrizioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente provvedimento autorizzativo, per la parte relativa
allo scarico delle acque in pubblica fognatura;
12. ai sensi della L.R. n. 16/1999 e s.m.i., l’ARPA Lombardia esercita attività tecniche di controllo sul
rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per la tutela dell’ambiente;
13. l’Impresa titolare dell’AUA dovrà comunicare all’Autorità competente e ai Soggetti competenti in
materia ambientale ogni variazione che dovesse intervenire nel ciclo tecnologico e/o tipologie di rifiuto in
gestione presso l’impianto che costituisce oggetto della presente autorizzazione;
14. dovrà essere comunicata all’Autorità competente, ai Soggetti competenti in materia ambientale e allo
Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Monza ogni eventuale trasferimento della
gestione o della proprietà dell’insediamento;
15. l’autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni, che decorrono dalla data di rilascio
del titolo da parte del SUAP del Comune di Monza. La relativa domanda di rinnovo dovrà essere
presentata almeno sei mesi prima della scadenza
DANDO ATTO CHE
a. il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del
Comune di Monza (MB), per il rilascio del titolo;
b. l’efficacia della presente autorizzazione decorre comunque dalla data di notifica del
provvedimento alla Società interessata, a cura dello sportello SUAP;
c. l’imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, come modificato all’art. 3 c. 1 bis dell’annessa tariffa
dalla L. 147/2013, sarà richiesta dal SUAP competente;
d. il Responsabile del procedimento è lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di
Monza.
Responsabile per il procedimento di adozione dell’AUA: P.I. Massimo Caccia.
Allegati:
1) Allegato Tecnico – “Parte A” (comunicazioni in materia di rifiuti), “Parte B” (scarichi sul suolo) e
“Parte C” (scarichi in fognatura).
2) Sub Allegato alla “Parte A”:
a.

Planimetria generale dell’impianto, con suddivisione delle aree di gestione dei rifiuti.

3) Sub Allegati alla “Parte B”:
a. Estratto in formato A4 della planimetria (ctr in scala 1:10.000) con individuazione dei punti
di scarico autorizzati;
b.

Planimetria dell’insediamento.
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IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO TECNICO
1. Dati generali dell’insediamento
Ragione Sociale
Titolare dello scarico
P.IVA
Indirizzo insediamento
Attività
Riferimenti catastali
Codice S.I.R.E.

FER. BI. METAL. DI BISCO GINO
Gino Bisco
02758720961
Viale delle Industrie, 24 – 20900 Monza
attività di commercio di rottami ferrosi e non ferrosi
Foglio 102 Mappali 195, 233
NA1080330033001H

2. Scarichi autorizzati
Il presente allegato tecnico disciplina le modalità di immissione in pubblica fognatura delle acque
meteoriche di prima pioggia provenienti dall’insediamento, con le prescrizioni e le caratteristiche
indicate di seguito, convogliate nello scarico finale denominato “S01” che si allaccia alla fognatura
pubblica in Viale delle Industrie, nel comune di Monza (MB).
3. Descrizione Scarichi in pubblica fognatura
Stato di fatto:
La rete fognaria presente all’interno dell’insediamento convoglia in fognatura pubblica:
-

le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti dell’insediamento;

-

le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

-

acque meteoriche decadenti da parte delle coperture (zona ufficio) ;

attraverso lo scarico di seguito riportato, come individuato nella planimetria “Tav. n.1, Planimetria
generale attività e rete fognaria - Stato di fatto, 18-01-2018” (acquisita con protocollo ATO-MB n.
454 del 13-02-2018).
Sigla
scarico

Tipologia

Recapito

S01

Scarico acque reflue meteoriche di prima pioggia provenienti
dal dilavamento dei piazzali, da parte delle coperture ed acque
reflue domestiche

Fognatura pubblica

Stato di progetto:
La rete fognaria presente all’interno dell’insediamento convoglia in fognatura pubblica:
-

le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti dell’insediamento;

-

le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

-

acque meteoriche decadenti dalle coperture (zona ufficio);
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attraverso lo scarico di seguito riportato, come individuato nella planimetria “Tav. n.1, Planimetria
generale attività e rete fognaria - Stato di progetto, 18-01-2018, Rev. 2 del 11-11-2020” (acquisita
con protocollo ATO-MB n. 4565 del 19-11-2020).
Sigla
scarico

Tipologia

Recapito

S01

Scarico acque reflue meteoriche di prima pioggia provenienti
dal dilavamento dei piazzali, da parte delle coperture ed acque
reflue domestiche

Fognatura pubblica

4. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico
Nell’impianto in oggetto si svolge attività di commercio di rottami ferrosi e non ferrosi.
La società svolge attività di cui all’ art. 3 c. 1 lett. b del R.R. 4/2006, pertanto risulta soggetta alle
disposizioni del regolamento medesimo.
Stato di fatto
La formazione e la gestione delle acque di scarico in pubblica fognatura avvengono come indicato
nella planimetria “Tav. n.1, Planimetria generale attività e rete fognaria - Stato di fatto, 18-01-2018”
e di seguito dettagliato.
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque meteoriche decadenti dalle coperture
sono raccolte mediante griglie e caditoie. Le acque meteoriche decadenti dal piazzale ovest vengono
sottoposte a trattamento di disoleazione prima di essere convogliate, insieme alle acque meteoriche
decadenti dalle restanti superfici scolanti, in un pozzetto scolmatore: le acque di prima pioggia sono
stoccate nella una vasca di accumulo (19 mc), quindi trattate in un disoleatore e successivamente
scaricate in pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia sono invece disperse al suolo mediante
pozzi perdenti.
Le acque meteoriche decadenti dalla copertura della zona ufficio sono convogliate in pubblica
fognatura unitamente alle acque reflue domestiche.
Stato di progetto
La formazione e la gestione delle acque di scarico in pubblica fognatura avverranno come indicato
nella planimetria “Tav. n.1, Planimetria generale attività e rete fognaria - Stato di progetto, 18-012018, Rev. 1 del 20-06-2020” e di seguito dettagliato.
Il progetto di modifica, presentato in sede di istanza, prevede il convogliamento delle acque
decadenti dalle coperture delle zone “Tettoia ricovero mezzi” e “Tettoia – A” nei pozzi perdenti ubicati
sul piazzale sud.
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Inoltre, si prevede la dismissione dell’attuale sistema di dispersione delle acque di seconda pioggia
attraverso i pozzi perdenti del piazzale nord-est: le acque di seconda pioggia saranno disperse al
suolo attraverso due pozzi perdenti che saranno ubicati nel piazzale nord-ovest, previo passaggio
in un sistema disoleatore-dissabiatore (volume di 28 mc circa).
Per il distributore carburanti ad uso privato, adiacente la zona denominata “Tettoia ricovero mezzi”,
verrà predisposta una griglia di raccolta di eventuali sversamenti, presidiata grazie ad una valvola a
farfalla. Tale valvola verrà attivata manualmente, in fase di carico della cisterna e gli eventuali
sversamenti saranno smaltiti come rifiuti. In condizioni normali, le acque meteoriche intercettate dalla
griglia saranno quindi convogliate nella rete di raccolta delle acque meteoriche decadenti
dall’insediamento e diretti a trattamento.
Il sistema di collettamento e trattamento degli altri reflui decadenti dall’insediamento non sarà
oggetto di modifiche.

5. Caratteristiche dello scarico in relazione alle reti di pubblica fognatura ed all’impianto di
trattamento delle acque reflue urbane
a) La portata media oraria di acque meteoriche di prima pioggia scaricata e accettata in
fognatura dal Gestore SII è pari a 1 lt/s per ettaro di superficie scolante, dunque pari a 0,22
lt/s. Qualora dovessero sorgere problematiche idrauliche sulla rete fognaria, il Gestore del
S.I.I. si riserva di rivedere la portata ammissibile in pubblica fognatura;
b) l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dallo scarico di cui al presente
Allegato è l’impianto di Monza;
c) alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono
prima del loro recapito nella rete fognaria, il Gestore ritiene lo scarico delle acque reflue in
pubblica fognatura compatibile con le caratteristiche dell’impianto di depurazione.
6. Prescrizioni generali
1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3
dell’allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari del Gestore dell’impianto di depurazione finale delle acque reflue
urbane;
2. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile
dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento;
4. dovranno essere segnalati tempestivamente all’Autorità Competente e ai Soggetti
Competenti ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possano
modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
5. dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa
vigente per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento o
comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente
3
Ufficio d’Ambito
Territoriale
Ottimale
Azienda speciale

Unità
Organizzativa
Autorizzazioni

Sede istituzionale e uffici
Via Grigna, 13
20900 MONZA (MB)

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Monza e della
Brianza ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 23-04-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico
preesistente. Lo scarico come modificato potrà essere attivato a seguito del rilascio di nuova
autorizzazione;
6. dovrà essere comunicato all’Autorità Competente ogni eventuale trasferimento della
gestione o della proprietà dell’insediamento o titolarità dello scarico;
7. le superfici scolanti di cui all’art. 3 del R.R. 4/06 devono essere mantenute in condizioni di
pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
8. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita
immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti
rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi;
9. i materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti
derivanti dall’attività svolta, presso terminali di conferimento autorizzati;
10. il Soggetto Competente e/o il Soggetto Incaricato sono autorizzati ad effettuare le ispezioni,
i controlli ed i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione,
delle prescrizioni contenute nel presente allegato e delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi;
11. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Soggetto
Competente e/o del Soggetto Incaricato per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
12. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di
ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle
acque convogliate, a monte della confluenza nella rete comune, mediante presenza di
pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque
da analizzare;
13. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che la escluda automaticamente
a riempimento avvenuto, deve essere dimensionata secondo quanto stabilito dal R.R.
04/2006 e svuotata nei tempi previsti dal Regolamento medesimo, al fine di accogliere le
acque del successivo evento meteorico;
14. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché di altri
Enti territorialmente competenti, le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto
dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul
lavoro ed igiene pubblica;
15. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà
comportare, ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca
dell’autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello
stesso decreto.

7. Prescrizioni specifiche
16. Entro 90 giorni dalla notifica dell’autorizzazione, il titolare dello scarico dovrà installare
idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta
corrispondente alla profondità` di 50 cm per consentire l’accumulo di un quantitativo di acque
sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni):
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o

Sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia oggetto di
autorizzazione, dopo il trattamento finale (disoleatore della zona nord-est), e prima
della commistione con reflui di origine diversa,

o

Sulla rete mista immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria
pubblica (Scarico S01);

17. entro 30 giorni dalla fine dei lavori dei suddetti eventuali interventi, dovrà essere trasmessa
ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione
di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà
riportare nel dettaglio le reti di scarico, le modalità di gestione delle attività rifiuti e dovrà
comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel
presente allegato;
-

Prescrizioni richieste dal Gestore del SII:

18. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione deve essere
attivato 96 ore dopo il termine dell’evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per
ettaro di superficie scolante quindi pari a 0,22 l/s, anche se le precipitazioni cumulate
dell’evento meteoriche in questione non abbiano raggiunto i 5 mm;
19. l’impianto di trattamento dei reflui dovrà essere mantenuto sempre in funzione ed in perfetta
efficienza; qualsiasi avaria o disfunzione deve essere immediatamente comunicata all’Ufficio
gestioni Utenti Industriali di Rete ed all’Ufficio d’Ambito (ATO);
20. lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
vigente, che pertanto è da considerarsi parte integrante dell’autorizzazione nelle parti non in
contrasto con quanto espressamente autorizzato;
21. dovrà essere segnalato tempestivamente all’Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete ed
all’Ufficio d’Ambito (ATO) territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria o altro
evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le
caratteristiche degli scarichi;
22. tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata
scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di
approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua
approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati)
dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione
immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione;
23. gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti
ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere
immediatamente comunicata all’Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete e all’Ufficio
d’Ambito (ATO), qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente,
dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all’alimentazione elettrica
dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di
alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata;
24. La ditta, entro 30 giorni dalla notifica dell’autorizzazione trasmetta un cronoprogramma
delle opere di adeguamento della rete fognaria.
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25. La ditta, entro 30 giorni dal completamento delle opere edili in progetto, trasmetta nota
di avvenuta realizzazione delle stesse e planimetria as built aggiornata.
Ufficio ATO-MB
Il Direttore
Dott.ssa Erica Pantano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate

Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.975.2514
Referente della pratica: Ing. Gaetano Cecere – Tel. 039.975.2518
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Allegato 1

ALLEGATO TECNICO (Parte A)
PARTE I – Inquadramento generale
1.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

Ragione Sociale
Sede legale
Sede dell’impianto
Oggetto dell’attività
Codice Fiscale / P.IVA
N. REA

FER. BI. METAL. DI BISCO GINO
Viale delle Industrie n. 24 - Monza (MB)
Viale delle Industrie n. 24 - Monza (MB)
Recupero rifiuti non pericolosi
BSCGNI67A16F704X / 02758720961
MB - 1552389

La società FER. BI. METAL. DI BISCO GINO ha presentato la domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.
Nello specifico la Ditta ha presentato presso il SUAP di Monza (MB) domanda per i seguenti titoli ambientali:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in pubblica fognatura e sul suolo.
- comunicazione di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del
D.Lgs 152/06”.

2.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L'insediamento in oggetto è localizzato in comune di Monza (MB), Via delle Industrie n. 24.
L’insediamento occupa una superficie di circa 2.425 mq così suddivisi:
• 405 mq superficie coperta;
• 2.020 mq superficie scoperta.
L’impianto interessa il Foglio 102 – mappale 195 (Catasto Terreni) e 233 (Catasto Fabbricati) in parte del Comune
di Monza ed è in parte in ''Aree per attività economiche – Aree D2 perimetrate (art 20 delle norme del Piano delle
regole” ed in parte in strada.
L’area in esame non è soggetta ai vincoli di cui alle leggi d.lgs. 42/04, r.d.l. 3267/23 e art. 94 d.lgs. 152/06 e s.m.i.
(assenza di punti di captazione di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 mt dall’impianto) e
vincoli relativi al PAI;
La ditta intende effettuare la messa in riserva (R13) e recupero (R4) delle seguenti tipologie di rifiuti non
pericolosi:
Tabella riassuntiva operazioni autorizzate
TIPOLOGIA
1.1
2.1
3.1
3.2
3.3
3.5
5.7

OPERAZIONI
R13
R13
R4 – R13
R4 – R13
R13
R13
R13

R13
TON
1
3
260
209
15
10
4

R13
MC
3
3
260
209
30
60
15

Potenzialità di Deposito
R13
TON/Anno
MC/Anno
50
150
50
50
3000
3000
1000
1000
200
400
100
600
100
350

Potenzialità di
trattamento R4
TON/Anno
MC/Anno
1.900
1.900
500
500
-

1
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5.8
5.16
5.19
6.1
7.1
9.1

R13
R13
R13
R13
R13
R13

5
2
2
4
7
4

15
2
2
30
5
30

150
150
150
50
210
200

450
150
150
375
150
800

-

-

Il quantitativo complessivo di stoccaggio (messa in riserva R13) autorizzato è pari a 664 mc (526 ton).
La Ditta ha dichiarato un quantitativo max annuo di recupero (R4) pari a 2.400 t/a.

2
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PARTE II – Titoli ambientali
Comunicazioni in materia di rifiuti
(artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006)

3.

TIPOLOGIA, OPERAZIONI
PRESCRIZIONI

Iscrizione n.

Cod.

E.E.R.

150101;150105;150106;200101

2.1

101112;150107;160120;170202;191205;200102

3.1

3.5

100210;1002991;120101;120102;1201991;150104;
160117;170405;190102;190118;191202;200140
1008991;110501;110599;120103;120104;1201991;
150104;170401;170402;170403;170404;170406;
170407;191002;191203;200140
150104;150105;150106;
191203
150104;200140

5.7

3.3

QUANTITATIVI

DEI

MB 00771 del

1.1

3.2

E

RIFIUTI

AUTORIZZATI

14/05/2018

Descrizione

Attività
autorizzate

Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,
anche di imballaggi
Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;
rottami di vetro
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

R13

R13 – R4

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

R13 – R4

R13

R13

160216;170402;170411

Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta
plastica e metallo
Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di
materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto

5.8

160118;160122;160216;170401;170411

Spezzoni di cavo di rame ricoperto

R13

5.16

110114;110206;110299;160214;160216;200136

R13

5.19

160214;160216;200136

6.1

020104;150102;170203;191204;200139

7.1

101311;170101;170102;170103;170107;170802;
170904;200301

9.1

030101;030105;030199;150103;170201;191207;
200138;200301

Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami
elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari postconsumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico
di cui alla legge 549/93 o HFC
Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i
contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per
fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento
armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i
pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto
Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

R13
R13

R13
R13
R13

R13

3.1.

Le attività devono essere effettuate solo relativamente alle tipologie previste dal D.M. 5/2/1998 così
come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186 e dal D.lgs. 152/06, con le modalità di cui al medesimo
D.M., fermo restando l’obbligo, da parte dell’Impresa, di osservanza di tutte le prescrizioni derivanti
dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e
singolarmente condizionanti la validità e l’efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in
materie di tutela dell’ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3.2.

I quantitativi di rifiuti recuperati o messi in riserva attraverso le procedure agevolate non possono, in
alcun caso, eccedere le quantità di cui all'allegato 4 al D.M. 5 aprile 2006 n. 186; l’azienda intestataria
della presente certificazione si impegna al non superamento delle quantità citate.
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4.

3.3.

La scadenza dell’iscrizione al Registro in questione è quella indicata nell’AUA.

3.4.

L’interessato si impegna a comunicare qualsiasi variazione societaria, nonché quelle relative
all’insediamento ed alle tipologie recuperate o messe in riserva ed a procedere, in caso di cessazione
dell'attività, alla pulizia e, ove necessario, alla bonifica dell'insediamento.

3.5.

Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l’autosmaltimento
e il recupero dei rifiuti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno in corso. Il
mancato pagamento comporta, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art.3, 3° comma, il venir
meno dell'iscrizione al Registro, con l’impossibilità alla continuazione dell’attività.

3.6.

La presente iscrizione al Registro Provinciale di cui sopra può essere, in ogni momento, sospesa o
revocata, con atto motivato, anche a seguito di accertamenti da organi terzi.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
4.1.

Presso l’impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti.

4.2.

Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi
corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare
propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento. Inoltre, la Ditta non dovrà
effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a
mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle aree funzionali come da
planimetria agli atti.

4.3.

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi
mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di
idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi,
qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del
d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad
eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e
conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (rif. artt. 188bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).

4.4.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e
non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI,
riportante le motivazioni della mancata accettazione.

4.5.

L’impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei
materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall’attività svolta presso il sito.

4.6.

I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, messa in riserva (R13), dovranno essere inviati a
recupero nei cicli autorizzati entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi
nell’impianto.

4.7.

I rifiuti stoccati in “deposito temporaneo” devono rispettare quanto prescritto dall’art. 183, comma 1,
lettera bb) del d.lgs. 152/06.

4.8.

Le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere
adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e la
pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di
comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere
facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
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4.9.

All’occorrenza dovranno essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami
metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 230/95 e s.m.i..

4.10.

All’occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. 28.9.2009 n.8/10222
“Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non
ferrosi” e dal Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che
determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.11.

All’occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1179/2012 della
Commissione del 10.12.2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di
essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.12.

All’occorrenza dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 715/2013 recante i
criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della
direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.13.

La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell’allegato VII dello stesso
decreto.

4.14.

Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso
l'impianto, l’Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.
1907/2006 “REACH”.

4.15.

Nei casi previsti, qualora la ditta non sia certificata End of Waste o perda i requisiti della
certificazione, il materiale manterrà la qualifica di rifiuto.

4.16.

I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda
movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento.

4.17.

Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti
provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in
idonei impianti di abbattimento.

4.18.

Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione
attrezzata.

4.19.

Qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell’impianto è subordinata all’acquisizione di
certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della
dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

4.20.

Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali
cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed
al Comune territorialmente competenti per territorio.

4.21.

La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare
ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di
gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Prot. n. 1121 del 21/01/2019.

4.22.

Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4.23.

Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente
separate.
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4.24.

La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere
sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle
relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.

4.25.

I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.

4.26.

I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti
esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere
stoccati in modo da non interagire fra loro.

4.27.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto
del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di
protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

4.28.

La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e
da altre normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché 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;
- senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale
polverulento;
- senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
- nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- senza causare danni o pericoli per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività.

4.29.

I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne
impediscano la dispersione.

4.30.

Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai
percorsi dei mezzi sia all’interno degli edifici sia all’esterno.

4.31.

Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da
agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.

4.32.

I macchinari e i mezzi d’opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di
periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.

4.33.

La Ditta inoltre deve rispettare le norme tecniche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

4.34.

Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti
esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di
gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese
nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183 e successive modificazioni.

4.35.

L'impianto di norma deve essere provvisto di:
a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze
oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e
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c)

allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve
terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere
avviato agli impianti di trattamento;
idonea recinzione.

4.36.

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo
stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in
riserva.

4.37.

La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei
reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie
dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei
mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

4.38.

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto
individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

4.39.

Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti
pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili
resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

4.40.

L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in
pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente
avviato all'impianto di trattamento.

4.41.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree
confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di
appositi sistemi di copertura anche mobili.

4.42.

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

4.43.

In caso di presenza di contenitori e serbatoi, gli stessi devono essere provvisti di sistema di chiusura,
accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento,
travaso e svuotamento, inoltre:
il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al
10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di
indicatori e di allarmi di livello;
gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati
ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di
contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di
contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30%
del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore
capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

4.44.

Qualora previsto, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti
liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare
dispersioni nell'ambiente.

4.45.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta,
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere
effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I
contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da
consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida
rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
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5.

4.46.

Qualora presenti, le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà
chimico-fisiche del rifiuto; inoltre:
- le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche
vengano a contatto con i rifiuti;
- le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali
perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di
abbattimento.

4.47.

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per
le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove
utilizzazioni.

4.48.

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di
recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

4.49.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, deve avvenire in modo che sia evitata ogni
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le
cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di
formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di
captazione ed abbattimento delle stesse.

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale
Ai sensi dell’art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l’Impresa è tenuta a
procedere, in caso di cessazione dell’attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le
previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a
recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo,
nonché alla presentazione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, di un piano di
indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.
Piano di emergenza
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale
revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti
dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.

Sub allegato:
▪ Planimetria generale dell’impianto, con suddivisione delle aree.
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Allegato 1

ALLEGATO TECNICO (Parte B)
PARTE I – Inquadramento generale
1.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

Ragione Sociale
Sede legale
Sede dell’impianto
Oggetto dell’attività
Codice Fiscale / P.IVA
N. REA

FER. BI. METAL. DI BISCO GINO
Viale delle Industrie n. 24 - Monza (MB)
Viale delle Industrie n. 24 - Monza (MB)
Recupero rifiuti non pericolosi
BSCGNI67A16F704X / 02758720961
MB - 1552389

PARTE II – Titoli ambientali
Autorizzazione agli scarichi sul suolo
(art. 124 D.lgs. 152/2006)

Sono presenti i seguenti punti di raccolta delle acque:
 Punto di scarico n. S02: convoglia le acque meteoriche - seconda pioggia - di dilavamento delle
superfici scolanti. Riportato nella planimetria dell’insediamento allegata alla domanda, è
recapitato sul suolo.
Coordinate WGS84: 522572; 5046078.
1 Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico
Presso l’insediamento viene svolta attività di gestione rifiuti (metalli ferrosi e non, ed altre tipologie di
materiali). Il deposito di tali rifiuti avviene anche in area scoperta, ed anche in cumuli.
Nell’istanza rispetto all’attuale stato di fatto, viene descritto il seguente scenario di progetto.
Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti saranno raccolte da apposita rete dedicata, e
perverranno ad un primo trattamento di disoleatura, ed, in seguito, ad un pozzetto separatore delle acque
di prima e di seconda pioggia. Da qui, le acque di prima pioggia verranno convogliate alla vasca di
prima pioggia e poi sollevate in fognatura, previo trattamento, mentre le acque di seconda pioggia
saranno convogliate sul suolo (pozzi perdenti di altezza di 3 mt), previa installazione di un trattamento
di nuova realizzazione. Le acque pluviali saranno raccolte mediante apposita rete indipendente, e
recapitate in pozzi perdenti distinti da quelli impiegati per il recapito delle acque di seconda pioggia.
2 Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico. Motivazioni delle
prescrizioni specifiche da imporre
Le superfici scolanti sono interessate dal deposito di rifiuti in cumuli, di tipologia tale per cui non si può
escludere che le stesse siano soggette a contaminazione. Si ritiene, pertanto, che le stesse siano soggette
al RR 4/06.
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Per quanto riguarda il sistema di separazione delle acque di prima e seconda pioggia, lo stesso è
impostato in maniera tale da recapitare cautelativamente in fognatura anche una quota delle acque di
seconda pioggia.
Il Comune di Monza, con nota n. 37070 del 26/2/2018, ha attestato che i punti di scarico in esame non
ricadono in fasce di rispetto di pozzi potabili, delimitate nel PGT vigente.
3 Scarichi autorizzati, limiti allo scarico e di portata, punti di campionamento
 Punto di scarico n. S02: convoglia le acque meteoriche - seconda pioggia - di dilavamento delle
superfici scolanti. Riportato nella planimetria dell’insediamento allegata alla domanda, è
recapitato sul suolo.
Coordinate WGS84: 522572; 5046078.
Lo scarico di cui al punto n. S02 deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti allo scarico:
Tabella 4, allegato 5, alla parte terza, del d.lgs. 152/2006. Le sostanze di cui al § 2.1 dell’allegato 5 del
d.lgs. 152/2006 (tra cui sono inclusi gli oli minerali e gli idrocarburi di origine petrolifera persistenti)
non possono essere scaricate sul suolo; pertanto, le stesse devono essere presenti nei reflui scaricati in
concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità analitica.
•

Quale punto di campionamento dello scarico S02, si assume il pozzetto di campionamento indicato
con la sigla PC4 (acque di seconda pioggia), nella planimetria dell’insediamento allegata al presente
provvedimento. (allegato n. 2).

4 Prescrizioni specifiche

4.1 Realizzazione interventi a progetto
4.1.1 Gli interventi descritti nel progetto previsto nell’istanza di AUA, finalizzati al recapito
delle acque di seconda pioggia nel suolo, dovranno essere realizzati entro il termine di 1
anno dalla notifica dell’AUA.
5 Prescrizioni generali

5.1 Prescrizioni relative alla gestione e manutenzione dell’impianto di trattamento e delle
strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi:
5.1.1 L’insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata al
presente atto (vedi allegato n. 2) limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti
di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i
pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto
riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; qualora vengano apportate
modifiche allo stato di fatto dell’insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà
esserne data contestuale comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza, ed all’ARPA
di Monza, allegando nuova planimetria aggiornata;
5.1.2 Deve essere garantita in ogni momento la campionabilità degli scarichi e/o devono
essere mantenuti in perfetta efficienza i pozzetti di ispezione degli scarichi.
5.1.3 I sistemi di trattamento delle acque reflue e o meteoriche devono essere sempre
mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una costante e preventiva manutenzione su
tutte le fasi di trattamento e sui macchinari presenti (griglie, filtri, pompe di ricircolo e
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sollevamento, sonde, sistemi di dosaggio reagenti, ecc…);
5.1.4 I sistemi di separazione delle acque di prima pioggia devono essere sempre mantenuti in
perfetta efficienza, attraverso una costante e preventiva manutenzione;
5.2 Divieto di diluizione degli scarichi
5.2.1 Ai sensi dell’articolo 101, c. 5 primo periodo, del d.lgs. 152/06, i valori limite di
emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo.
5.3 Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo
scarico.
5.3.1 In caso di grave guasto o disservizio presso l'insediamento, tali da compromettere la
qualità dello scarico finale1, dovrà esserne data immediata comunicazione alla
Provincia ed all’A.R.P.A. competenti sul territorio, fornendo esaurienti motivazioni al
riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. Una volta risolto il
disservizio, né dovrà essere data contestuale comunicazione alla Provincia ed all’ARPA,
allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato,
relativo all’effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l’avvenuto ritorno a
regime dell’impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.
6 Informazioni generali
6.1 La mancata osservanza dei limiti qualitativi potrà comportare la revoca dell’autorizzazione, fatte
salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 del D.lgs. 152/06;
6.2 La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai
sensi dell’art. 130 del D. lgs. 152/06, diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione, fatte salve
le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso Decreto.
7 Allegati
7.1 estratto in formato A4 della planimetria (ctr in scala 1:10.000).
7.2 Planimetria dell’insediamento

1

Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da non compromettere la qualità dello scarico finale NON È
NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE
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