AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche
Ufficio Autorizzazioni Ambientali
Referente pratica:
Vincenzo Ruggiero
tel. 0332/252223
Prot. n. <<PEC>>
Classificazione 9.11.2

Varese, lì 25 febbraio 2019

Nella risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Spett.le Società
Eurovetro S.r.l.
info@cert.eurovetro.com
e. p.c. Al Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
All’A.R.P.A. - Dipartimento di Como e di Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.T.S. dell'Insubria
Dipartimento di Prevenzione Medico
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5 ed impianto ubicato in Origgio (VA) Via I° maggio n. 45. Provvedimento della Provincia di Varese n. 2031 dell'11.09.2018. Precisazioni.
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Società con nota del 5.11.2018,
riguardante le modalità operative da adottarsi per la corretta gestione dei rifiuti in relazione alle prescrizioni
individuate nell’Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" all'atto della Provincia di Varese n. 2031
dell’11.09.2018, emesso ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di autorizzazione alla realizzazione di varianti
all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 45.
Avuto riguardo ai contenuti della suddetta nota del 5.11.2018, fermo restando che gli errori materiali sono
stati oggetti di rettifica con provvedimento n. 2888 del 20.12.2018, relativamente agli altri chiarimenti richiesti,
si precisa quanto segue:
Prescrizione 2.10: si concorda con le modalità operative che codesta Società intende attuare;
Prescrizione 2.16: si fa presente che
1. la prescrizione individua il conferimento ad impianti di trattamento in procedura autorizzativa
ordinaria, ma chiaramente non può vietare l'invio dei rifiuti ad impianti in procedura semplificata (art.
216 del d.lgs. 152/06). Pertanto è possibile conferire rifiuti ad attività che operano in procedura
semplificata a condizione che nei decreti e regolamenti vigenti sia prevista esplicitamente la
provenienza da impianti di gestione rifiuti (es. impianti di selezione di rifiuti e/o altro);
2. è consentito, per i rifiuti decadenti dalle operazioni svolte nel sito, il conferimento dei rifiuti anche ad
impianti che non effettuano il recupero finale con produzione di EoW/mps, a condizione che gli stessi
siano strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo, così come prescritto
al punto 2.51 dell'Allegato tecnico "Gestione Rifiuti";
Prescrizione 2.19: è consentito effettuare lo stoccaggio (R13), presso le aree operative dell'impianto,
dei rifiuti provenienti da terzi e quelli decadenti dalle proprie lavorazioni (semilavorato) destinati ad un
unico ciclo tecnologico di trattamento, senza alcuna ulteriore suddivisione, a condizione che venga
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garantita, al momento del conferimento all’impianto, la tracciabilità dei vari flussi e mantenendo la
distinzione per codice EER e per omogeneità di composizione merceologica;
Prescrizione 2.41: si conferma che il campionamento e le analisi sui rifiuti da destinare alla fase
meccanica di recupero, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, secondo quanto stabilito e
regolamentato dall’art. 9 e dall’Allegato 3 del d.m. 5.02.1998, nonché dalle norme richiamate da detto
decreto ministeriale deve essere effettuato esclusivamente per le materie prime secondarie destinate
all'utilizzo in edilizia, così come prescritto al punto 2.40.2.2, lett. d) del medesimo Allegato Tecnico;
Prescrizione 2.49: si ritengono valide le modalità operative (documento di accompagnamento) che
codesta Società intende attuare per l'accompagnamento, durante il trasporto, delle materie prime
secondarie non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti UE 1179/2012 e 333/2011;
Prescrizioni 2.26, 2.54 e 2.55: si ritiene che le informazioni riferite agli interventi di manutenzione delle
superfici dell'impianto, delle caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti
ciechi per la raccolta degli eventuali liquidi sversati, nonché delle caditoie esterne adibite alla raccolta
delle acque meteoriche, possano essere riportate sul registro in modalità digitale, a condizione che sullo
stesso venga indicata la data di esecuzione dell’intervento, la descrizione dello stesso ed il nominativo
del responsabile dell’esecuzione.
A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore
(Piergiuseppe Sibilia)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigente normativa.
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