
Numero 821 Reg. Determinazioni

Registrato in data 18/05/2017

AMBIENTE

AIA - Impianti termici

Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI

OGGETTO

MODIFICA  NON  SOSTANZIALE  DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  DELLA 

PROVINCIA  DI  BERGAMO  N.  2446  DEL  7.11.2013  "AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA 

AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-QUATER DEL TITOLO III BIS DELLA 

PARTE  SECONDA DEL D.LGS.152/2006  S.M.I.  RILASCIATA A EREDI  PISONI  MARTINO 

S.R.L.  CON  SEDE  LEGALE  ED  INSEDIAMENTO  A  MOZZANICA  (BG),  VIA 

DELL'ARTIGIANATO, 1", COME MODIFICATA CON D.D. N.983 DEL 8.5.2015

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo



Determinazione 821 - 18/05/2017 Pag. 2/3

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri 

VISTO il decreto del Presidente n. 320 del 09.12.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico 

dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017  fino al 31.12.2019, in base al nuovo assetto 

organizzativo, definito con decreto del Presidente n. 264 del 16.11.2016;

VISTI:

• il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 

e riduzione integrate dell’inquinamento”,

• il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione 

integrata  ambientale  (IPPC)  è  stata  introdotta  all'interno  del  D.Lgs.152/2006  (Parte  seconda)  e  di 

conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

• il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali  

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

• la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 

tutela della salute e dell’ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n 12/2007 la quale stabilisce 

tra l’altro che:

• art  8  comma  2:“la  provincia  è  l'autorità  competente  al  rilascio,  al  rinnovo  e  al  riesame  della 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione 

delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003…(omissis)…”;

• art. 30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e  

al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:

… (omissis)… b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) 

dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 

5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

RICHIAMATI

• la  Determinazione  Dirigenziale  della  Provincia  di  Bergamo n.  2446 del  7.11.2013 “  Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC) ai  sensi dell’articolo 29-quater del titolo III bis  della parte seconda del 

D.Lgs.152/2006  s.m.i.  rilasciata  a  Eredi  Pisoni  Martino  S.r.l.  con  sede  legale  ed  insediamento  a 

Mozzanica (BG), via dell’Artigianato, 1”, come modificata con D.D. n.983 del 8.5.2015; 

•  l’allegato  G  alla  dgr  2  febbraio  2012  -  n.  IX/2970:  “criteri  per  l'individuazione  delle  modifiche 

sostanziali AIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.”;

VISTI

•  la nota agli atti provinciali con prot. n. 18922 del 28.03.2017, con la quale la ditta Eredi Pisoni Martino 

s.r.l.  ha  presentato   comunicazione di  modifica  non sostanziale,  ai  sensi  art.  29  nonies   del  D.Lgs. 

152/2006 s.m.i., per l’installazione IPPC nel Comune di Mozzanica (Bg), via dell’Artigianato, 1;

• la nota prot Prov. 24842 del 21.04.2017 con cui la Provincia ha avviato il procedimento,  convocando 

contestualmente un incontro tecnico per il giorno 3.5.2017 per valutare congiuntamente agli Enti 

la modifica;

• il verbale dell’incontro tecnico del 3.5.2017; 

VISTA la scheda  tecnica  redatta dagli Uffici provinciali  ad integrazione  dell’A.I.A. già rilasciata alla Ditta  

con D.D.   n. 2446 del 7.11.2013 come modificata ed integrata con D.D. n.983 del 8.5.2015; 

RITENUTO opportuno aggiornare ai sensi del  comma 1 dell’art 29 nonies del Titolo III-bis della parte  

seconda del D.Lgs.152/2006   la Determinazione Dirigenziale AIA  n. 2446 del 7.11.2013 come modificata 

ed  integrata  con  D.D.  n.983  del  8.5.2015,  aggiornando  ed  integrando  il  relativo  Allegato  Tecnico  con 

prescrizioni coerenti con le modifiche richieste dalla Ditta;

RITENUTA propria  la  competenza,  ai  sensi  dell'art.  51  dello  Statuto  Provinciale  approvato  con 

deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto  

2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
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FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di integrare, per le ragioni illustrate in premessa,  la Determinazione Dirigenziale della Provincia di 

Bergamo n. 2446 del 7.11.2013 “ Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell’articolo 29-

quater del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006  s.m.i.  rilasciata a Eredi Pisoni Martino 

S.r.l. con sede legale ed insediamento a Mozzanica (BG), via dell’Artigianato, 1”, come modificata con  

D.D. n.983 del 8.5.2015, in conformità alla allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le  

disposizioni   della  Determinazione  Dirigenziale  della  Provincia  di  Bergamo n.  2446  del  7.11.2013, 

modificata dalla D.D. n.983 del 8.5.2015 ;

3. di disporre che:

• Eredi Pisoni Martino s.r.l. debba presentare un’appendice di variazione della fidejussione già versata, 

per il suo adeguamento al presente provvedimento;

• la mancata presentazione della  fidejussione di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di 

ricezione  del  presente  provvedimento   comporterà  l’avvio  della   procedura  di  revoca  del 

provvedimento medesimo;

1. di  trasmettere copia del presente atto alla Ditta, al Comune di Mozzanica, ad ARPA – Dipartimento di 

Bergamo, ad ATS Bergamo e a Cogeide Spa;

2. di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla  data di ricevimento della sua  copia  

da parte della Ditta;

3. di  disporre  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  della  presente  autorizzazione  integrata  ambientale 

presso il Servizio AIA – Impianti Termici della Provincia di Bergamo  e presso i competenti uffici del 

Comune di Mozzanica; 

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere 

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) 

giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Dirigente del Settore 

Ambiente

Dott. Claudio Confalonieri
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e 

norme collegate 
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Identificazione del Complesso IPPC 

 

Ragione sociale EREDI PISONI MARTINO Srl 

Sede Legale Via dell’Artigianato, 1 - Mozzanica (BG) 

Sede Operativa Via dell’Artigianato, 1 - Mozzanica (BG) 

A.I.A. 

Determinazione Dirigenziale della Provincia di 

Bergamo n. 2446 del 7.11.2013, modificata da DD 983 

del 8.5.2015 

Codice e attività IPPC 

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.” 

 

Aggiornamento/revisione 
ricezione e stoccaggio presso il proprio insediamento  di 

Mozzanica  anche  di  rifiuti  prodotti  da  terzi 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE 

A 0.2 Modifiche alla determinazione Dirigenziale  n. 2446 del 7.11.2013 già modificata da DD 983 del 
8.5.2015 

Con nota agli atti provinciali con prot. n. 18922 del 28.03.2017,  la ditta Eredi Pisoni Martino S.r.l. ha 

presentato comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. per modifiche non sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla 

Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n.2446 del 7.11.2013, modificata con D.D. n.983 

del 8.5.2015 per l’impianto sito in via dell’Artigianato 1, nel comune di Mozzanica (BG).  

  

La modifica comunicata consiste nel poter ricevere e stoccare presso il proprio insediamento  di  Mozzanica  

anche  i  rifiuti  prodotti  da  terzi (mentre attualmente la ditta ritira rifiuti provenienti da cantieri di 

costruzione/demolizione ad essa appaltati),  con  la  limitazione che  provengano da cantieri caratterizzati da 

una produzione di rifiuto non sufficiente a giustificare il trasporto immediato all’impianto finale di recupero 

/smaltimento. I rifiuti in ingresso prodotti da terzi avranno i codici CER già oggi autorizzati e saranno 

trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Non 

saranno necessarie modifiche al deposito della Eredi Pisoni Martino S.r.l., né al protocollo di gestione rifiuti 

attualmente adottato. Non si rendono infatti necessarie variazioni al quantitativo massimo stoccabile, né al 

quantitativo massimo annuo in ingresso, né alla movimentazione massima giornaliera, in quanto si stima che 

l’ammontare dei rifiuti prodotti da terzi conferiti all’impianto non andrà a saturare le sopracitate capacità 

(quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 150 mc, quantitativo annuo massimo di rifiuti in ingresso pari 

a 4.000 t, limite di movimentazione massima giornaliera di rifiuti (entrata + uscita) pari a 32 t).  

 

La Ditta ritiene che secondo quanto individuato nell’allegato G della DGR 2970 del 2 febbraio 2012 

“Aggiornamento dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale 

(AIA)”, la modifica comunicata abbia carattere non sostanziale in quanto non comporterà: 

- incremento della capacità produttiva dell’impianto; 

- avvio di nuove attività IPPC; 

- realizzazione di nuove strutture che necessitano di titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 208 comma 6 e 7 del D.Lgs 152/06; 

- nuove emissioni o impatti su matrici ambientali non considerate prima; 

- aumento di volumetria dei rifiuti conferiti o delle superfici di conferimento; 

- impatti negativi per l’ambiente. 

La ditta afferma inoltre che la modifica prospettata avrà un impatto globale positivo sull’ambiente, dovuto 

a: 

- riduzione del numero di mezzi (spesso non a pieno carico) in transito dai piccoli cantieri verso gli 

impianti finali di recupero/smaltimento che, nel caso di rifiuti contenenti amianto, sono localizzati 

fuori Provincia; ciò a fronte di un minimo aumento del traffico di mezzi in entrata ed in uscita dalla 

Eredi Pisoni Martino S.r.l. 

- riduzione dei tempi di permanenza dei rifiuti contenenti amianto nel luogo di produzione (piccoli 

cantieri), spesso stoccati in condizioni non ottimali, in attesa di organizzare i trasporti verso gli 

impianti finali. 
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La ditta ha effettuato nel dettaglio una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali considerando 

che le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già  autorizzato in riferimento a 

consumo di materie prime ed intermedi, stoccaggio ed emissioni al suolo (i rifiuti prodotti da terzi saranno 

stoccati nello stesso deposito utilizzato per immagazzinare i rifiuti prodotti dalla Eredi Pisoni Martino S.r.l., 

saranno imballati, etichettati e movimentati in conformità a quanto previsto dall’AIA vigente. Per contro si 

verificherà una riduzione dei tempi di permanenza dei rifiuti contenenti amianto nel luogo di produzione), 

risorse idriche ed energetiche, emissioni in atmosfera, emissioni idriche, emissioni sonore (vi sarà un lieve 

aumento dei tempi di utilizzo dei carrelli elevatori impiegati all’interno del deposito per la movimentazione 

dei rifiuti, ma ciò non comporterà un aumento dei livelli sonori prodotti dall’attività; l’impatto  acustico 

derivante dalla modifica progettata sarà quindi assolutamente trascurabile), produzione di rifiuti (sui rifiuti 

presenti nel deposito non viene effettuata alcuna attività). 

 

Secondo la Ditta “le modifiche progettate comporteranno  un aumento del numero di mezzi in ingresso ed 

uscita dall’installazione per il conferimento dei rifiuti prodotti da terzi ed un aumento dei mezzi pesanti in 

partenza dalla Eredi Pisoni Martino S.r.l. verso gli impianti di recupero/smaltimento finali. Poiché il 

quantitativo annuo massimo di rifiuti in ingresso rimane invariato, il traffico viario sarà comunque sempre 

inferiore od al massimo uguale alla mole di traffico valutato ed autorizzato in sede di prima Autorizzazione 

Integrata Ambientale. La modifica in esame comporterà quindi un aumento trascurabile del numero di 

mezzi in entrata e uscita dall’installazione, che transiteranno lungo la strada provinciale SP591, a nord del 

comune di Mozzanica.”. 

La ditta precisa che,  anche  a  fronte  di  un  aumento  del  traffico  in  ingresso  e    uscita dall’impianto, 

complessivamente la modifica progettata comporterà un impatto  positivo sull’ambiente per la componente 

analizzata, perché il conferimento di piccoli  quantitativi di rifiuti al deposito della Eredi Pisoni Martino 

S.r.l. ridurrà i trasporti di rifiuti verso gli impianti di smaltimento/recupero finali che, nel caso di rifiuti 

contenenti amianto, sono localizzati fuori provincia. Anziché effettuare numerosi trasporti con quantità 

ridotte di rifiuti saranno organizzati pochi trasporti con automezzo pesante dalla capacità di 32 t. 

La Provincia con nota prot. 24842 del 21.04.2017, ha avviato il relativo procedimento convocando 

contestualmente un incontro tecnico per il giorno 3.5.2017 per valutare congiuntamente agli Enti la 

modifica. 

 

I partecipanti all’incontro (Provincia,  Arpa, Comune, ATS) hanno concordato con le affermazioni della 

Ditta secondo cui la modifica progettata all’impianto è non sostanziale (tenuto conto dei criteri di cui 

all’allegato G alla dgr 2 febbraio 2012 - n. IX/2970) e non causerà notevole impatto sull'ambiente.  Hanno 

concordato inoltre  sulla opportunità di aggiornare le prescrizioni sulla gestione rifiuti con quanto proposto 

dalla Provincia di Bergamo ed individuando in tre mesi la scadenza entro la quale dovrà essere aggiornato il 

protocollo di gestione rifiuti che dovrà essere trasmesso agli Enti ed a ARPA ed ATS. Per quanto attiene la 

questione inerente la gestione del sistema delle acque meteoriche si è convenuto che la Ditta dovrà 

contattare Cogeide spa al fine di verificare la necessità di procedere ad un aggiornamento del progetto da 

presentare in tempi brevi alla Provincia. 
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A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo 

Il capoverso “Presso il sito la ditta intende conferire esclusivamente  materiali provenienti dai propri cantieri 

di demolizione/costruzione, caratterizzati da una produzione di rifiuto non sufficiente a giustificare il 

trasporto immediato  all’impianto finale di recupero/smaltimento” è aggiornato come segue: 

 

Presso il sito la ditta intende ricevere e stoccare sia materiali provenienti dai propri cantieri di 

demolizione/costruzione sia  da cantieri di  terzi. 

 

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 

B.1 descrizione delle operazioni svolte 

Il capoverso “La Ditta intende conferire nell’impianto esclusivamente rifiuti provenienti da cantieri di 

costruzione/demolizione ad essa appaltati” è aggiornato come segue: 

 

La Ditta intende ricevere e stoccare nell’impianto rifiuti provenienti da cantieri di costruzione/demolizione 

appaltati sia ad essa che a terzi.  

 

 

C.  QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 

Il capoverso “la possibilità che si verifichino eventi quali il rinvenimento di big/bags/imballaggi rotti o 

danneggiati e/o caduta con rottura di big bags o imballaggi sigillati con dispersione di materiale a terra è 

altamente improbabile e del tutto eccezionale in quanto i rifiuti conferiti all’impianto proverranno 

esclusivamente da cantieri in appalto alla medesima Ditta che pertanto provvederà al corretto 

impacchettamento e sigillatura del materiale. Inoltre il preventivo trattamento superficiale con resine 

sintetiche di tutti i materiali conferiti all’impianto minimizzerà, anche in caso di eventi accidentali, qualsiasi 

rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro” è aggiornato come segue 
 

- la possibilità che si verifichino eventi quali il rinvenimento di big/bags/imballaggi rotti o danneggiati 

e/o caduta con rottura di big bags o imballaggi sigillati con dispersione di materiale a terra è 

altamente improbabile e del tutto eccezionale in quanto i rifiuti conferiti all’impianto proverranno da 

cantieri in appalto alla medesima Ditta (che pertanto provvederà al corretto impacchettamento e 

sigillatura del materiale) e/o da cantieri gestiti da terzi verso i quali la  Eredi Pisoni si è impegnata ad 

effettuare una qualificazione (in modo da evitare la possibilità che possano essere conferiti rifiuti 

non correttamente trattati e confezionati). Inoltre il preventivo trattamento superficiale con resine 

sintetiche di tutti i materiali conferiti all’impianto minimizzerà, anche in caso di eventi accidentali, 

qualsiasi rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro. 

La Ditta si è inoltre impegnata ad  aggiornare il protocollo gestione rifiuti individuando in modo puntuale i 

casi nei quali potrà avvenire il respingimento dei rifiuti, la riparazione degli imballi in loco. 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 

E.5 Rifiuti 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata 

 
La prescrizione I) è così di seguito aggiornata: 

 

I) La ditta potrà conferire presso l’impianto sia materiali provenienti dai propri cantieri di 

demolizione/costruzione che da cantieri di terzi, caratterizzati da una produzione di rifiuto non 

sufficiente a giustificare il trasporto immediato  all’impianto finale di recupero/smaltimento; 
 

sono aggiunte le seguenti prescrizioni: 

 

XIII) la modalità di stoccaggio impilata degli imballi contenenti rifiuti di amianto potrà essere attuata solo 

con imballi aventi idonee caratteristiche per l’accatastamento, evitando rotture e trascinamenti degli 

imballi stessi. 

XIV) in caso di presenza di imballaggi gravemente danneggiati o in caso di eventi accidentali che 

provochino la rottura degli imballaggi e la fuoriuscita del materiale, gli addetti dovranno essere 

provvisti di indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuali adeguati al rischio amianto; 

XV) le operazioni di carico/scarico dovranno avvenire esclusivamente all’interno dell’apposita area 

interna al capannone; 

XVI) nel caso di non accettazione di rifiuti all’impianto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia 

di Bergamo, al Comune di Mozzanica, ad ARPA Lombardia Dip. Bergamo-Cremona, ATS di 

Bergamo 

 

E.5.3 Prescrizioni generali 
 

E’ aggiunta la seguente prescrizione: 

 

XI) bis: Entro 3 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione la ditta dovrà aggiornare  il protocollo gestione 

rifiuti individuando in modo puntuale i casi nei quali potrà avvenire il respingimento dei rifiuti o la riparazione degli 

imballi in loco. In ogni caso l’eventuale respingimento non dovrà comportare pericoli per la salute e per l’ambiente. Il 

protocollo dovrà essere trasmesso agli Enti ed a ARPA ed ATS. 


	DETERMINA

