
ATTO N. DD 1327 DEL 30/03/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 65

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 225-4744/2021 DEL 24/09/2021 -
PROVVEDIMENTO DI  AGGIORNAMENTO AI  SENSI  DELL’ART.  29  NONIES DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E RETTIFICA MERI ERRORI.

SOCIETÀ: Ambienthesis S.p.a.
SEDE LEGALE: Via Cassanese n. 45 – 20090 Segrate (MI)
SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)
P.IVA: 02248000248 POS. n. 015817

Il Dirigente della Direzione 

PREMESSO CHE:

• la  Società  Ambienthesis  S.p.a.  è titolare  di  un’Autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA) di  cui  alla
Determinazione Dirigenziale 225-4744/2021 del 24/09/2021, rilasciata a seguito di riesame predisposto ai
sensi  dell’art.  29  octies  comma  3  lettera  a)  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  relativa  alla  Piattaforma
Polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano;

• tra gli interventi di adeguamento necessari per soddisfare quanto previsto dalle BATC (BAT Conclusions o
Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti, al punto 2 lettera
a) del Determinato è stato disposto che entro sei mesi dalla data di rilascio dell’AIA il gestore trasmetta
uno  studio  di  fattibilità  per  l’individuazione  degli  interventi  tecnici  e/o  di  processo  da  effettuare
sull’impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l’obiettivo di 1 mg/l (BAT-AEL) per il
parametro Nichel fissato come limite massimo dalla BAT 20, Tab. 6.2. La realizzazione degli interventi
individuati dovrà avvenire entro il 17/08/2022, termine ultimo di adeguamento alle BATC. ;

• in data 28/12/2021 (prot. CMTo n. 146021 pari data) la società, a seguito di una prima fase di applicazione
della D.D. n. 225-4744/2021, trasmetteva nota prot. n. PC175 DT/ce del 27/12/2021 in cui evidenziava la
presenza di alcune incongruenze tra il  contenuto dell’AIA in oggetto e la documentazione progettuale
depositata,  dettagliate  nella  nota  stessa.  Contestualmente  la  società  richiedeva  anche  il  reinserimento
dell’operazione  R5  “Riciclo/recupero  di  altre  sostanze  inorganiche”  per la linea  di  trattamento  di
inertizzazione e  per  la  linea  di  valorizzazione  di  rifiuti  solidi  a  matrice  inerte.  La  nota  veniva
successivamente  integrata  con  alcune  precisazioni  in  relazione  alla  portata  del  camino  E5  in  data
23/03/2022 prot. CMTo n. 40830 pari data;
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• in  data  01/03/2022,  con  nota  di  prot.  C.M.To.  n.  30674,  la  Ambienthesis  S.p.a.  trasmetteva  una
comunicazione di modifiche dell’AIA vigente ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Le
modifiche comunicate possono essere sinteticamente riassunte come segue:

- proposta di un impianto in scala ridotta per il trattamento del nichel e contestuale richiesta di proroga per la
trasmissione dello studio di fattibilità disposto con la D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021; 
- inserimento di due CER in ingresso al Gruppo Omogeneo 7; 
- ricollocazione dei serbatoi TK59 e TK60.

CONSIDERATO CHE:
• le modifiche comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. con nota del 01/03/2022, prot. C.M.To. n. 30674/2022

sono non sostanziali in quanto non rientrano nella fattispecie individuata all’art. 5 comma 1 lett. l-bis del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

• per quanto riguarda le modifiche comunicate, l’istruttoria tecnico amministrativa ha evidenziato quanto
segue:

Proposta di un impianto in scala ridotta per il trattamento del nichel e richiesta proroga trasmissione studio di
fattibilità 
A seguito di indagine di mercato, il gestore intende installare un impianto a resine a scambio ionico a valle
del processo chimico-fisico-biologico, prima dello scarico, tra lo stadio di polmonazione attuato nel TK 94 e
la batteria di filtri a sabbia e carboni della linea dei liquidi.
L’impianto sarà costituito principalmente da due colonne caricate con la resina selettiva a scambio ionico,
della portata di circa 250 l/h ciascuna. Le due colonne funzioneranno in modo alternato, in modo tale da
garantire la continuità di trattamento quando sono, alternativamente, in rigenerazione. 
In merito si  accoglie favorevolmente tale proposta,  evidenziando che la stessa è volta ad ottemperare a
quanto previsto nel provvedimento di riesame, ovvero a migliorare la resa di abbattimento dell’impianto
CFB in relazione al parametro nichel al fine di adeguarlo al BAT-AEL. Viste le motivazione addotte, si
ritiene altresì accoglibile la richiesta di prorogare al 23/07/2022 la scadenza per la presentazione dello studio
di fattibilità di cui al punto 2 lettera a) della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, mentre si ribadisce che
la realizzazione degli interventi individuati  dovrà avvenire improrogabilmente entro il 17/08/2022.  Valuti
pertanto  il  gestore  di  regolare  opportunamente    la  durata  della  fase  di  studio  al  fine  di  disporre
successivamente delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell’intervento entro la data fissata.

Modifica dei gruppi omogenei di miscelazione
la modifica proposta ai gruppi omogenei di miscelazione già autorizzati presso la Piattaforma si riferisce
all’introduzione di due nuovi codici EER nel gruppo omogeneo 7 – rifiuti solidi di varia origine
In merito non si rilevano elementi ostativi all’accoglimento della richiesta formulata da Ambienthesis. 

Ricollocazione dei serbatoi   TK59 e TK60
Tali serbatoi sono previsti  per l’immagazzinamento dell’acqua proveniente dall’impianto di trigenerazione,
acqua  da  utilizzare  per  processi  gestionali  secondari  (es.  lavaggio  piazzali,  irrigazione,  lavaggio  ruote)
all’interno dell’installazione.
La collocazione di questi due serbatoi, come da autorizzazione attuale, essendo molto distante dal gruppo di
trigenerazione, non ne ha tuttavia permesso il collegamento idraulico. Inoltre in questi anni la società ha
valutato che è sufficiente l’accumulo di queste acque all’interno di un solo serbatoio, pertanto il gestore
intende:
adibire solo il TK 59 allo stoccaggio delle acque di risulta dal trigeneratore e, per migliorarne la funzionalità
logistica ed operativa, collocarlo sul retro di VS 11
adibire il serbatoio TK60 allo stoccaggio di acqua industriale e collocarlo vicino ai serbatoi dell’antincendio,
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al fine di aumentare le riserve di acqua in caso di emergenza 
In merito si prende atto di quanto comunicato dal gestore e non si rilevano elementi ostativi;
• per le modifiche comunicate, il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi

dell’art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
• per l’adozione del presente provvedimento l’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di

60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l’interruzione dei termini
disposta all’art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. in caso di richiesta di documentazione integrativa. Il
rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di
trattazione delle pratiche;

• ai fini dell’adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento in oggetto non sono
emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

• le modifiche proposte  non variano la capacità di immagazzinamento utilizzata come riferimento per il
calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti, secondo quanto
previsto dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non è quindi necessario procedere all’integrazione delle
polizze fideiussorie già prestate. 

RITENUTO pertanto di:
• prendere atto delle modifiche comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. in data 01/03/2022, prot. C.M.To. n.

30674;
• aggiornare,  conseguentemente,  l’AIA di  cui  alla  D.D.  n.  225-4744/2021  del  24/09/2021  al  fine  di

adeguarla alle variazioni  intervenute per effetto del  presente provvedimento,  relativamente agli  aspetti
dettagliati nell’allegato che costituisce parte integrante del medesimo;

• accogliere la richiesta di proroga al 23/07/2022 per la trasmissione dello studio di fattibilità disposto con
la D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, mantenendo invariata la data di realizzazione degli interventi
individuati al 17/08/2022;

• rettificare, col presente atto, le incongruenze evidenziate dalla società con nota prot n. PC175 DT/ce del
27/12/2021, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione dell’AIA;

• non accogliere la richiesta di reinserimento dell’operazione R5 nell’AIA vigente, in quanto l’operazione di
recupero  nel  caso  specifico  deve  essere  ricondotta  all’operazione  R12  già  autorizzata,  come  meglio
specificato in premessa;

• far salvo in ogni altra parte il contenuto dell’AIA n. 225-4744/2021 del 24/09/2021.

Visti:

• il  D.Lgs.  152/2006 e  s.m.i,  in  particolare  la  parte  II  titolo IIIbis  in  materia  di  Autorizzazione
Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

• la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
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• la  Legge  Regionale  44/2000  di  delega  alle  Province  delle  competenze  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni in materia ambientale;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

• Atteso  che  la  competenza  all'adozione  del  presente  provvedimento  spetta  al  dirigente  ai  sensi
dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla società Ambienthesis S.p.a. in data 01/03/2022, prot.
C.M.To. n. 30674;

2. di rettificare, col presente atto, le seguenti incongruenze evidenziate dalla società con nota prot n. PC175
DT/ce del 27/12/2021, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione dell’AIA:

• a  pag.  4  di  81  -  Sezione  2.1  -  PRESCRIZIONI  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  GIÀ  APPROVATI  CON  ATTI  AUTORIZZATIVI
PREGRESSI:  il  consolidamento  della  PL30  viene  ancora  dichiarato  come  in  fase  di  progettazione
esecutiva/realizzativa. Si prende atto che lo stesso è già stato realizzato ed i lavori sono terminati in data
28 febbraio 2014;

• a pag. 10 di 81 è riportato “Il refluo depurato proveniente dalla flottazione può essere sottoposto ad una
batteria di filtri a sabbia (TK79A e TK79B) e a carbone attivo (TK82 e TK83) dai quali il refluo viene
avviato  alla  vasca  di  polmonazione  VS19B  o  al  serbatoio  TK94.”:  per  mero  errore  è  stata  omessa
l’indicazione della vasca di polmonazione denominata VS19A, che precede la VS19B;

• a pag. 11 di 81 nell’elenco dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi autorizzati, viene menzionato il TK 54
che è fuori servizio. La dicitura corretta è: “serbatoi da TK 55 a TK58”;

• a pag. 42 di 81, punto 3.4 - POTENZIALITÀ E CAPACITÀ DELL’IMPIANTO nella tabella è omessa per
mero errore la linea Stoccaggio, avente capacità di 9240 m3, così come già autorizzata nell’AIA n. 47-
7393/2014 del  06/03/2014 e s.m.i.  La capacità massima di  stoccaggio riportata a pag.  43 di  81 tiene
comunque conto di tale stoccaggio ed è pertanto corretta; 

• a pag. 69 di 81 alla prescrizione n. 25 è riportato “In aggiunta alle sonde già previste si prescrive che
vengano installate altre due sonde, posizionandole ai lati opposti della camera di combustione”. Si prende
atto che tali sonde sono già in uso come da relazione di collaudo finale del 27/05/2019;

• a pag. 75 di 81 alla prescrizione n. 6 vengono indicati complessivamente n. 17 pozzi piezometrici presenti
presso l’installazione di cui n. 11 superficiali e n. 6 profondi. Si specifica che il PZ1 è di proprietà della
Regione Piemonte e pertanto Ambienthesis è tenuta ad effettuare il monitoraggio prescritto sui restanti 16
piezometri;

• in relazione al camino E5, si rettifica il valore di portata di 1930 Nm3/h erroneamente indicato nel quadro
emissivo a pag. 64 di 81 con il corretto valore di 2.500 Nm3/h;

3. di  aggiornare,  conseguentemente,  l’AIA di  cui  alla D.D. n.  225-4744/2021 del  24/09/2021 al fine di
adeguarla alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, relativamente agli aspetti
indicati e a quelli dettagliati nell’allegato che costituisce parte integrante del medesimo;

4. di  annullare quanto disposto al  punto 2.  lettera  a)  della D.D. n.  225-4744/2021 del  24/09/2021 e di
sostituirlo con il seguente:

a) entro il 23/07/2022 il gestore trasmetta un   studio di fattibilità per l’individuazione degli interventi tecnici
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e/o di processo da effettuare sull’impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l’obiettivo di 1
mg/l  (BAT-AEL)  per  il  parametro  Nichel  fissato  come  limite  massimo  dalla  BAT  20,  Tab.  6.2.  La
realizzazione degli interventi individuati dovrà avvenire entro il 17/08/2022;
5. di  far  salvo in ogni  altra parte il  contenuto della D.D. n.  225-4744/2021 del  24/09/2021 ove non in

contrasto con il presente atto. 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  a
decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 30/03/2022 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano
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ALLEGATO

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento all’allegato all’AIA n.  225-4744/2021 del 24/09/2021, sono apportate le seguenti

modifiche:

le righe della tabella di cui al punto 3.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI dell’allegato alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, dove sono riportate le tipologie di rifiuti

di cui è autorizzato il conferimento in impianto, relative ai CER so4o indicati, sono sostituite dalle corrispondenti righe contenute nella seguente tabella:

CER Descrizione HS CFB STO
SOLIDI

GRUPPI OMOGENEI
SESI SIVAR

100211 * rifiuti prodo
i dal tra
amento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X 6,7,17

160506 *
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 

comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
X X X X 2,4,7
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