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OGGETTO: INCOMETAL NUOVA S.R.L. (P.IVA –C.F. 00815740154) – CON SEDE LEGALE IN
COMUNE DI MILANO, VIA VIVIANI N.8 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI
BORGO SAN GIOVANNI (LO), FRAZ. DOMODOSSOLA. DECRETO AIA DI REGIONE
LOMBARDIA N.6274 DEL 24/07/2015PROT.N.T1.2015.0035428 DEL 7/7/2015. RIESAME
COMPLESSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 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 APPROVAZIONE
PRODUZIONE EOW.

 

 

 

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;

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 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” e precisamente: “le
autorizzazioni ……di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098


definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante
dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

- La Delibera del Consiglio SNPA Seduta n.41/2022 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.”

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:

- INCOMETAL NUOVA S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Viviani n.8 ed
insediamento produttivo in comune di Borgo San Giovanni (LO), Fraz. Domodossola, è in
possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n.6274 del 24/07/2015 di
Regione Lombardia per l’attività di cui ai seguenti punti dell’Allegato VIII Parte Seconda
D.Lgs.152/2006 s.m.i.:



� 5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10 Mg al giorno,
che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

lett. b) trattamento fisico-chimico;

� 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 13/05/2021 (prot.Prov.n.15892) la Provincia di Lodi ha comunicato alla soc. Incometal
Nuova S.r.l. ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90, l’avvio d’ufficio del procedimento di 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. per
l’impianto IPPC ubicato in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Fraz. Domodossola;

- In data 13/05/2021 (prot.Prov.n.15986) il Comune di Borgo San Giovanni ha inviato il referto di
avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line della comunicazione di avvio del procedimento;

- in data 14/07/2021 (prot.n.22329-22330-22331-22332-22368) la Società Incometal Nuova S.r.l.,
ha inviato la domanda di Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale contenente 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 e in
particolar modo inserendo il paragrafo “EOW- End of Waste”;

- in data 11/11/2021 (prot.Prov.n.35522) la Provincia di Lodi ha indetto e convocato la 1° seduta
della conferenza dei servizi sincrona ai sensi dell’art.14 e seguenti della Legge 241/90 s.m.i.
nell’ambito del procedimento di Riesame dell’AIA ex art.29-octies comma 3 lett.a) del
D.Lgs.152/2006 s.m.i. per il giorno 14 Dicembre 2021;

- in data 2/12/2021 (prot.Prov.n.38443) la soc. Incometal Nuova S.r.l. ha trasmesso
l’autocertificazione antimafia;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi sincrona tenutasi in data 14/12/2021 e
conclusasi con l’espressione delle seguenti considerazioni: “La seduta si chiude alle ore 12,30 con
la richiesta di integrazioni avanzate dagli Enti con scadenza di presentazione entro 60 giorni dalla
presente. La conferenza si aggiorna una volta presentate le integrazioni e l’Allegato Tecnico
aggiornato con le indicazioni fornite nei pareri e con la documentazione richiesta.”;

Visto che:

- in data 14/02/2022 (prot.Prov.n.4001) e in data 15/02/2022 (prot.prov.n.4217) la società
Incometal Nuova S.r.l. ha richiesto proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni
richieste dagli Enti nella seduta della Conferenza dei Servizi del 14/12/2021;

- in data 17/02/2022 (prot.Prov.n.4666) la Provincia di Lodi ha accolto la richiesta di proroga per
la presentazione delle integrazioni avanzate nella seduta del 14/12/2021;

Preso atto che in data 16/03/2022 (prot.Prov.n.8085) la soc. Incometal Nuova S.r.l. ha presentato
le integrazioni così come richieste nella 1° seduta della conferenza dei servizi del 14/12/2021,
allegando la documentazione tecnica relativa ai seguenti EOW: rodite, zinco solfato (monoidrato o
eptaidrato), zinco ossido, zinco in granella, cemento di rame, zinco carbonato e zinco idrossido;

Vista la nota della Provincia di Lodi del 30/03/2022 (prot.Prov.n.9860) con cui veniva convocata la
2° seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 20 Aprile 2022;



Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi sincrona tenutasi in data 20/04/2022 e
conclusasi con l’espressione delle seguenti considerazioni: “La seduta si chiude alle ore 11,45 con
la richiesta che le integrazioni avanzate da Arpa vengano presentate entro 30 giorni. La conferenza
si aggiornerà una volta ricevuta da Arpa la valutazione della documentazione richiesta e
l’aggiornamento dell’Allegato Tecnico di conseguenza.”

Preso atto del parere pervenuto in data 21/04/2022 (prot.Prov.n.12625) da parte di ATS Milano
Città Metropolitana e della nota della Provincia di Lodi del 21/04/2022 (prot.prov.n.12699) con cui lo
trasmetteva agli Enti coinvolti nel procedimento di riesame dell’AIA;

Preso atto che in data 23/05/2022 (prot.Prov.n.16210), 24/05/2022 (prot.prov.n.16307), 25/05/2022
(prot.prov.n.16410), 26/05/2022 (prot.Prov.n.16586,16587), 27/05/2022 (prot.prov.n.16704) la
società Incometal Nuova S.r.l. ha inviato quanto richiesto nella 2° seduta della conferenza dei
servizi ed esattamente;

Vista la nota della Provincia di Lodi del 30/03/2022 (prot.Prov.n.9860) con cui veniva convocata la
3° seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 8/07/2022;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi sincrona tenutasi in data 08/07/2022 e
conclusasi con l’espressione delle seguenti considerazioni: “La seduta si chiude alle ore 12,00 con
la seguente determinazione: visto quanto sopra non si rilevano motivi ostativi al rilascio del Riesame
con valenza di rinnovo dell’AIA per quanto concerne l’applicazione e l’adeguamento alle BAT
Conclusion Common Waste Treatment per l’attività IPPC 5.1 lett.b) e 5.5) e alla produzione degli
EOW come richiesti dall’azienda, il tutto alle condizioni riportate nell’Allegato Tecnico aggiornato,
così come discusso e modificato in sede di conferenza. La scrivente Amministrazione provvederà
ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi con atto
espresso che verrà emesso a seguito della trasmissione del presente verbale a tutti i soggetti
interessati.

Richiamata la nota pervenuta da parte di Arpa Lombardia con cui rilascia parere favorevole con
prescrizioni per la produzione degli EOW;

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 l’ammontare della garanzia finanziaria, calcolato con riferimento alla D.g.r. n. 19461
del 19/11/2004, che la Società deve prestare o aggiornare a favore della Provincia di Lodi è
determinato in € 63.551,20, così come da prospetto:

 

Operazione Rifiuti Quantità Costi (€) Riduzione al 10%

R13
P 346 m3 122.224,5 12.224,45

NP 1706 m3 301.313,72 30.131,37

R4-R12 P/NP 5000 t/a 21.195,38  

AMMONTARE TOTALE 444.733,60 63.551,20

 

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare il Riesame complessivo con valenza di rinnovo



dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Incometal Nuova S.r.l. concernente l’esercizio
del complesso IPPC localizzato nel Comune di Borgo San Giovanni (LO) alle condizioni di cui
all’Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della dichiarazione antimafia resa dall’azienda in data 2/12/2021 (prot.Prov.n.38443) e
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà R13 recupero entro 6 mesi pervenuta il 16/03/2022
(prot.Prov.n.8085) ;

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 Incometal Nuova S.r.l.(P.IVA –
C.F.00815740154) con sede legale a Milano in via Viviani n.8 ed insediamento in Comune di
Borgo San Giovanni (LO), Fraz. Domodossolina, il Riesame con valenza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’adeguamento alle BAT Conclusion CWT per
l’esercizio delle seguenti attività IPPC dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
per l’impianto IPPC ubicato in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Fraz. Domodossolina:

- 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;

- 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. Di rilasciare, l’autorizzazione alla produzione dei seguenti EOW: zinco solfato eptaidrato, zinco
solfato monoidrato, zinco solfato soluzione, zinco metallico, zinco ossido, cemento di rame,
rodite subordinato alle prescrizioni di cui al parere favorevole reso da ARPA Lombardia e
pervenuto in data 8/7/2022 (prot.Prov.n.21923);

3. 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
Decreto n.6274 del 24/07/2015 dalla Regione Lombardia prot.n.T1.2015.0035428 del 7/7/2015;

4. 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 dieci (10) anni dalla data di
notifica del presente atto;

5. di tenere in azienda, a disposizione degli Enti di controllo, le Dichiarazioni di Conformità
attestate per tutti gli End of Waste così come prescritto nel parere di ARPA Lombardia del
8/7/2022 e di compilare la check list e il format della relazione sugli adempimenti POPs Reach
CLP, come da modello fornito da Arpa Lombardia con il parere del 8/7/2022 (prot.Prov.n.21923);

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

7. 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;



8. di presentare a favore della Provincia di Lodi nuova polizza fideiussoria per un importo di €
63.551,20 calcolato con la riduzione al 10% in quanto la società ha dichiarato di avviare a
recupero i rifiuti entro 6 mesi dall’accettazione, , in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n°
19461/2004. La nuova polizza deve avere decorrenza dalla data di stipulazione fino a 11 anni
(10+1 anni), e deve essere 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 via pec al soggetto interessato, fermo restando che la mancata
presentazione della prevista 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;

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; copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

-Comune di Borgo San Giovanni (LO);
-A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;
-ATS Milano Città Metropolitana;
-Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
-STER di Lodi- Sicurezza del Territorio difesa del suolo e Polizia idraulica;
- Ministero dell’Interno, Dip.Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
Direzione Regionale Lombardia;

11. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi della presente e dell’Allegato
Tecnico.

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


