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OGGETTO: RENERWASTE LODI S.R.L. (P.IVA –C.F.02997210964 ) – CON SEDE LEGALE IN
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), P.ZZA SANTA BARBARA N.7 ED INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO 26836 (LO), CASCINA BELLA
ISOLINA SNC. DECRETO AIA REGDE/459/2015 DEL 26/05/2015 VOLTURATO CON
REGDE/238/2017 DEL 27/03/2017. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO ALLE BAT
CONCLUSION COMMON WASTE TREATMENT (CWT) AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL
D.LGS.152/2006 S.M.I. E CONTESTUALI MODIFICHE NON SOSTANZIALI AI SENSI
DELL'ART.29-NONIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA – U.O.4

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.60/2022 del
17/06/2022;

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e 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.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 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”;

La Delibera del Consiglio SNPA n.41/2022 Seduta del 23/02/2022: “Linee Guida per
l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006.”

Il D.d.s. n.12584 del 23/09/2021 ad oggetto “Approvazione indicazioni relative all’applicazione
dell’art.184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n.77/2021 e legge di conversione
n.108 del 28 Luglio 2021.”



Rammentato che le Province della Regione Lombardia risultano titolari delle funzioni
amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla
L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la sola esclusione delle autorizzazioni relative
agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

Considerato che:

- in data 17 Agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la
DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1147 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;

- l’art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. dispone il riesame con valenza di
rinnovo dell’AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di
un’installazione;

- ai sensi dell’art.29- octies comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il suddetto termine
l’Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione
interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l’installazione sia conforme a
tali condizioni di autorizzazione.

Richiamate:

- 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 D.g.r. n.4107 del 21 Dicembre 2020 – “Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e alla messa a
disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. in
attuazione dell’art.18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020 n.11 “Legge di Semplificazione
2020- Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970” con la
quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC
relativamente al caricamento delle pratiche sul portale regionale “Procedimenti” ed alle
procedure e alle modalità di presentazione dei Riesami AIA;

- la D.g.r.4268 del 2021: “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:

Renerwaste Lodi S.r.l., con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), P.zza Santa
Barbara n.7 ed insediamento produttivo in comune di Montanaso Lombardo (LO), Cascina Bella
Isolina S.n.c., è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
REGDE/459/2015 del 26/05/2015, volturata con REGDE/238/2017 del 27/03/2017 dalla
Provincia di Lodi, per l’attività di cui ai seguenti punti dell’Allegato VIII Parte Seconda
D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

� 5.13 lett. b) impianto per 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
attività di:



1)Trattamento biologico;

2)Pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento al coincenerimento;

Vista la comunicazione di avvio d’ufficio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 in
data 19/05/2021 (prot.Prov.n.16502), per il Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, per
l’adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment (CWT) ai sensi dell’art.29-octies
comma 3 lett.a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. da parte della Provincia di Lodi per l’impianto IPPC
ubicato in Comune di Montanaso Lombardo, Cascina Bella Isolina S.n.c.;

Richiamata la nota della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. pervenuta in data 14/07/2021
(prot.Prov.n.22360) con cui comunica che la documentazione necessaria per il riesame delle
condizioni autorizzative dell’AIA sarà presentata entro e non oltre i termini stabiliti dall’art.29-octies
comma 3 lettera a) del D.lgs.152/2006 e s.m.i. in riferimento alle decisioni relative alle conclusioni
sulle BAT;

Vista l’istanza di Riesame dell’AIA presentata dal gestore in data 21/06/2022 (prot.prov.n.19594)
con contestuali modifiche non sostanziali relative a:

�Dismissione biofiltro E2 a servizio di vasche di stoccaggio rimosse;

� Colletta mento canaline di scolo esistenti che convogliano le acque meteoriche decadenti sul
tratto di viabilità costituito dalla strada di accesso e dal parcheggio nel punto di scarico S3;

� Modifica linea di raffinazione consistente nell’installazione di una pressa imballatrice e di una
filmatrice per lo stoccaggio in balle sigillate;

�Modifica aree di stoccaggio;

La documentazione fornita contiene anche l’Allegato Tecnico aggiornato sia per quanto riguarda il
Quadro D, come da adeguamento alle BAT Conclusion Waste Treatment, sia per quanto riguarda
tutti gli altri paragrafi a seguito delle modifiche progettate all’impianto dal rilascio dell’AIA ad oggi;

Verificata la completezza formale della documentazione presentata;

Richiamata la nota del 15/07/2022 (prot.Prov.n.22696) con cui la Provincia di Lodi ha indetto e
convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art.14 e
seguenti della Legge 241/90 s.m.i. per il giorno 5 Agosto 2022;

Vista la nota della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. del 21/07/2022 (prot.Prov.n.23116) con cui chiede di
anticipare la data fissata per la Conferenza dei Servizi alla data del 2/08/2022, essendo
impossibilitati a partecipare nella data prevista;

Preso atto della richiesta avanzata dalla Soc. Renerwaste Lodi S.r.l. e ritenuta la richiesta
accoglibile, la Provincia di Lodi ha riprogrammato la seduta della conferenza al 2 Agosto 2022 con
nota del 25/07/2022 (prot.prov.n.23406);

Vista la nota della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. pervenuta in data 29/07/2022 con cui trasmette le
integrazioni richieste dalla Provincia di Lodi nella nota di convocazione della conferenza dei servizi
del 15/07/2022 (prot.Prov.n.22696);

Considerato che la conferenza dei servizi svoltasi in prima seduta in data 2 Agosto 2022 ha
espresso parere favorevole per il Riesame dell’AIA per l’adeguamento alle BAT Conclusion CWT
accogliendo parzialmente la comunicazione di modifica non sostanziale sopra specificata
demandando ad un approfondimento tecnico relativamente alla gestione delle acque meteoriche
della nuova area (1.600 m2) da pavimentare per lo stoccaggio del codice EER 191210 e del CSS



combustibile;

Preso atto della documentazione pervenuta da parte della soc. Renerwaste Lodi S.r.l. in data
8/8/2022 (prot.Prov.n.25220) con cui:

- invia l’Allegato Tecnico revisionato con particolare riferimento al Quadro D – Applicazione delle
BAT Conclusion;

- aggiorna la planimetria delle reti idriche con i pozzetti di campionamento (P1, P3) relativi ai
punti di scarico S1 e S3 e le altre planimetrie allegate all’istanza di riesame;

- precisa che per le nuove aree di stoccaggio del rifiuto combustibile (EER 19 12 10) e del CSS
combustibile, le acque di prima pioggia decadenti verranno inviate alla vasca di prima pioggia,
opportunamente ridimensionata, e trattate prima di essere recapitate in Canale Belgiardino
attraverso il punto di scarico S1, conformemente a quanto riportato nella Planimetria delle reti
idriche aggiornata;

- precisa che le operazioni svolte dall’impianto sono R3, R12, R13 e pertanto chiede
l’eliminazione delle operazioni D8 e D15;

- precisa che la dichiarazione rilasciata per l’avvio a recupero entro 6 mesi si intende valida per i
soli rifiuti in ingresso oggetto di messa in riserva (R13), escludendo quindi il quantitativo di rifiuti
combustibili gestiti con operazione di messa in riserva;

-dichiara che con la nuova area di stoccaggio del rifiuto combustibile e del CSS combustibile,
coincidente con la posizione proposta per la realizzazione del terzo piezometro, si riserva di
rivalutare idonea posizione;

Rammentato che la soc.Renerwaste Lodi S.r.l. è già autorizzata alla produzione di CSS
combustibile ai sensi del DM n.22 del 14/02/2013;

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell’U.O.4 dell’Area 1 Tecnica,
precisando che:

� le condizioni di esercizio dell’impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell’Allegato
Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce
integralmente l’Allegato Tecnico della REGDE/459/2015 del 26/05/2015 volturata con REGDE/
238/2017 del 27/03/2017;

� l’istruttoria tecnica per il Riesame complessivo dell’AIA si è conclusa con valutazione
favorevole;

� il procedimento di riesame, svolto ai sensi dell’art.29-octies c.3 lett.a) del D.lgs.152/2006 e
s.m.i. ha valenza di rinnovo, preso atto del possesso della certificazione ISO 14001 valida, e
pertanto l’AIA ha una durata di 12 anni decorrenti dalla data di rilascio del presente
provvedimento; è fatta salva comunque la possibilità da parte dell’Autorità Competente di
disporre il Riesame nei casi previsti dall’art.29-octies comma4 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.605,00 per la tariffa
istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del 28/12/2012;

Precisato che la società Renerwaste Lodi S.r.l. deve prestare una polizza fideiussoria di €
898.114,58 o un’appendice di quella in essere riportando gli estremi del nuovo atto autorizzativo e
per la durata della nuova AIA maggiorato di 1 anno (12+1anni);

Preso atto che la società Renerwaste Lodi S.r.l. è in possesso di certificazione ISO 14001 valida ha
pertanto richiesto lo sconto dell’importo della polizza del 40% come previsto dalla D.g.r.19461/2004



e del 10% per la messa a recupero (R13) entro 6 mesi dall’accettazione per un certo quantitativo di
rifiuti, come da dichiarazione resa in data 29/07/2022 (prot.Prov.n.24055) e in data 8/8/2022
(prot.prov.n.25220);

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare il Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale e di approvare tutte le modifiche non sostanziali comunicate alla Società
Renerwaste Lodi S.r.l. per il complesso IPPC localizzato nel Comune di Montanaso Lombardo (LO),
a condizione che la società presenti una proposta di posizionamento del terzo piezometro entro 60
giorni dal ricevimento del presente atto, secondo le indicazioni già fornite da Arpa Lombardia
(prot.Prov.n.8242 del 11/3/2019) e alle condizioni di cui all’Allegato Tecnico, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Vista la dichiarazione relativa alla certificazione antimafia resa dalla soc. Renerwaste Lodi S.r.l. in
data 21/06/2022 (prot.Prov.n.19594);

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 approvare il Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art.29-octies comma 3 lett.a) del
D.lgs.152/2006 e s.m.i. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della soc. Renerwaste Lodi S.r.l.
(P.IVA – C.F.02997210964) con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), P.zza
Santa Barbara n.7 ed insediamento in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Cascina Bella
Isolina, per l’esercizio delle seguenti attività IPPC dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006;

5.3 b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con
una capacità superiore a 75 Mg al giorno che comportano il ricorso ad una attività ed escluse le
attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla
Parte Terza:

1)Trattamento biologico;

2)Pretrattamento dei rifiuti all’incenerimento o al coincenerimento;

alle condizioni specificate nell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con la prescrizione che l’azienda presenti entro 60 giorni la proposta/relazione
tecnica per la realizzazione del terzo piezometro, recependo le indicazioni già fornite da Arpa
Lombardia nel parere del 11/03/2019 (prot.Prov.n.8242);

2. che il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il
presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con
Determinazione della Provincia di Lodi REGDE/459/2015 del 26/05/2015 volturata con
REGDE/238/2017 del 27/03/2017;

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,
ricordando di fornire gli aggiornamenti della certificazione;

4. di riservarsi di revisionare l’Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più
restrittiva;



5. 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;

6. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell’art.29-octies del D.Lgs.152/2006, che la prossima
domanda di riesame con valenza di rinnovo debba essere presentata entro 12 anni dalla data di
rilascio del presente provvedimento o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;

7.di stabilire che:
- la società, prima di iniziare la produzione di CSS-Combustibile, dovrà essere in possesso
della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 21640:2021;

- il CSS Combustibile, verrà conferito a cementerie/centrali conformemente a quanto prevede
il Decreto Ministeriale n.22 del 14/02/2013;

8. di presentare nuova polizza o appendice della polizza fideiussoria in essere per l’importo di €
898.114,58 a favore della Provincia di Lodi riportante gli estremi del nuovo atto autorizzativo e la
nuova durata dell’AIA; 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
o la nuova polizza deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 anni (12+1
anni) a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento, e provvista di firma del
legale rappresentante dell'ente garante.

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente
atto vengano notificati 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 della nuova polizza dell’appendice o della nuova
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;

10. 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
8; il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:

-Comune di Montanaso Lombardo (LO);
-A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lodi;
-ATS Città Metropolitana Milano;
-Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
-Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

11. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi del presente atto comprensivo
di Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale.

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)
 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


