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RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA:

AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)

SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI 

SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

OGGETTO: Ambienthesis S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese 45.

Rinnovo tal quale dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto mobile di

trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi

dell'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica) RI01035J

RAGIONE SOCIALE AMBIENTHESIS SPA

C.F./P.IVA 10190370154/02248000248

SEDE LEGALE Via Cassanese, 45 - 20090 Segrate (MI)

SITO DI RICOVERO IMPIANTO MOBILE Via Cascine Doppie, 2 - 20065 Inzago (MI)

CODICE ATECO 39.00.09

2. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO:

2.1. Istanza pervenuta il 15/06/2016 (prot. gen. n. 132422);

2.2. Preavviso archiviazione con richiesta di integrazioni il 30/06/2016 (prot. gen. 147136), pervenute in

data 11/08/2016;

2.3. Avvio del procedimento il 1/09/2016 prot. gen. n. 196417;

2.4. Conferenza di servizio svolta in data: non prevista;

2.5. Sospensioni del procedimento dal 23.01.2017 (prot. gen. n. 17091) al 12.03.2018 (prot. gen. n.

60780).

3. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

3.1. FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;

4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE ATTIVITA':

4.1 L’impianto mobile di trattamento chimico fisico (D9), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è

costituito da:

• unità di disoleazione;
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• vasca di reazione;

• vasca di sedimentazione;

• vasca di accumulo fanghi;

• vasca di controllo PH;

• vasca di accumulo reflui;

• unità di filtrazione;

L'impianto di trattamento chimico-fisico mobile è stato progettato per effettuare un trattamento

chimico-fisico in sito di rifiuti liquidi. Tale trattamento ha come scopo principale di abbattere i metalli

contenuti nel refluo attraverso dosaggio di reagenti e flocculanti in grado di farli precipitare nel fango

prodotto dal trattamento che verrà poi smaltito.

La procedura di trattamento dei rifiuti è la seguente:

I reflui da trattare, vengono aspirati tramite una pompa e convogliati all'unità di disoleazione dove

rimangono in sospensione eventuali sostanze oleose. I liquami così disoleati vengono trasferiti per caduta

alla vasca di reazione dove vengono dosati, in base alle caratteristiche dei reflui da trattare, latte di

calce o soda, cloruro ferrico, e/altro acido. Tale vasca è provvista di agitatore. Nella stessa è possibile

regolare il processo regolando la portata delle pompe dosatrici ed il pH.

Sempre per caduta i reflui passano nella vasca di sedimentazione. Lungo la tubazione che collega la

vasca di reazione con la vasca di sedimentazione avviene il dosaggio del polielettrolita necessario per

migliorare la flocculazione dei fanghi. I fanghi vengono convogliati alla vasca di accumulo tramite

l'apertura della saracinesca di estrazione e pompati all'esterno dalle pompe fanghi per essere avviati

come rifiuti a successivo smaltimento, previa attribuzione del corretto CER e di analisi di

caratterizzazione del rifiuto.

I reflui dopo sedimentazione vengono avviati alla vasca di neutralizzazione, corredata di agitatore e

controllo del pH. Dopo la fase di neutralizzazione gli stessi vengono trasferiti, sempre per caduta, nella

successiva vasca di accumulo e da qui pompati all'unità di filtrazione, costituita da n. 2 prefiltri a

cestello con maglia fine e da n. 3 filtri a carboni attivi. L’acqua viene inviata all’impianto di trattamento

acque della Società presso la quale si sta operando, previa analisi di conformità allo stesso, o allontanata

come rifiuto, previa analisi di caratterizzazione.

4.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

4.3 il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (D9) è

pari a 11.000 t/anno; la potenzialità massima oraria dell’impianto mobile dichiarata è 5 mc/ora;

4.4 l’impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di smaltimento i

seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi:

CER DESCRIZIONE

OPERAZIONI

D9

010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi X

010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi X

010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici X
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CER DESCRIZIONE

OPERAZIONI

D9

di minerali non metalliferi

010412
sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli

di cui alle voci 010407 e 010411
X

010413
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di

cui alla voce 010407
X

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci X

010505* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio X

010506*
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze

pericolose
X

020602 rifiuti prodotti all'impiego di conservanti X

020701
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della

materia prima
X

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche X

030201* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati X

030203*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti

organometallici
X

030204*
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti

inorganici
X

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici X

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 X

040216* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose X

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 X

050105* perdite di olio X

050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature X

050112* acidi contenenti oli X

050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie X

050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X

060101* acido solforico e acido solforoso X

060102* acido cloridrico X

060103* acido fluoridrico X

060104* acido fosforico e fosforoso X

060105* acido nitrico e acido nitroso X

060106* altri acidi X

060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri X

060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti X

060314* sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 X
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CER DESCRIZIONE

OPERAZIONI

D9

060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti X

060802* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi X

060899 rifiuti non altrimenti specificati X

070101* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070104* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070201* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070216* rifiuti contenenti siliconi pericolosi X

070217 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216 X

070301* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070303* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070304* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070401* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070403* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070404* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070501* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070503* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070504* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070601* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070603* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070604* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070701* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X

070703* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X

080111*
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
X

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 X

080115*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o

altre sostanze pericolose
X

080116
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce

080115
X

080119*
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose
X

080120
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla

voce 080119
X

080121* residui di pittura e sverniciatori X
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CER DESCRIZIONE

OPERAZIONI

D9

080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici X

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro X

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312 X

080316* residui di soluzioni per incisione X

080415*
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

X

080416
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui al la voce
080415

X

090101* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa X

090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa X

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi X

090104* soluzioni di fissaggio X

090105* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore X

100120*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze
pericolose

X

100121*
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 100120

X

100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose X

100123*
fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce
100122

X

101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce X

110105* acidi di decappaggio X

110106 acidi non specificati altrimenti X

110107* basi di decappaggio X

110111* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose X

110112 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 100111 X

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose X

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113 X

110115*
eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti
sostanze pericolose

X

110116* resine a scambio ionico saturate o esaurite X

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X

110202* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) X

110205* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose X

110206 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205 X

110299 rifiuti non specificati altrimenti X

110302* altri rifiuti X

110599 rifiuti non specificati altrimenti X
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CER DESCRIZIONE

OPERAZIONI

D9

120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni X

120301* soluzioni acquose di lavaggio X

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore X

130104* emulsioni clorurate X

130105* emulsioni non clorurate X

130401* oli di sentina da navigazione interna X

130402* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli X

130403* oli di sentina da un altro tipo di navigazione X

130507* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua X

130802* altre emulsioni X

140603* altri solventi e miscele di solventi X

160708* rifiuti contenenti oli X

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose X

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose X

161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui al la voce 161001 X

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose X

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003 X

170505* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose X

170506 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505 X

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui al la voce 180106 X

190106*
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi

acquosi
X

190702* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose X

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui al la voce 190702 X

190802 rifiuti da dissabbiamento X

190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni X

190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico X

191103* rifiuti liquidi acquosi X

191305*
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,

contenenti sostanze pericolose
X

191306
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi

da quelli di cui alla voce 191305
X

191307*
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di

risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
X

191308
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di

risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307
X
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CER DESCRIZIONE

OPERAZIONI

D9

200303 residui della pulizia stradale X

200306 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico X

5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

5.1. le operazioni di smaltimento (D9) svolte sui rifiuti pericolosi e non pericolosi possono essere

effettuate, alle prescrizioni di seguito descritte, unicamente mediante l’utilizzo dell’impianto mobile

di trattamento chimico fisico (D9), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituito dalle

componenti così come descritto al precedente punto 4.1;

5.2. l’impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione dei rifiuti, mentre è vietata

l’effettuazione di campagne presso siti autorizzati al trattamento rifiuti operanti in regime ordinario

e/o semplificato;

5.3. le operazioni di smaltimento (D9) di rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte

esclusivamente dal soggetto autorizzato;

5.4. i rifiuti da sottoporre a smaltimento con impianto mobile, caratterizzati da differenti CER, devono

essere trattati separatamente nell’impianto stesso e non sottoposti ad alcuna miscelazione;

5.5. ogni singola campagna non può avere la durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi;

5.6. il soggetto autorizzato, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del d. lgs.

152/06, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare alla Regione, nel cui

territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività,

allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta;

5.7. per le campagne da eseguirsi in Regione Lombardia, la comunicazione prevista al punto precedente

deve essere inoltrata alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed

all'A.T.S., nel cui territorio si trova il sito prescelto; l'ulteriore documentazione che deve

accompagnare la comunicazione è quella prevista dalla d.g.r. n. 10098/2009;

5.8. in caso si effettuino campagne di attività in altre province della Regione Lombardia o al di fuori di

tale Regione, la comunicazione della campagna deve essere trasmessa a tutti gli Enti previsti dalla

regolamentazione vigente e per conoscenza anche alla Città Metropolitana di Milano;

5.9. entro il 31 gennaio di ogni anno la Società deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano un

resoconto nel quale venga descritta l’attività svolta nel corso dell’anno precedente con l’impianto

autorizzato, riportando i quantitativi totali di rifiuti trattati;

5.10. prima del trattamento dei rifiuti con l’impianto mobile, l’Impresa deve verificare la loro

accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche

chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell’elenco europeo dei rifiuti “voce

specchio” è altresì necessario che l’Impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile,

acquisisca idonea documentazione analitica comprovante la non pericolosità dei rifiuti. La

documentazione ed i referti analitici attestanti le verifiche eseguite dovranno essere conservate

dall’Impresa;
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5.11. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne

impediscano la loro dispersione;

5.12. la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

5.12.1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la

sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

5.12.2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio

di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente

derivante da rumori ed odori;

5.12.3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado

dell’ambiente e del paesaggio;

5.13. il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall’attività di recupero dell’impianto deve essere

effettuato nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06,

mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di

sistema di ripresa di eventuali sversamenti;

5.14. i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono

a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell’autorizzazione;

5.15. le analisi eseguite sui campioni di rifiuto sia in ingresso che in uscita devono essere effettuate

applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o

internazionale;

5.16. i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto mobile devono essere

ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

5.17. i rifiuti decadenti dall'attività di smaltimento devono essere avviati (accompagnati dai formulari di

identificazione) ad altri impianti di terzi autorizzati, per essere sottoposti ad operazioni di

smaltimento; si precisa che l'Impresa dovrà assegnare per tali rifiuti, in via prioritaria, codici

dell'Elenco Europeo individuati nel capitolo 19 di cui all'Allegato D, alla Parte Quarta, del d.lgs.

152/06;

5.18. i rifiuti generati dall’impianto mobile, in uscita dal sito ove viene svolta la campagna, devono

essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di smaltimento, evitando ulteriori

passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai

punti da D1 a D14 dell’Allegato B al d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività

regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di

iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;

5.19. le eventuali emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale

e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento, ove siano previsti, devono essere

mantenuti attivi durante l’esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

5.20. l’area interessata dalla movimentazione, dal deposito dei rifiuti e dalle soste operative che

intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, in Regione Lombardia deve essere conforme a quanto

disposto dal r.r. 4/06 (fermo restando quanto previsto dalla Circolare Regionale n. Q1.2010.001680

del 27/01/2010 che individua alcune condizioni al verificarsi delle quali non ricorrono le condizioni

per l'applicazione del r.r. 4/06) e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di

falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; sono fatti salvi diversi adempimenti in caso

di operazioni di recupero eseguite al di fuori della suddetta Regione;

5.21. gli eventuali scarichi idrici decadenti dall’impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita

dal d.lgs. 152/06, dal r.r. 4/06 in Regione Lombardia, nonché dalle ulteriori discipline regionali;
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5.22. gli scarichi idrici decadenti dall’impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs.

152/06. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura dello stabilimento ove viene eseguita

la campagna con l’impianto mobile, le acque di risulta dal processo devono essere smaltite come

rifiuti speciali, previa classificazione;

5.23. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in

applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed

integrazioni;

5.24. in caso di inutilizzo l’impianto di frantumazione deve essere collocato in ricovero presso il sito di

Via Cascine Doppie, 2 - 20065 Inzago (MI)o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;

5.25. la gestione e la manutenzione dell'impianto deve essere effettuata in conformità a quanto riportato

nei manuali forniti dal costruttore;

5.26. al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all’originario ripristino dei

luoghi interessati dall’installazione dell’impianto ed accessori, ivi compreso l’avvio a

recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal

trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.

6. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato, estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1,

unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da

osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO

TECNICO RIFIUTI

                                                                                                     Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piegiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

dott.ssa Antonella Perosa, tel: 02 7740.5296, email: a.perosa@cittametropolitana.mi.it


