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26-02-2021

OGGETTO: PULI-ECO S.R.L. (P.IVA –C.F.06586450154) – CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO
IN COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO (LO), VIA E. FERMI, 7. RIESAME DELL'AIA CON
VALENZA DI RINNOVO PER ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSION COMMON WASTE
TREATMENT (CWT) AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. E
CONTESTUALE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DELL'ART. 29– NONIES COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 S.M.I.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA
Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del
20/06/2019;
Richiamati:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la
competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrale Ambientale per tutti gli
impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti
di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n°
26/2003 s.m.i.;
- l’art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: “…L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.”
- la D.g.r. 2 febbraio 2012 – n° IX/2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di
rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n° 24/2006)” con la quale si
forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC
relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l’individuazione delle modifiche sostanziali;
- la D.g.r.4626 del 28/12/2012 “ Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai
controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell’art.9 c.4 del D.M. 24
Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l’Assessore Elias)”;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la D.g.r. 3398 del 20/07/2020 “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio [Notificata con il numero C (2018) 5070], nell’ambito dei
procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)” e principalmente gli
Allegati A, suballegati A1, A2, A3, A4, A5 parti integranti e sostanziali della D.g.r.;
- la Circolare Ministeriale del 21/1/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli

stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- l’art.184 ter del D.Lgs.152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22: “Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi
dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.”
- La Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 06.02.2020. Doc. n. 62/20: “Linee Guida per
l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006.”
- DECRETO 22 settembre 2020, n. 188: “Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
- la D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268:” Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante
‘Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni
soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative.”
Premesso che:
- PULI-ECO S.r.l., con sede legale ed impianto sito in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO),
Via E. Fermi, 7, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1351/2013 del 22/11/2013 della Provincia di Lodi per
l’attività di cui ai seguenti punti dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i.:
- 5.1 lett.a) lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che
comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
- 5.3 lett.b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,
con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle
seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle
attività elencate ai punti 5.1,5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
Considerato che:
- In data 29/04/2020 (prot.Prov.n.11552,11555,11556) è pervenuta da parte della società PuliEco S.r.l. Unipersonale comunicazione di modifica sostanziale e modifiche non sostanziali
dell’AIA ai sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per l’impianto IPPC ubicato in via
E.Fermi n.7 a Ospedaletto Lodigiano relativamente a :
- Ampliamento del perimetro dell’installazione mediante realizzazione di un nuovo piazzale ed
opere connesse, in continuità con quello esistente sul lato ovest dell’insediamento;
- Realizzazione di nuovo edificio di copertura in adiacenza al capannone industriale esistente;
- Realizzazione di una nuova rete fognaria di raccolta e sistemi di separazione, accumulo,
trattamento e scarico, per la gestione delle acque meteoriche decadenti dalla superficie scolante
del piazzale di ampliamento;
- Realizzazione di un nuovo impianto fisso di vagliatura, selezione e triturazione dei rifiuti non
pericolosi;
- Realizzazione di un nuovo sistema di aspirazione, collettamento, abbattimento ed espulsione
posto a presidio del nuovo impianto fisso di trattamento, che darà origine ad un nuovo punto di
emissione in atmosfera (E2);

- Revisione della disposizione delle zone operative adibite alle operazioni di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti;
-Revisione della Tabella B2 “Codici CER/settori/attività svolte”, con la rivisitazione delle
operazioni di trattamento di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi ed integrazione di alcuni
codici EER di rifiuti non pericolosi;
- in data 09/06/2020 la Provincia di Lodi, con nota prot. n°15493, ha avviato il procedimento col
combinato disposto dell’art. 7 della L. 241/90 e ha avviato d’ufficio il riesame dell’AIA con valenza
di rinnovo ai sensi dell’art.29-octies comma 3 lettera a) “Rinnovo e riesame” del D.Lgs.152/2006
s.m.i. precisando che:
- la comunicazione contiene, per la costruzione del nuovo capannone, la richiesta di riduzione
della fascia di rispetto stradale dagli attuali 30 m a 10 m;
- la comunicazione comporta la richiesta di variazioni urbanistiche relative a: cambio di
destinazione dell’ambito di PGT della nuova area in ampliamento (Fg.4 Mapp.182) da “AR2
fasce di rispetto a verde” a “TCP2 tessuto consolidato produttivo”,
- Si rammenta che ai sensi del comma 2 art.208 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per gli impianti di cui
all’art. 6 comma 13 D.Lgs.152/2006 l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce
l’Autorizzazione di cui all’art.208, che in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la
realizzazione e la gestione dell’impianto e comporta variante allo strumento urbanistico.
- Nella stessa nota veniva chiesto agli Enti di comunicare eventuali richieste di
integrazioni/aggiornamenti/documenti per la parte di propria competenza entro 30 giorni dal
ricevimento della nota, inoltre si invitava il Comune di Ospedaletto Lodigiano alla verifica della
completezza della documentazione (planimetrie/prospetti/sezioni, ecc.) necessaria per
l’ottenimento del rilascio del titolo edilizio, la valutazione paesistica e la conformità urbanisticoedilizia;
- in data 21/07/2020, in atti provinciali al n°20328, la provincia di Lodi ha richiesto integrazioni a
seguito delle richieste pervenute da parte degli Enti;
- in data 5/8/2020 (prot.Prov.n.21704) la Società Puli-Eco S.r.l. ha dato riscontro alla nota della
Provincia di Lodi del 21/07/2020;
- in data 11/11/2020 la Provincia di Lodi, con nota prot. n°32629, ha convocato la Conferenza dei
Servizi sincrona ai sensi dell’art.14 e seguenti della Legge 241/90 s.m.i. per il giorno 9/12/2020,
- in data 1/12/2020 (prot.Prov.n.35003) la società Puli-Eco S.r.l. ha inviato nota contenente
proposta di aggiornamento, a seguito delle disposizioni emanate con D.Lgs. n.116 del 3/9/2020,
della Tabella B2 del paragrafo B.1 bis- End of Waste e della tabella C4 dell’Allegato Tecnico;
- in data 10/12/2020 (prot.Prov.n.35959) è pervenuto da parte di ATS Milano Città Metropolitana
parere positivo fatto salvo il rispetto nel corso dell’attività, della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi sincrona tenutasi in data 9/12/2020 e conclusasi
con l’espressione delle seguenti considerazioni: “L’Amministrazione provvederà ad adottare la
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con atto espresso che verrà
emesso a seguito della trasmissione del presente verbale a tutti i soggetti interessati e
all’acquisizione delle planimetrie aggiornate richieste dall’Ufficio d’Ambito”;
Precisato che il Comune di Ospedaletto Lodigiano ha dichiarato in sede di conferenza dei servizi
del 9/12/2020 la conformità urbanistica-edilizia per le opere edilizie di nuova costruzione e che la
variante allo strumento urbanistico verrà recepita con Delibera di Consiglio Comunale sulla scorta
del verbale della Conferenza stessa;
Preso atto che in data 3/2/2021 (prot.Prov.n.3542) la società Puli-Eco S.r.l. ha inviato quanto
indicato in conferenza dei servizi ed esattamente:
aggiornamento del diagramma di flusso dello stato di fatto, comprensivo delle acque
meteoriche dei tetti aventi recapito finale in “scaricatore del Cristo” e dello stato di progetto;

- aggiornamento delle tavole di progetto in recepimento delle indicazioni pervenute dagli Enti e
delle valutazioni emerse in conferenza dei servizi e precisazione relativa alla collocazione
dell’area di ampliamento a seguito del tracciamento in campo per la determinazione dei vertici
relativi al mappale 182 (area oggetto di ampliamento);
Considerato che nel mese di febbraio 2020, a seguito della recente modifica normativa in materia
di cessazione della qualifica di rifiuto, ex art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06, sono state
pubblicate le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n.6/2020;
Precisato che la Società Puli-Eco S.r.l. chiede di essere autorizzata alla produzione di End of
Waste nel rispetto dei criteri di cui all’art.184- ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i e che per ogni EOW
prodotto dovrà essere garantita la tracciabilità del lotto e dovrà essere rilasciata Dichiarazione di
conformità ai sensi del D.P.R.445/2000;
Dato atto che è risultato necessario per la società provvedere alla trasmissione di documentazione
finalizzata ad attestare la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti ottenuti dall’attività di
recupero R3,R4 ed R5, in recepimento della recente evoluzione normativa e delle linee guida
sopravvenute;
Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 500,00 (Allegato 15
prot.prov.n.11552 del 29/4/2020) a titolo di acconto di tariffa istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del
28/12/2012 a fronte di un calcolo della tariffa istruttoria di € 5.964,00 (allegato 16 prot.prov.n.11552
del 29/4/2020);
Ritenuto che la società Puli-Eco S.r.l. debba provvedere ad effettuare il saldo di € 5.464,00 della
tariffa istruttoria prima dell’accettazione dell’appendice della polizza fideiussoria che dovrà essere
presentata ai sensi della D.g.r.19461/2004;
Precisato che la società Puli-Eco S.r.l. ha già in essere una polizza fideiussoria di € 439.319,54,
che la richiesta di modifica sostanziale non comporta l’aumento dei quantitativi di rifiuti trattati e
pertanto non varia l’importo della polizza;
Precisato che la società Puli-Eco S.r.l. è in possesso di certificazione ISO 14001 con scadenza
13/07/2022 ma non ha richiesto lo sconto dell’importo della polizza del 40% come previsto dalla
D.g.r.19451/2004;
Ritenuto pertanto di dover chiedere alla società Puli-Eco S.r.l. la presentazione di un’appendice alla
polizza in essere che faccia riferimento al nuovo atto e che sia valida per la durata della nuova
autorizzazione più 1 anno (12+1 anni);
Ritenuto pertanto opportuno rilasciare il Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società PULI-ECO S.r.l. concernente l’esercizio del
complesso IPPC localizzato nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO) alle condizioni di cui
all’Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che l'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e
la correttezza amministrativa;
Dato atto che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;
Fatti salvi i diritti di terzi;
DETERMINA
1.
di rilasciare al legale rappresentante della Società PULI-ECO S.r.l.,(P.IVA –
C.F.06586450154) con sede legale ed insediamento in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO),
Via E. Fermi, 7 il Riesame con valenza di rinnovo e la modifica sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’esercizio delle seguenti attività IPPC dell’Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto IPPC ubicato in via E. Fermi n.7 in Comune di

Ospedaletto Lodigiano (LO);
- 5.1 lett.a) lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno,
che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento
delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
- 5.3 lett.b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,
con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle
seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle
attività elencate ai punti 5.1,5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti, alle
condizioni specificate nell’Allegato Tecnico del presente provvedimento;
2. che il riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la
precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi
REGDE/1351/2013 del 22/11/2013;
3. di informare la Società che sulla base di quanto disposto dall’art. 29-octies, comma 1 del
D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per dodici (12) anni dalla data di
notifica del presente atto in quanto la società è in possesso di certificazione ISO 14001;
4. di tenere in azienda, a disposizione degli Enti di controllo, le Dichiarazioni di Conformità
attestate per tutti gli End of Waste prodotti fatto salvo in cui la normativa di riferimento ne
preveda anche l’invio;
5. di mantenere un registro per la tracciabilità di tutti gli End of Waste prodotti;
6. di adeguarsi al DM 22 settembre 2020, n. 188 per gli End of Waste “Carta e cartone”;
7. di consentire alla società la commercializzazione di CSS combustibile solo dopo aver acquisito
la certificazione UNI EN 15358 così come disposto dal decreto ministeriale D.M. n. 22 del
14/02/2013 e la commercializzazione dei metalli ai sensi dei regolamenti UE 333/2011 e
715/2013;
8. di riservarsi di revisionare l’Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più
restrittiva;
9. di presentare le planimetrie “as built” una volta terminati i lavori di ampliamento dell’area e la
costruzione del nuovo capannone;
10. di stabilire, ai sensi del D.P.R. 380/2001, un termine massimo di un anno dalla data di
notifica del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di realizzazione della modifica
sostanziale dell’impianto, alle condizioni di cui al presente atto, ed un termine massimo di tre
anni dalla stessa data per l’ultimazione dei lavori stessi; dell’inizio e della fine degli interventi
dovrà essere data comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento trattato; il mancato
rispetto di tali termini comporta la decadenza dell’autorizzazione;
11. di dare atto che 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;
12. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di riesame
con valenza di rinnovo e modifica sostanziale (realizzazione nuovo capannone)
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:
13.

Planimetria generale di stabilimento, con
destinazione d’uso delle aree interne del
complesso suddivise per attività IPPC e
accessorie e individuazione dei settori di
stoccaggio e lavorazione (superfici, volumi,
operazioni, codici EER)
Planimetria delle emissioni idriche – stato di fatto–
planimetria reti fognarie
Planimetrie delle emissioni idriche – stato di
progetto – planimetria reti fognarie
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Tavola n. 7.1 – rev.
2
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Prot.prov.3542
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come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell’applicazione dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale;
14. di effettuare il pagamento del saldo di € 5.464,00 per oneri di istruttoria così come calcolati
dalla società nell’Allegato 16 (prot.Prov.n.11552 del 29/04/2020) prima dell’accettazione
dell’appendice della polizza fideiussoria;
15. di presentare l’appendice della polizza fideiussoria in essere di € 439.319,54 a favore della
Provincia di Lodi; l’aggiornamento della stessa, per lo svolgimento dell'attività, deve essere
prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004. L’appendice
deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 anni (12+1 anni) a partire dalla
data di approvazione del presente provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante
dell'ente garante.
16. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente
atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo raccomandata A/R al soggetto
interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa garanzia
finanziaria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
ovvero la difformità dell’appendice della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n° 19461/2004, può
comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di gestione rifiuti;
17. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al
soggetto interessato, subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto ;
copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:
- Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO);
- A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;
- ATS Città Metropolitana;
- Ufficio d’Ambito di Lodi;
- SAL Società Acqua Lodigiana;
- Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
18. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA
Ing. Alessandro Farnè
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

