
 

T e c n o  H ab i t a t  s . r . l .  

v i a  B a t t a g l i a  2 2  -  2 0 1 2 7  M i la n o  -  t e l  0 2 .2 6 1 4 8 3 2 2   f a x  0 2 .2 6 1 45 6 9 7  

t h m i @ te c n o h a b i t a t . c o m  –  t e c n om i @ p e c . i t  

P .  IV A ,  C .F .  e  IS C R .  R E G .  IM P .  n .  1 1 7 1 8 2 2 0 1 52  -   n .  R E A  M I  1 4 9 2 7 97  c a p i t a l e  s o c i a l e :  3 0 0 .0 0 0 ,0 0  €  i . v .  

w w w . te c n o h a b i t a t . c o m  

 

 

ACCAM S.p.A. 
Termovalorizzatore di Busto Arsizio (VA) 

 
 

Due Diligence Fase 1 – Aspetti autorizzativi 
 

Report finale  

 
Aprile 2021 

ALLEGATO F

mailto:thmi@tecnohabitat.com
mailto:tecnomi@pec.it


 

CLIENTE TITOLO VERSIONE DATA PAGINA 

CAP HOLDING S.P.A. 
Assago (MI) 

Accam S.p.A. - Termovalorizzatore 
Due Diligence di Fase 1 
Report finale 

Rev 2 27/04/2021 1 di 57 

 

INDICE 

PREMESSA .................................................................................................................................................. 4 

LIMITAZIONI E POTENZIALI CONSEGUENZE DEL PRESENTE STUDIO ................................................ 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE ......................................................................................................................... 7 

2. ANALISI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI .......................................................................... 8 

2.1 Autorizzazione Integrata Ambientale ......................................................................................... 8 

2.2 Riepilogo quantità termovalorizzate ......................................................................................... 10 

2.3 Certificazioni ............................................................................................................................ 11 

2.4 Qualifica del personale ............................................................................................................ 12 

2.5 Garanzia Finanziaria ................................................................................................................ 12 

2.6 Albo Gestori Ambientali ........................................................................................................... 12 

3. STATO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI ................................................................... 13 

3.1.1 E.1 Aria ............................................................................................................................... 15 

3.1.2 E.2 Acqua ........................................................................................................................... 21 

3.1.3 E.3 Rumore ......................................................................................................................... 26 

3.1.4 E.4 Suolo ............................................................................................................................ 27 

3.1.5 E.5 Rifiuti ............................................................................................................................. 29 

3.1.6 E.6 Ulteriori prescrizioni ...................................................................................................... 41 

3.1.7 E.7 Monitoraggio e Controllo ............................................................................................... 42 

3.1.8 E.8 Prevenzione incidenti .................................................................................................... 43 

3.1.9 E.9 Gestione delle emergenze ............................................................................................ 44 

3.1.10 E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività ........................................................... 45 

3.2 Stato di applicazione delle B.A.T. ............................................................................................ 46 

3.2.1 B.A.T. Autorizzazione Integrata Ambientale vigente ........................................................... 46 

3.2.2 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 

2019 48 

4. ANALISI PREVENZIONE INCENDI ............................................................................................. 51 

4.1 Analisi amministrativa .............................................................................................................. 51 

5. CONCLUSIONI ............................................................................................................................. 53 

5.1 Sintesi dei risultati .................................................................................................................... 53 

5.2 Criticità rilevate ........................................................................................................................ 54 

5.2.1 Definizione dei soggetti ....................................................................................................... 54 

ALLEGATO F



 

CLIENTE TITOLO VERSIONE DATA PAGINA 

CAP HOLDING S.P.A. 
Assago (MI) 

Accam S.p.A. - Termovalorizzatore 
Due Diligence di Fase 1 
Report finale 

Rev 2 27/04/2021 2 di 57 

 

5.2.2 Gestione dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti (ROT) ..................................................... 55 

5.2.3 Gestione della stazione di trasferimento ............................................................................. 56 

5.2.4 Valutazioni riguardo i riscontri della Visita Ispettiva ARPA .................................................. 56 

  

ALLEGATI  

1. Nota Accam - 31 Ottobre 2018 

2. Dati Annuali Sme (rif. Anno 2017-2018-2019) 

3. Relazione Annuale Ex Art. 237 Septiesdecies Comma 5 Del D.Lgs. 152/06 (rif. Anno 2017-2018-2019) 

4. Dichiarazione annuale scarichi (rif. Anno 2017-2018-2019) 

5. Attestazione di rinnovo periodico antincendio del 10 ottobre 2017 

6. SCIA ai fini della sicurezza antincendio del 30 gennaio 2020 – Serbatoio ACCAM 

7. SCIA ai fini della sicurezza antincendio del 30 gennaio 2020 – Serbatoio ECO ERIDANIA 

8. Rapporto conclusivo Visita Ispettiva ARPA – 2019 

9. Comunicazioni regime transitorio post modifiche trattamento fumi 

10. Trasmissione procedure di disinfezione 

11. Protocollo gestione rifiuti rev04 

12. Rilevazioni acustiche novembre 2018 

13. Rilevazioni acustiche maggio 2019 

14. Rilevazioni acustiche dicembre 2019 

15. Comunicazioni variazioni direttore tecnico 

16. Procedure di pre-accettazione rifiuti 

17. Planimetria blocchi superfici scolanti 

18. Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 331 del CPP – Superamento limiti scarichi 

19. Bozza schema disciplinare di incarico di progettazione di opere pubbliche 

20. Registro disinfezione e pulizia locale caricamento ROT 

  

ALLEGATO F



 

CLIENTE TITOLO VERSIONE DATA PAGINA 

CAP HOLDING S.P.A. 
Assago (MI) 

Accam S.p.A. - Termovalorizzatore 
Due Diligence di Fase 1 
Report finale 

Rev 2 27/04/2021 3 di 57 

 

Indicazione della modifica 

Versione Data Indicazione della modifica Emesso da  

0 20.04.2021 Prima emissione in bozza Tecno Habitat 

1 22.04.2021 Revisione prima emissione Tecno Habitat 

2 27.04.2021 Revisione finale Tecno Habitat 

3    

4    

 

ALLEGATO F



 

CLIENTE TITOLO VERSIONE DATA PAGINA 

CAP HOLDING S.P.A. 
Assago (MI) 

Accam S.p.A. - Termovalorizzatore 
Due Diligence di Fase 1 
Report finale 

Rev 2 27/04/2021 4 di 57 

 

PREMESSA 

Tecno Habitat S.r.l. (di seguito TH) è stata incaricata da Cap Holding S.p.A., anche in nome e per 

conto delle società AGESP SpA e AMGA SpA, di svolgere una Due Diligence di Fase 1 per 

analizzare gli aspetti autorizzativi dell’installazione IPPC ACCAM S.p.A., situata in Strada 

Comunale per Arconate 121 – Busto Arsizio (VA). 

Il presente documento costituisce il report finale del processo di Due Diligence per il Sito. Facendo 

riferimento a leggi nazionali e regionali vengono identificate le eventuali criticità riguardanti gli 

aspetti autorizzativi.  

Le valutazioni riportate di seguito fanno riferimento esclusivamente agli aspetti autorizzativi e 

quanto concerne l’adempimento ai disposti ricompresi nel titolo autorizzativo vigente. 

La presente Due Diligence si basa sulla valutazione dei documenti resi disponibili dalla Proprietà 

e sulle evidenze del sopralluogo effettuato. 

Le attività sopra descritte sono state svolte secondo le seguenti fasi: 

1) Analisi preliminare della documentazione disponibile fornita dalla Committente; 

2) Sopralluogo presso il sito (2-14 aprile 2021); 

3) Analisi dei dati e reporting. 
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LIMITAZIONI E POTENZIALI CONSEGUENZE DEL PRESENTE STUDIO 

• L’attività è stata svolta nell’ambito dell’incarico assegnato da Cap Holding S.p.A. , in nome e 

per conto di AGESP SpA e AMGA SpA, a TH; 

• TH non è responsabile per qualsiasi attività non espressamente inclusa negli obblighi e dei 

servizi indicati nell’offerta tecnica, indipendentemente da qualsiasi connessione con le 

questioni ambientali e immobiliari analizzate e riscontrate; 

• Questo report è stato redatto esclusivamente per gli scopi dichiarati nella premessa e non può 

essere utilizzato per altri scopi. Qualsiasi uso improprio di questo rapporto, o dei suoi risultati 

e conclusioni è interamente sotto la responsabilità del Cliente. Il rapporto deve essere 

analizzato e utilizzato nella sua interezza e non nelle sue singole parti estratte dal contesto 

generale dell’indagine condotta; 

• Questo report è da considerarsi a disposizione esclusiva del Cliente o delle Società da esso 

controllate; 

• Per ciascun sito analizzato, le valutazioni effettuate si riferiscono ad aree specifiche che 

corrispondono alle aree che è stato possibile ispezionare durante l’indagine. Pertanto tali 

valutazioni non possono essere trasferite o estese per analogia o somiglianza ad aree diverse; 

• Il contenuto della documentazione e delle informazioni fornite dalla Proprietà attraverso il 

proprio personale è ritenuto vero, corretto ed esaustivo. La verifica delle informazioni fornite 

dalla Proprietà non si trova all’interno dei compiti assegnato a TH: in nessun caso TH può 

essere considerata responsabile per qualsiasi errore di valutazione, anche gravi, a causa di 

comunicazioni incomplete, errate o non tempestive fornite dalla Proprietà; 

• TH non ha verificato ulteriore documentazione ambientale ed immobiliare differente da quella 

fornita dalla Proprietà e dal proprio personale (cartacea e/o digitale); 

• I dati e le informazioni forniti sono considerati in riferimento alle condizioni della Proprietà come 

si trova nel corso dell’indagine effettuata nell’aprile 2021. Pertanto, tali valutazioni non possono 

essere applicate a condizioni o situazioni sconosciute al personale di TH. Non è compito di TH 

aggiornare il rapporto al verificarsi di qualsiasi evento o informazione raccolti dopo la chiusura 

dell’indagine; 
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• Questa valutazione è basata sulla conoscenza della pratica corrente (Aprile 2021), le 

tecnologie e le Leggi Italiane nazionali e regionali; 

• I dati riguardanti l’andamento dell’impianto, così come i documenti in allegato che costituiscono 

parte integrante del presente documento, sono riferiti al triennio 2017-2019 in quanto 

l’elaborazione definitiva dei dati del 2020 non è ancora stata completata; 

• Non è compito di TH informare il Cliente di futuri aggiornamenti legislativi e/o delle 

conseguenze associate; 

• I risultati e le conclusioni riportati di seguito possono essere utilizzati solo previo consenso in 

procedure che richiedono giudizi tecnici con valore legale (ad esempio in caso di contenzioso). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni conclusive, riportate nel paragrafo finale del presente documento, sono seguite da 

una sintesi grafica (criterio semaforico) per una valutazione immediata e semplificata di quanto 

emerso.  

Si riporta di seguito il significato associato al simbolo grafico, un semaforo che indica, con i colori 

verde, giallo e rosso, un livello di attenzione crescente. 

Simbolo 
grafico 

Significato associato 

 

Semaforo verde: aspetti adeguatamente controllati 

 

Semaforo giallo: aspetti suscettibili di un miglioramento gestionale, tecnico, 
documentale 

 

Semaforo rosso: aspetti ad alta priorità d’intervento (associati a non conformità o a 
rischi elevati non associati ad adeguate misure preventive) 

 

Si precisa che le criticità rilevate durante l’indagine e segnalate nella presente relazione (anche 

attraverso il menzionato criterio semaforico) hanno carattere puramente tecnico preliminare. In 

particolare, le considerazioni e le valutazioni esposte hanno lo scopo di condurre l’attenzione della 

Committente verso problematiche attuali e/o potenziali rilevate in concreto e da approfondire 

mediante una eventuale Due Diligence di Fase 2.  
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2. ANALISI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI 

2.1 Autorizzazione Integrata Ambientale  

Dall’analisi documentale, risulta che l’impianto di termovalorizzazione sito in Strada Comunale per 

Arconate 121 – Busto Arsizio (VA), è in possesso dei seguenti titoli autorizzativi: 

- Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – D.D.U.O. n.9271 del 05.11.2015 di 

Regione Lombardia; 

- Modifica del riesame con valenza di rinnovo - D.D.U.O. n.7153 del 21/07/2016 di Regione 

Lombardia. 

- Modifica del riesame con valenza di rinnovo - D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione 

Lombardia. 

In seguito all’emanazione della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA 

COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

l’incenerimento dei rifiuti l’Autorizzazione Integrata Ambientale in forza della quale ACCAM S.p.A. 

svolge la propria attività dovrà essere riesaminata entro il 12 novembre 2023 ai sensi del comma 

a, punto 3 dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. 

L’ A.I.A. vigente prevede le seguenti attività IPPC: 

- Attività IPPC 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o 

in impianti di coincenerimento dei rifiuti: 

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora (D10 – R1); 

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno (D10 – R1). 
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Si riporta di seguito una sintesi delle attività svolte comprensiva anche delle attività non IPPC. 

Tabella 1 – sintesi delle attività IPPC e non IPPC 

N. ordine Attività Codice IPPC Tipologia Impianto 

Operazioni 
autorizzate (All. 
B/C alla parte 

quarta del d.lgs. 
152/06) 

Rifiuti 

1 5.2 Termovalorizzazione D10 - R1; D15 - R13 

urbani, speciali non 
pericolosi e 
pericolosi 

(sanitari) 

2 
Messa in riserva, 
deposito preliminare 
dei rifiuti prodotti 

Stoccaggio 
deposito 

temporaneo 

Conforme alle 
condizioni relative al 

deposito 
temporaneo 

3 

Recupero e 
preparazione per il 
riciclaggio dei rifiuti 
solidi urbani, 
industriali e 
biomasse (stazione 
di trasferimento 

Area 1 R12/R13 20.01.08 

Area 2 R13 20.03.03 

Area 3 R13 / D15 

20.03.07 

20.03.01 

20.03.02 

Area 4 R13 / D15 

19.12.12 

20.03.01 

20.03.02 

Area 5 

R12/D13 / D14 – 
Riduzione 

volumetrica, cernita 
e selezione 

manuale R13 / D15 
materassi 

20.03.07 

Area 6 R13 / D15 
19.12.02 

19.12.08 

 

Le quantità massime di rifiuti per le quali sono previste attività di trattamento e pretrattamento sono 

le seguenti: 

- L’attività di termovalorizzazione (R1/D10) non è contraddistinta da un limite annuo di rifiuti 

trattabili. In funzione del PCI dei rifiuti in ingresso è definito un quantitativo minimo e 

massimo di rifiuto alimentabili a ciascuna linea in termini di ton/h. Il dato è pari a 6,3-10,5 

ton/h per ciascuna linea con una capacità complessiva di termovalorizzazione compresa 
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tra 12,6 e 21 ton/h. La potenzialità termica massima autorizzata è pari a 61 MW termici 

complessivi; 

- Il flusso di rifiuti costituiti da FORSU (Codice EER 20.01.08) gestibile (R13/R12) presso la 

stazione di trasferimento è pari a 25.000 ton/anno; 

- Il flusso di rifiuti costituiti da ingombranti (Codice EER 20.03.07) sottoponibili ad operazioni 

di riduzione volumetrica, cernita e selezione manuale (R12/D13/D14) presso la stazione di 

trasferimento è pari a 12.500 ton/anno. 

2.2 Riepilogo quantità termovalorizzate  

Si riporta di seguito il riepilogo delle quantità termovalorizzate, sono quindi esclusi dalle valutazioni 

di seguito riportate i flussi di rifiuti conferiti all’impianto non introdotte nell’impianto di 

termovalorizzazione. 

Tabella 2: correlazione rifiuti inceneriti energia elettrica prodotta e ceduta 

Anno 
Rifiuti totali Energia elettrica prodotta Energia elettrica ceduta 

ton Mwh Mwh 

2019 97.439,62 62.917,8 47.220,2 

2018 80.262,83 52.024.100 42.084,51 

2017 92.406,10 54.281,4 37.965,33 

 

Si riporta di seguito un grafico indicante la ripartizione nel corso degli anni delle differenti tipologie 

di rifiuti termovalorizzate. 
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Figura 1 – Andamento delle quantità e tipologie di rifiuti termovalorizzate 

A completamento di quanto sopra, in forma tabellare la ripartizione in termini percentuali. 

Tabella 3 – Andamento percentuale delle tipologie di rifiuti termovalorizzate (2017-2019) 

Anno 

Rifiuti 

inceneriti 
Rifiuti solidi urbani 

Rifiuti speciali 
Rifiuti ospedalieri 

 

(t/anno) (t/anno) % (t/anno) % (t/anno) % 

2019 
97.439,62 50.240,56 51,56 31.214,62 * 32,03 15.984,43 16,40 

2018 
80.262,83 47.124,85 58,71 25.955,70** 32,34 7.182,28 8,95 

2017 
92.406,10 60.830,37 65,83 24.063,32*** 26,04 7.512,41 8,13 

*Si evidenzia che, nel computo dei rifiuti speciali trattati nel 2019, 16.505,477 ton (corrispondenti a circa il 52% dei 
rifiuti speciali trattati) sono costituiti da rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani. 

**Si evidenzia che, nel computo dei rifiuti speciali trattati nel 2018, 14.258,205 ton (corrispondenti a circa il 55% dei 
rifiuti speciali trattati) sono costituiti da rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani. 

***Si evidenzia che, nel computo dei rifiuti speciali trattati nel 2017, 9.374,70 ton (corrispondenti a circa il 40% dei rifiuti 
speciali trattati) sono costituiti da rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani. 

2.3 Certificazioni 

L’azienda è dotata delle seguenti certificazioni: 

- ISO 14001:2015, certificato n. 14359 – Certiquality S.r.l. - scadenza 09/06/2021; 

- ISO 45001:2018, certificato n. 27402 – Certiquality S.r.l. - scadenza 24/07/2022. 
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2.4 Qualifica del personale 

Si riepilogano di seguito i dati del Direttore Tecnico e Referente IPPC d’Impianto: 

- Ing. Silvio Bisognin a partire dal 9 giugno 2020. 

La figura del legale rappresentante è ricoperta dal Dott. Angelo Bellora in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

2.5 Garanzia Finanziaria 

Si riepilogano di seguito i dati della garanzia finanziaria depositata: 

Ammontare totale garanzia finanziaria 

L’importo, successivamente il rilascio dell’atto 
di riesame, è stato ridefinito pari a € 
688.301,21 ma la garanzia è stata prestata per 
l’importo originario pari a € 902.471,41, 

Agenzia assicurativa/Banca 

Polizza fideiussoria n. 523948 emessa da Elba 
Assicurazione e le successive appendici, con 
particolare riferimento all'appendice 4 emessa 
in data 17/02/2016 e trasmessa in originale a 
Regione Lombardia (prot. Reg. 
T1.2016.0010201 del 26/02/2016) 

Accettazione Ente d.d.u.o. 7153 del 21/07/2016 

2.6 Albo Gestori Ambientali 

Accam S.p.A. risulta inoltre iscritta (Numero Iscrizione MI/045518) all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per la categoria 8C per l’intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi per quantità 

superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate all’anno. L’iscrizione ha 

validità fino al 04/09/2022. 

L’incarico di responsabile tecnico risulta ricoperto dall’Ing. Riccardo Massara. 
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3. STATO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI 

Il presente paragrafo si propone di fare un riassunto dello stato di applicazione delle prescrizioni 

degli atti autorizzativi vigenti. Al fine di agevolarne la comprensione il paragrafo viene suddiviso per 

i differenti temi del Quadro E dell’allegato tecnico dell’autorizzazione D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 

di Regione Lombardia che ha interamente sostituito quanto precedentemente disposto. 

Preliminarmente viene riportato lo stato di adempimento di quanto disposto al punto 5 del decreto 

D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Tabella 4 – stato ottemperamento disposto n.5 del decreto D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 

Numer
o 

Prescrizione 
Stato di 

applicazione 
Documento di 

riscontro 
Note 

Punto 
5 del 

decret
o 

5. di prescrivere, secondo quanto 
riportato nel verbale della seduta 

di Conferenza di Servizi del 
09/02/2018, che la ditta depositi il 

progetto della copertura della 
stazione di trasferimento dei rifiuti 
ingombranti entro il 09/08/2018 e 
provveda all’inizio dei lavori entro 

10 mesi dal rilascio del titolo 
edilizio da parte del Comune; 

Parzialmente 
applicata 

Nota Accam del 31 
ottobre 2018 

Attualmente avvengono 
in area coperta le 

operazioni di stoccaggio 
di rifiuti costituiti da 
FORSU e terre di 

spazzamento, le altre 
tipologie di rifiuto 

vengono attualmente 
gestite in area scoperta 

A complemento di quanto riportato all’interno della tabella 3 si precisa come attraverso la nota del 

31 ottobre 2018 l’azienda abbia comunicato che, diversamente da quanto indicato nel disposto del 

decreto, non avrebbe provveduto alla copertura della porzione nord dell’area di trasferimento 

mantenendo presso tale porzione il trattamento dei rifiuti ingombranti e provvedendo a trasferire 

presso l’area adiacente coperta il trattamento dei materassi. Al momento del sopralluogo l’area 

risultava scoperta e la gestione dei rifiuti costituiti da materassi in atto presso la porzione 

nord dell’area di trasferimento. Non sono stati forniti riscontri da parte dell’autorità compente 

riguardo la possibilità di procedere parzialmente con l’adempimento a quanto richiesto. Il gestore 

riferisce che a seguito di ulteriori variabili intervenute sul flusso delle attività di lavorazione dei 

materassi, si è ritenuto di procedere con l’affidamento dell’incarico all’arch. Bartolucci per 

l’elaborazione del progetto definitivo, DL e il CSE come originariamente previsto in AIA (area 3 e 

4). In allegato 19 si fornisce bozza dello schema disciplinare di incarico di progettazione di opere 

pubbliche in corso di sottoscrizione. 
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Figura 2 – immagine della porzione scoperta dell’area di trasferimento 

Nell’immagine di seguito si raffigura la postazione coperta dedicata alla gestione della FORSU. 

 

 

Figura 3 – postazione di messa in riserva della FORSU 
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3.1.1 E.1 Aria 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle prescrizioni riferite alla matrice aria contenute nell’allegato tecnico dell’autorizzazione D.D.U.O. 

2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella E1 dell'allegato tecnico  si riportano i valori limite di emissione in 
atmosfera, relativi all’attività IPPC di incenerimento rifiuti, unitamente ai valori 
guida e ai valori obiettivo ai sensi della dgr 3019/12. 

Verificata 

Estrapolazione dati 
SME (Allegato 2) e 

relazione annuale ex 
art. 237 septiesdecies 
comma 5 del D.Lgs. 
152/06 (Allegato 3) 

A titolo esemplificativo si precisa che per l'anno 2019 non si 
sono riscontrati superamenti per le medie giornaliere, 
diversamente si sono riscontrati n.1 superamenti per il 
parametro polveri totali, n.2 superamenti per TOC, n.2 

superamenti per NH3 delle medie semi-orarie puntualmente 
comunicati all'AC 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) 

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, 
le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con 
quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo. 

Verificata 

Relazione annuale ex 
art. 237 septiesdecies 
comma 5 del D.Lgs. 
152/06 (Allegato 3) 
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II) 

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori 
limite di emissione, di cui all’art. 237 duodecies, comma 2, del D.Lgs. 
152/06, sono normalizzati alle condizioni descritte nell’Allegato 1 al Titolo 
III-bis alla Parte Quarta, Parte B del medesimo decreto, nonché ad un 
tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari al 11% 
in volume. 

Verificata 
Estrapolazione dati 
SME e manuale di 

gestione SME 
  

III) 

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle normali 
condizioni di esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti, per le quali lo 
stesso è stato dimensionato, ed in relazione alle sostanze effettivamente 
impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di 
autorizzazione. 

Verificata   
I controlli per mezzo dello SME avvengono in continuo mentre i 

controlli discontinui vengono eseguiti durante il normale 
funzionamento dell'impianto 

IV) 

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante 
apposizione di idonee segnalazioni. 

Verificata     

V) 

L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e 
deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

Verificata   I punti oggetto di monitoraggio possiedono i requisiti di sicurezza 
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VI) 

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti 
dati:                                         a. concentrazione degli inquinanti 
espressa in mg/Nm3;                                                                          b. 
portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h;                                                                                           
c. il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 
101,323 kPa);                         d. temperatura dell’aeriforme espressa in 
°C;                                                                                          e. ove non 
indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello 
derivante dal processo;                                                                                                                                                           
f. se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da 
quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere 
calcolata mediante la seguente formula:                   Dove:                                                                                                                                                                  
E = concentrazione da confrontare con il limite di legge;                                                                       
Em = concentrazione misurata;                                                                                                                 
Om = Tenore di ossigeno misurato;                                                                                                            
O = tenore di ossigeno di riferimento. 

Verificata   
Lo SME esegue l'elaborazione, i rilievi discontinui sono espressi 

secondo la richiesta 

VII) 

ACCAM seguirà le procedure previste dal Manuale di Gestione SME, 
concordato con ARPA ed adeguato a quanto previsto nel D.d.u.o. 
1024/04. 

Verificata   Il manuale di gestione SME viene mantenuto aggiornato 

VIII) 

Il Manuale SME dovrà essere revisionato in occasione di variazioni alle 
linee di incenerimento, abbattimento fumi, sistema di analisi/software 
gestione. Le revisioni del Manuale dovranno essere concordate con 
ARPA. 

Verificata   Il manuale di gestione SME viene mantenuto aggiornato 

IX) 

Gestione dei superamenti. In presenza di un superamento di un limite (in 
riferimento ai parametri registrati in continuo), ACCAM dovrà comunicare 
ad ARPA, entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo all'evento, i 
dati di emissione rilevati nonché le azioni correttive messe in atto. 

Verificata  

I superamenti vengono comunicati a mezzo pec ad ARPA, 
Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Busto 
Arsizio. L'elenco dei superamenti è riportato nella elazione 

annuale ex art. 237 septiesdecies comma 5 del D.Lgs. 152/06. 
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X) 

ACCAM dovrà conservare e tenere a disposizione dell’Autorità di 
Controllo gli archivi dei dati (medie semiorarie, giornaliere e mensili), su 
supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore a 5 anni e 
dovrà organizzarli secondo quanto riportato nella D.d.u.o. 12834 del 
27/12/11 o come concordato con l’Autorità di Controllo. 
Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dallo SME vanno trasmessi 
all’Autorità di Controllo con le seguenti scadenze: 
a) entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo nel caso di 
superamento del limite di legge; 
b) semestralmente in tutti gli altri casi (entro il 15 gennaio e il 15 luglio di 
ogni anno) salvo diversa tempistica concordata con ARPA. 

Verificata   
I dati sono contenuti nelle estrapolazioni SME e nelle relazioni 

annuali trasmesse 

XI) 

Durante l’avviamento e l’arresto dell’impianto di termovalorizzazione i 
rifiuti non possono essere alimentati nella tramoggia della camera di 
combustione. 

Verificata   Il gestore si attiene a quanto prescritto 

XII) 

In condizioni di avvio, arresto e anomalia di funzionamento, l’impianto 
dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, art. 237 octiesdecies 
e dalla d.g.r. 3473/06. 

Verificata   Il gestore si attiene a quanto prescritto 

XIII) 

Non appena si verificano le condizioni di anomalie di funzionamento, 
ACCAM ne deve dare comunicazione nel più breve tempo possibile 
all’Autorità competente e ad ARPA. Analoga comunicazione viene data 
non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto. 

Verificata   
Le anomalie vengono comunicate a mezzo pec ad ARPA, 

Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Busto 
Arsizio.  

E.1.3 - Prescrizioni impiantistiche 

XIV) 

Lo SME, nonché i criteri e le procedure di gestione, controllo e verifica 
dello stesso, deve essere conforme a quanto riportato nella normativa 
nazionale e regionale. 

Verificata   Il manuale di gestione SME viene mantenuto aggiornato 

XV) 

Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla 
movimentazione dei rifiuti, dallo stoccaggio delle materie prime e dei 
rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di pulizia dei 
piazzali. 

Verificata   
Vi è una procedura interna per attività di pulizia in capo ad 

Europower (soggetto che esercisce l'impianto di 
termovalorizzazione) 
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XVI) 

Gestione transitorio (45 giorni per ogni linea dalla prima alimentazione 
rifiuti, da comunicare): durante il periodo transitorio, durante il quale il 
sistema SME deve essere attivo, la Societa’ si impegna ad ottimizzare il 
sistema trattamento fumi e reagenti nel suo complesso e i rifiuti verranno 
alimentati secondo procedura e in tre fasi nel seguente ordine: 
FASE 1 alimentazione con soli rifiuti urbani a partire dal minimo tecnico 
sino al raggiungimento di 30,5 MWt come da autorizzazione vigente. Il 
sistema verrà esercito sino all’ottimizzazione del dosaggio dei reagenti e 
alla verifica del mantenimento costante dei nuovi limiti previsti dall’AIA. 
FASE 2 Al fine di poter testare il nuovo sistema trattamento fumi ed 
ottimizzare il dosaggio dei reagenti con rifiuti con potere calorifico 
superiore a quello dei rifiuti di origine urbana e con caratteristiche 
chimiche differenti, si prevede di avviare l’alimentazione dei rifiuti sanitari 
introducendoli sulla linea con il sistema separato, gradualmente, da un 
minimo di 2.500 scatole/gg sino al massimo del 20% del totale smaltito 
dalla linea procedendo per step e sino alla verifica dell’equilibrio del 
sistema per il costante mantenimento dei nuovi limiti previsti dall’AIA. 
FASE 3 Il terzo step che prevede l’alimentazione in tramoggia di tutte e 
tre tipologie di rifiuti autorizzati: rifiuti di origine urbana, rifiuti sanitari, 
rifiuti speciali. Come per le prime due fasi, l’alimentazione dei rifiuti 
speciali avverrà gradualmente sino alla verifica dell’equilibrio del sistema. 

Verificata 

Comunicazioni regime 
transitorio post 

modifiche trattamento 
fumi (Allegato 9) 

La prescrizione si riferisce al primo avvio dopo le modifiche 
realizzate sulla linea fumi a valle della D.D.U.O. 2245 del 

20.02.2018 di Regione Lombardia.  

E.1.4 - Prescrizioni generali 

XVII) 

Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile 
dal punto di vista tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 
271, commi 12 e 13, del D .Lgs. 152/06. 

Verificata     
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XVIII) 

Tutti i punti di emissione significativi devono essere provvisti ciascuno di 
fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi 
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed 
a valle degli stessi. Tali fori devono essere allineati sull’asse del condotto 
e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro 
ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911 e 
successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche 
analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, 
l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) 
e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio. 

Verificata     

E.1.5 Monitoraggio qualità dell’aria. 

La Società dovrà assicurare la gestione delle due stazioni di rilevamento della 
qualità dell’aria di Arconate e Busto Arsizio tramite convenzione con ARPA. 

Verificata   

Accam ha un contratto con ARPA per la gestione delle due 
centraline, rinnovato nel corso del 2020 con durata 

quinquennale. Accam esegue direttamente manutenzione verde 
e parti edili 

 

Si pone in evidenza come l’attività di lavaggio acido/base dei contenitori riciclabili, eseguita presso l’Area 2 indicata nell’elaborato D2_T10_Rev3, presenta 

delle aspirazioni localizzate atte a captare i vapori acidi e alcalini decadenti dalle attività di lavaggio che vengono espulse in atmosfera. Si ritiene che tale 

punto di emissione debba essere opportunamente descritto nel punto C.1 – Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento. Dovrà essere inoltre oggetto 

di istruttoria l’eventuale monitoraggio delle emissioni. 

Per porre in evidenza l’elemento di attenzione, pur non essendo ricompreso nel quadro prescrittivo, si riporta di seguito la segnalazione in forma tabellare. 
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Tutti i punti di emissione in atmosfera devono essere descritti nei differenti quadri 
dell’allegato tecnico e, ove ritenuto necessario, essere oggetto di autocontrollo 
periodico 

Parzialmente verificata   

Si pone in evidenza come l’attività di lavaggio acido/base dei 
contenitori riciclabili, eseguita presso l’Area 2 indicata 

nell’elaborato D2_T10_Rev3, presenta delle aspirazioni 
localizzate atte a captare i vapori acidi e alcalini decadenti dalle 
attività di lavaggio che vengono espulse in atmosfera. Si ritiene 

che tale punto di emissione debba essere opportunamente 
descritto nel punto C.1 – Emissioni in atmosfera e sistemi di 

contenimento. Dovrà essere inoltre oggetto di istruttoria 
l’eventuale monitoraggio delle emissioni. 

 

3.1.2 E.2 Acqua 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle prescrizioni riferite alla matrice acqua contenute nell’allegato tecnico dell’autorizzazione D.D.U.O. 

2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.2 - Acqua 

E.2.1 - Valori limite di emissione 

I) 

Per lo scarico S1 ACCAM dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della 
tabella 3, dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. 

Non verificata  

In data 10.11.2020 è stato riscontrato un superamento da 
parte del Gestore della Pubblica fognatura anche per 

sostanze pericolose. In allegato 18 si fornisce copia della 
Comunicazione di notizia di reato a norma dell’art. 331 del 
CPP – Superamento limiti scarichi trasmessa dal Gestore 

della pubblica fognatura alla Procura della Repubblica. 
Si ritiene debba essere attentamente esaminata l’origine 

della contaminazione e attuate le misure necessarie. 
Premesso come fossero in atto attività di manutenzione, al 

momento del sopralluogo nella vasca di rilancio il refluo 
presente presentava visivamente un elevato contenuto di 

solidi sospesi. 
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II) 
La portata di scarico autorizzata è pari a 75.000 m3/anno. Verificata 

Dichiarazione annuale 
(Allegato 4) 

Installato misuratore di portata fiscale in data 28/02/2006. 
Eseguita verifica portate dichiarate ultimo triennio, entro i 

limiti 

III) 

Secondo quanto disposto dall’art.  101, comma  5,  del  D.Lgs.  152/06, i 
valori  limite  di  emissione  non possono in alcun caso essere conseguiti 
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo o con 
acque di raffreddamento o di lavaggio. 

Verificata   

Alla vasca di accumulo rilancio e campionamento arrivano 
acque dai seguenti processi: S1P (Acque derivanti 

spegnimento scorie, prima pioggia zona ovest) 
rigenerazione resine; spurghi caldaie, impianto lavaggio 

ruote + Acque di prima pioggia + Scarichi civili 

E.2.2    Requisiti e modalità per il controllo 

IV)      

Gli  inquinanti  ed  i  parametri,  le  metodiche  di  campionamento  e  di  
analisi,  le  frequenze  ed  i  punti  di campionamento devono essere 
coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 

Verificata   
Verificati i rapporti di prova dei campioni prelevati secondo 

le periodicità previste nel quadro F 

E.2.3  -  Prescrizioni impiantistiche 

V)      

 Il  campionatore  automatico  presente  sullo  scarico  finale  deve  essere  
tenuto  in  condizioni  di  perfetta efficienza. 

Verificata   Al momento del sopralluogo il campionatore era attivo 

VI)      

Le opere di adeguamento al r.r. 04/06 dovranno essere avviate per il blocco 
5 entro 6 mesi dal rilascio del certificato di “avvenuta bonifica” mentre per il 
blocco 6 entro il 31/03/2019, previa comunicazione agli enti delle modalità di 
intervento. 

Parzialmente verificata 
Lo stabilimento è 

suddiviso in blocchi 
(Allegato 17) 

Allo stato di fatto i lavori presso entrambe le porzioni non 
sono stati realizzati. Riguardo il Blocco 5, certificato di 

avvenuta bonifica rilasciato nel corso del 2019, chiesto alla 
società Eco Eridania di eseguire le opere nell'ambito di una 

integrazione al contratto per la gestione dell'impianto di 
sconfezionamento dei rifiuti sanitari. Blocco 6 richiesta 

proroga in corso fase di progettazione definitiva. Informati 
enti rispetto a stato di avanzamento. Non vi è riscontro 
rispetto alla concessione di una proroga formale delle 

tempistiche di attuazione della prescrizione. 

E.2.4 - Prescrizioni generali    
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VII)     

Gli scarichi decadenti dall’impianto devono essere conformi alle norme 
contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche 
eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel 
rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura. 

Verificata     

VIII)    

Ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano 
modificare, qualitativamente o quantitativamente, le  caratteristiche  degli  
scarichi  dovranno  essere  sagnalati  da  ACCAM  entro  12  ore 
dall’avvenimento  all’Autorità  Competente,  all’Ufficio  d’Ambito  di  Varese,  
al  Gestore  dell’impianto  di depurazione  terminale,  al  Gestore  del  
Servizio  Idrico  Integrato,  ad  ARPA,  alla  Provincia  di  Varese,  al Comune 
di Busto Arsizio. 

Verificata   
Al momento del sopralluogo erano in corso dei lavori di 

manutenzione sull'opera di rilancio ma lo scarico risultava 
non attivo 

IX)        

dovrà essere comunicata all’Ufficio d’Ambito di Varese, alla Società Tutela 
Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore, al Gestore del Servizio Idrico 
Integrato la conclusione degli interventi di adeguamento, fornendo 
contestualmente la planimetria aggiornata degli scarichi idrici; 

Non verificata   
Non verificata in quanto le opere di adeguamento della rete 

di gestione delle acque di dilavamento non sono state 
completate 

X)         

nella  suddetta  planimetria  dovrà  essere  chiaramente  indicata  
l’ubicazione  dei  pozzetti  assunti  per  il campionamento ed il controllo 
nonché dei dispositivi per la quantificazione dei reflui scaricati; 

Non verificata   
Non verificata in quanto le opere di adeguamento della rete 

di gestione delle acque di dilavamento non sono state 
completate 

XI) 

il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di lavaggio 
delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni del Regolamento 
Regionale del 24 marzo 2006 n. 4; 

Non verificata   
Al momento parte delle aree dispongono di una rete non 

adeguata al Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n. 
4; 

XII)  

lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia e di lavaggio delle 
aree esterne dovrà rispettare i limiti di accettabilità imposti dalla tabella n. 3 
dell’allega to 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006; 

Verificata   
Verificati i rapporti di prova dei campioni prelevati secondo 

le periodicità previste nel quadro F 
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XIII)  

i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con 
acque prelevate esclusivamente allo scopo; 

Verificata   

Alla vasca di accumulo rilancio e campionamento arrivano 
acque dai seguenti processi: S1P (Acque derivanti 

spegnimento scorie, prima 
pioggia zona ovest) rigenerazione resine; spurghi caldaie, 

impianto lavaggio ruote + Acque di prima pioggia + Scarichi 
civili 

XIV)  

dovrà essere comunicato, entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno solare 
precedente, al Comune, alla Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, 
Rile e Tenore e al Gestore del Servizio Idrico Integrato la quantità di acque 
reflue scaricate; 

Verificata 
Denunce riferite agli 

anni 2018-2019-2020 
(allegato 4) 

Nulla da segnalare 

 

Si riporta di seguito un’immagine raffigurante le attività di manutenzione al sistema di rilancio di pubblica fognatura in corso in occasione del sopralluogo. 
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Figura 4 – Manutenzione al sistema di rilancio delle acque 
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3.1.3 E.3 Rumore 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle prescrizioni riferite alla matrice rumore contenute nell’allegato tecnico dell’autorizzazione 

D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.3 - Rumore 

E.3.1    Valori limite 

ll Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale di Busto Arsizio, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 101 del 17/12/2013 ed esecutivo dal 05/02/2014, 
a seguito di pubblicazione sul BURL n° 6 – serie avvisi e  concorsi,  inserisce  il  sedime  
dell’azienda  all’interno  delle  classi  acustiche  IV,  V  e  VI  ai  sensi  del  DPCM 
14/11/1997. Il sito ACCAM è prevalentemente ubicato in un contesto di Classe VI - Aree 
esclusivamente industriali (Rientrano in questa  classe  le  aree  esclusivamente  
interessate  da  attività  industriali  e  prive  di  insediamenti abitativi). L’area adiacente 
l’impianto inserita in una fascia di Classe V (Aree prevalentemente industriali) e poi in 
una ulteriore fascia più cautelativa di Classe IV (Aree di intensa attività umana). 
Dell’area di proprietà dell’impianto, pertanto, risulta in Classe IV il solo tratto sito lungo la 
Strada Comunale di Arconate. In tale area ricade solo una fascia perimetrale allestita a 
verde e in parte piantumata a nuove colture arboree. Anche i comuni limitrofi di 
Magnago e Dairago sono dotati di piano di classificazione acustica. Il Comune di 
Magnago classifica via Sicilia (area in cui ricade un recettore sensibile) in classe IV 
(valore limite di immissione limite diurno 65 dBA e notturno 55 dBA). L’area in cui ricade 
il secondo recettore sensibile è situata all’interno del territorio comunale del Comune di 
Busto Arsizio che la classifica in classe III, ed è confinante con il comune di Dairago il 
quale ha classificato l’area in classe I – aree particolarmente protette.  

Verificata   

Pregressi superamenti del limite differenziale presso il 
recettore posto in Comune di Magnago, riconducibili alle 
soffiature quotidiane della caldaia, l'azienda ritiene siano 

stati risolti successivamente l'adozione di quanto segue: - 1. 
installazione di mitigatore acustico alle tubature di sfogo del 
vapore con riduzione dell’impatto acustico di circa 13 dB(A) 

- 2. cambio dell’orario di tali operazioni preferendone lo 
spostamento nella fascia diurna dopo le ore 8:30.  

E.3.2    Requisiti e modalità per il controllo 

I)       

Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico 
vengono riportati nel piano di monitoraggio. 

Verificata 
Rilevazioni acustiche 
(Allegati 12-13-14) 
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II)        

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite, nel rispetto delle 
modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998, da un tecnico competente in 
acustica ambientale deputato all’indagine. 

Verificata 
Rilevazioni acustiche 
(Allegati 12-13-14) 

  

E.3.3    Prescrizioni impiantistiche e generali 

III)      

La realizzazione di modifiche agli impianti o interventi che possano influire 
sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità 
competente (prescritta al successivo punto E.6.I), dovrà essere preceduta, 
secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’8.03.2002, da una 
valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o 
gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al 
perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da 
concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di 
emissione e di immissione sonora. La valutazione previsionale e i risultati dei 
rilievi devono essere presentati all’Autorità Competente, all’Ente comunale 
territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale. 

Verificata 
Rilevazioni acustiche 
(Allegati 12-13-14) 

Nel corso dell'anno 2018 sono state fatte alcune modifiche a 
differenti sezioni dell'impianto: modifiche alla linea fumi e 

installazione dell'impianto di lavaggio contenitori riutilizzabili 
per i rifiuti sanitari. Sono disponibili campagne acustiche 

post operam. 

 

3.1.4 E.4 Suolo 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle prescrizioni riferite alla matrice suolo contenute nell’allegato tecnico dell’autorizzazione D.D.U.O. 

2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.4     Suolo 

I)        

Devono essere  mantenute  in  buono  stato  di  pulizia  le  griglie  di  scolo  
delle  pavimentazioni  interne  ai fabbricati e di quelle esterne. 

Verificata   

Sono presenti procedure per la gestione delle operazioni di 
pulizia in capo al gestore dell'impianto di 

termovalorizzazione, al momento del sopralluogo non si 
sono riscontrate anomalie 
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II)        

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei 
fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del 
materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. 

Parzialmente verificata   

Al momento del sopralluogo sono state riscontrate delle 
porzioni di pavimentazione ammalorate. Si consiglia di 
individuare la possibilità di ripresa dello stato del manto 

stradale di transito poiché, con il passaggio di mezzi 
pesanti, presenta un elevato grado di usura. 

III)       

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte 
con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. 

Parzialmente verificata   
Al momento del sopralluogo sono state riscontrate delle 
porzioni di pavimentazione ammalorate. In particolare, 

presso la stazione di trasferimento  

IV)      

Qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per 
quanto possibile, a secco. A tale scopo devono essere sempre disponibili 
attrezzature e sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi 
eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione dei rifiuti. 

Verificata   
In fase di sopralluogo è stata riscontrata la presenza dei kit 

assorbenti ove necessario 

V)       

 Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori 
terra e delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate 
conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo 
della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal 
Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, e 
secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 
2002, art. 10. 

Verificata   

I serbatoi fuori terra dedicati alla gestione dei reagenti 
impiegati nella linea fumi appaiono in buono stato, si 

sottolinea inoltre la presenza di un serbatoio interrato per il 
percolato della FORSU installato all'interno di camera in 
cemento, le acque vengono impiegate per nebulizzare i 

rifiuti in fossa e limitare le polveri.  

VI)      

La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorità Competente ed agli Enti 
competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa 
causare inquinamento del suolo. 

Verificata     

 

Ad integrazione di quanto osservato riguardo le prescrizioni II) e III) si riporta un’immagine raffigurante la pavimentazione del tratto scoperto tra il blocco centrale di 

fabbrica e l’impianto di sanificazione dei contenitori riutilizzabili. 
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Figura 5 – Pavimentazione ad est dell’impianto di termovalorizzazione 

3.1.5 E.5 Rifiuti 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle prescrizioni riferite alla matrice rifiuti contenute nell’allegato tecnico dell’autorizzazione D.D.U.O. 

2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 
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Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.5 Rifiuti 

E.5.1    Requisiti e modalità per il controllo 

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto devono essere sottoposti a controllo. Le 
modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli 
effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 

Verificata 

Protocollo di gestione 
rifiuti (Allegato 11) - 

Procedure di 
preaccettazione 

(Allegato 16) 

Si evidenzia come il quadro descrittivo dell’allegato tecnico 
riporti un PCI dei rifiuti termovalorizzati compreso tra 1800 
e 3600 kcal/kg. Secondo tale dato è calcolata la capacità 

nominale della singola linea compresa tra 6,3 e 10,5 
ton/ora. Stante il divieto di superare il carico termico 

nominale autorizzato per linea (30,5 MW), la 
termovalorizzazione di rifiuti aventi PCI superiore di fatto 

limita la capacità di ritiro in termini di tonnellate totali.  

E.5.2    Attività di gestione rifiuti autorizzata 

E.5.2.1 Attività IPPC 1: impianto di incenerimento 

I)       

ACCAM deve assicurare  che  la  fase  di  ricezione  dei  rifiuti,  
comprendente  altresì  la  fase  precedente all’accettazione dei rifiuti, sia 
conforme anche alle procedure di ricezione dei rifiuti indicate nell’art. 237 
septies del D.Lgs. 152/06. La fossa di accumulo deve contenere un 
quantitativo massimo di 2400 m3  di rifiuti pari a quello smaltibile 
dall’impianto in dieci giorni con entrambe le linee a regime; l’altezza dei rifiuti 
accumulati nella fossa deve comunque essere tale da non creare problemi 
tecnici alla struttura della stessa e dell’impianto in generale. 

Verificata     

II)      

I rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di incenerimento (R1/D10) 
possono essere accettati nell’impianto esclusivamente se non diversamente 
recuperabili in termini di materia. 

Verificata     

III)    

 Nell'impianto deve essere assicurata la priorità di trattamento prevista: ● 
dall'art. 35 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge del 
D.L. 12/09/2014, n. 133 ● dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 agosto 2016 ● dalle disposizioni regionali attuative delle sopra 
citate norme nazionali. 

Verificata     
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IV) 

L’impianto di incenerimento deve essere gestito nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 152/06, e rispettare le condizioni di esercizio indicate 
all’articolo 237-octies del predetto decreto. In particolare: 1) Dopo l'ultima 
immissione di aria di combustione i gas prodotti dall’incenerimento dei rifiuti 
devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle 
condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per 
almeno due secondi. Tale temperatura è calcolata con apposita procedura 
interna concordata con l’autorità. 
2) L’impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico 
che impedisca l’alimentazione di rifiuti nei seguenti casi: 
- all’avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita al 
punto 1); 
- qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di 
quella minima stabilita al punto 1)  - qualora le misurazioni continue degli 
inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori 
limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o guasto dei dispositivi 
di depurazione dei fumi. 
3) Ciascuna linea di incenerimento deve essere dotata di almeno un 
bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto 
dell’impianto, per garantire l’innalzamento ed il mantenimento della  
temperatura minima stabilita al comma 3 dell’art. 237-octies del predetto 
decreto durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di 
combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la 
temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria, scenda 
al di sotto della temperatura minima stabilita al comma 3 dell’art. 237-octies 
del predetto decreto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con 
combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla 
combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale 

Verificata  

Occorre però segnalare che le paratie delle bocche di lupo 
utilizzate per il conferimento dei rifiuti sono fuori uso e 

questo lascia alcune bocche di lupo costantemente aperte. 
Va inoltre segnalato che le due aperture poste alle 

estremità della fossa rifiuti ed utilizzati per i conferimenti di 
RSU non sono dotati di portoni di chiusura e questo 

potrebbe consentire il notevole ingresso di aria indebita in 
fossa, limitando la possibilità di mantenere la fossa rifiuti in 

depressione attraverso l’aspirazione dell’aria di 
combustione 

V) 

Le fermate dell’impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono 
essere immediatamente comunicate agli enti e ad ARPA, così come deve 
essere comunicata la notizia del riavvio dell’impianto stesso. 

Verificata   
Comunicate via pec a Regione, ARPA (regione e 

provincia), provincia di varese, comune 
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VI) 

I rifiuti sanitari non pericolosi e pericolosi a rischio infettivo provenienti da 
terzi così come definiti dall’art. 2 comma 1, lett. A) del D.P.R. 254/03 e di 
seguito indicati con C.E.R.: 180101, 180103, 180104 180201, 180202, 
180203, 180208 e sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR 254/03, art. 14 
comma 3), ivi comprese quelle provenienti da sequestri da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, devono essere alimentati alle tramogge di carico delle due linee 
di termodistruzione esclusivamente tramite linee separate di carico e 
trasporto, fatta eccezione per le sostanze stupefacenti e psicotrope 
provenienti da sequestri da parte dell’Autorità Giudiziaria che potranno 
essere immesse direttamente nelle tramogge di carico delle due linee di  
combustione. 

Verificata   

Attualmente vi è un utilizzo promiscuo dei due vani tecnici 
previsti per il calo delle benne in caso di 

sostituzione/manutenzione delle stesse. Vengono in realtà 
utilizzati in maniera promiscua anche per il caricamento dei 
rifiuti sanitari. Uno dei due cali benna viene utilizzato per il 

sollevamento della cosiddetta “navetta” di rifiuti sanitari 
costituita da un cassone precaricato di rifiuti sanitari per 

mezzo di un sollevatore “manitou”, dove quest’ultimo 
effettua il trasferimento dei rifiuti sanitari dalla sezione di 
impianto dedicata al lavaggio dei contenitori alla fossa 
rifiuti, da cui successivamente i rifiuti sanitari vengono 

avviati a smaltimento. La soluzione non è ottimale 
soprattutto per la gestione delle manutenzioni ma si ritiene 

che il rispetto della prescrizione non sia inficiato dalla 
soluzione adottata.  

VII) 

In caso di fermata improvvisa delle linee di termovalorizzazione, i rifiuti 
sanitari non pericolosi e pericolosi a rischio infettivo, alimentati all’impianto 
con linee di caricamento separate potranno essere tenuti presso lo stesso 
per un periodo non superiore alle 36 ore, 72 nel caso di sabato, domenica e 
festivi. 

Verificata   

Non è stato adottato un "Piano di smaltimento alternativo" 
ma in caso di fermate non previste i rifiuti sanitari 

potenzialmente infetti stoccati vengono avviati entro i 
termini previsti presso impianti terzi. Questo aspetto è 
inoltre citato all'interno del contratto con il gestore Eco 

Eridania. La necessità si è verificata in occasione 
dell'incendio del 14 gennaio 2020) 

VIII) 

Relativamente ai rifiuti sanitari, le zone di movimentazione e di alimentazione 
alle linee di incenerimento dovranno essere periodicamente disinfettate, 
secondo tempistiche, modalità e procedure che dovranno essere 
comunicate, per l’eventuale presa d’atto, alla competente Autorità Sanitaria. 

Verificata Allegato 10 

Procedura di disinfezione, per monouso in capo a 
europower mentre per riciclabile in capo a Eco Eridania. In 
allegato 20 si fornisce copia del registro delle operazioni di 
disinfezione messe in atto per linea di caricamento dei ROT 

monouso  

IX) 

Gli impianti di incenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e la 
registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun 
forno. 

Verificata   
Viene pesata ogni bennata di rifiuti prelevata dalla fossa 

così come il peso dei colli di sanitari alimentati in tramoggia 

X) 

 Lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti sanitari devono essere effettuati nel 
rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/03. 

Verificata     
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XI) 

Le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute 
separate dai residui decadenti dall’impianto di depurazione fumi. 

Verificata   
I rifiuti vengono stoccati separati e avviati con codici EER 

differenti ad impianti di recupero/smaltimento 

XII)  

Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti 
dall’impianto di incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per 
stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante 
dei vari residui. L’analisi deve riguardare in particolare l’intera frazione 
solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti, nonché la verifica 
dell’eventuale presenza di DIOSSINE, FURANI e IPA nelle scorie, nelle 
polveri e nelle ceneri secondo quanto previsto al capitolo F della presente 
autorizzazione. 

Verificata   

Ogni 6 mesi aggiornamento dell'analisi dei rifiuti decadenti 
dal processo di termovalorizzazione, per le scorie in base 

al protocollo adottato viene prelevata un'aliquota ogni 
mese, per ogni quadrimestre viene eseguita una quartatura 

delle aliquote prelevate ed il campione medio viene 
sottoposto ad analisi. Per le scorie si hanno dunque a 

disposizione n. 3 analisi/anno 

XIII)  

L’impianto deve essere dotato di un registro di manutenzione sul quale 
annotare le date e gli interventi di manutenzione effettuati; tale registro deve 
essere tenuto a disposizione di ARPA. 

Verificata   
Il gestore ha adottato un sistema condiviso (denominato 

"Sistema SIM") di registrazione della manutenzione. 

XIV)  

Il calcolo completo dell’efficienza energetica, per la verifica del mantenimento 
dell’operazione R1, deve essere effettuato annualmente, ai sensi della dgr 
3019/12 - all B e dovrà essere rivalutato in seguito all’entrata in vigore della 
direttiva UE/2015/1127 del 10 luglio 2015; 

Verificata   

Fatto nella relazione annuale entro il 30 aprile di ogni anno. 
La mancata funzionalità della turbina dal gennaio 2020 ha 

portato a comunicare a gennaio 2021 l'impossibilità di 
mantenere l'operazione R1 

E.5.2.2 Attività NON-IPPC 2 e 3: 

I) 

Per ogni zona autorizzata, il quantitativo massimo di rifiuti stoccati deve 
essere sempre inferiore alla capacità massima complessiva, in modo da 
mantenere il 10% come volume di riserva. 

Parzialmente verificata   

La verifica viene eseguita visivamente in quanto gli 
stoccaggi sono definiti in metri cubi mentre i flussi sono 

definiti in tonnellate. Sarebbe preferibile adottare un foglio 
di calcolo parallelo al registro di carico/scarico che possa 

consentire una conversione attraverso pesi specifici 
rappresentativi dei rifiuti in stoccaggio 

II) 

I rifiuti con EER 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense” devono 
essere stoccati in contenitori a tenuta stagna e dotati di sistema di chiusura e 
per un periodo non superiore alle 24 ore (48 ore sabato, domenica e festività) 
dalla ricezione, fermo restando che, in ogni caso, lo stoccaggio di tali rifiuti 
non deve dare origine ad emissioni maleodoranti. 

Verificata   

La FORSU viene stoccata nei bilici a tenuta stagna, 
normalmente conferita in mezzi navetta e trasferiti su 

camion vasca. Completato il carico la vasca viene chiusa e 
avviata ad impianti terzi secondo le tempistiche indicate. 
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III) 

I rifiuti aventi codice EER 200302 “Rifiuti dei mercati” possono essere 
stoccati presso l’infrastruttura a condizione che non presentino frazioni 
putrescibili. Il tempo massimo di stoccaggio non deve superare le 48 ore 
dalla ricezione. 

Non verificabile   
In questo momento il flusso costituito da rifiuti aventi codice 

EER 200302 “Rifiuti dei mercati” non è attivo 

IV) 

I rifiuti con EER 200303 “Residui dalla pulizia stradale”, a seguito della 
riorganizzazione dell’attività non IPPC n. 2, devono essere stoccati in cassoni 
al coperto o in cassoni chiusi presso l’infrastruttura sovracomunale per un 
periodo non superiore a cinque giorni dalla ricezione. 

Verificata   
Realizzato copri-scopri, stoccaggio a terra e caricato il 

mezzo al momento dell'avvio ad impianti terzi 

E.5.3 Prescrizioni generali 

E.5.3.1 Prescrizioni impiantistiche 

I)  

Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, 
dalle attrezzature, compresi i macchinari per l’adeguamento volumetrico, 
triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul 
rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facili 
tare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da 
convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La 
stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il 
contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti. 

Parzialmente verificata   

Si ritiene che andrebbe meglio precisato il contenuto della 
presente prescrizione, ad esempio le aree di stoccaggio dei 

rifiuti sanitari monouso e della stazione di trasferimento 
sono dotate di caditoie non cieche ma bensì collegata alla 
rete di raccolta delle acque meteoriche, per la stazione di 

trasferimento parte delle acque meteoriche vengono 
rilanciate al serbatoio del surnatante della FORSU ma il 

troppo pieno è avviato allo scarico finale 

II) 

Le operazioni di lavaggio delle ruote degli automezzi trasportanti i rifiuti 
devono essere effettuate esclusivamente nell’apposita sezione attrezzata. 

Parzialmente verificata   

In sede di sopralluogo si è verificato come le operazioni di 
lavaggio ruote avvengano presso l’area dedicato. Tuttavia, 
si ritiene migliorabile la segregazione della sezione al fine 

di impedire ai reflui di contaminare le superfici attigue 

III) 

I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee in aree delimitate e 
specificate (si veda planimetria riportante le aree di stoccaggio e i codici EER 
corrispondenti per sezioni d’impianto). 

Parzialmente verificata   

Al momento del sopralluogo i rifiuti sanitari erano stoccati, 
comunque all'interno di casse ed in nessun caso a terra, 

anche in aree differenti rispetto a quelle indicate in 
planimetria seppur per operazioni accessorie la 

termovalorizzazione o lo “sconfezionamento” per gli imballi 
riutilizzabili. 
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IV)  

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con 
etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere 
utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. 

Verificata   
La modalità viene adottata per i rifiuti sanitari e per i rifiuti 
decadenti dall'impianto, diversamente ciò, come è prassi, 

non avviene per i rifiuti conferiti sfusi. 

V) 

I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: ● idonee chiusure per 
impedire la fuoriuscita del contenuto; ● accessori e dispositivi atti ad 
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 
svuotamento;●mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di 
movimentazione. 

Verificata   

Si ritiene che la prescrizione sia prevalentemente riferibile 
ai rifiuti decadenti dall'impianto e gestiti secondo le 

modalità del deposito temporaneo, l'area al momento del 
sopralluogo si presentava ordinata, ogni rifiuto 

correttamente confezionato e identificato. 

VI) 

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a 
contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza 
in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti 
incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando 
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero 
allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da 
non interagire tra di loro. 

Verificata   

Si ritiene che la prescrizione sia prevalentemente riferibile 
ai rifiuti decadenti dall'impianto e gestiti secondo le 

modalità del deposito temporaneo, l'area al momento del 
sopralluogo si presentava ordinata, ogni rifiuto 

correttamente confezionato e identificato. 

VII) 

 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di 
sicurezza, deve:         
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al 
suolo di liquidi; 
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a 
flora e fauna; 
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive (prevedere il tunnel 
chiuso per la fase di scarico rifiuti o aumento della depressione automatico in 
fase di scarico, ma meglio il primo approccio perché più cautelativo); 
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile; 
- rispettare le norme igienico - sanitarie;  
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la 
sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti. 

Parzialmente verificata   

Lo stato di fatto riscontrato ha evidenziato una gestione dei 
rifiuti ingombranti presso la stazione di trasferimento 

migliorabile riguardo polveri, aspetto visivo/paesistico, 
aspetto igienico. 
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VIII) 

 I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da 
evitare la dispersione degli stessi, in particolare:                                                                                                                               
-i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere 
caratterizzati o provvisti di nebulizzazione; 
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di 
pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette; 
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla 
concentrazione di sostanza secca del fango stesso. 

Parzialmente verificata   

La realizzazione di un'area dedicata coperta e segregata 
per le operazioni di riduzione volumetrica eseguite presso 

la stazione di trasferimento potrebbero portare ad un 
miglioramento complessivo della gestione dei rifiuti 

ingombranti. 

E.5.3.2 Prescrizioni gestionali 

I) 

Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi 
quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e 
recupero/smaltimento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato 
nel paragrafo B.1. 

Parzialmente verificata   

Si ribadisce come sarebbe, a parere della scrivente, 
opportuno individuare l'operazione di stoccaggio (R13/D15) 

anche per i rifiuti sanitari ed adeguare le aree ai flussi in 
ingresso all'impianto. 

II) 

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 
183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/06; 

Verificata   

Tempistica trimestrale, il sistema SIM interno è stato 
integrato con un "Warning" dopo 60 giorni dalla presa in 
carico. Rifiuti costituiti da polveri e scorie, in ragione dei 

flussi prodotti, vengono registrate sul registro C/S al 
momento del completamento del carico e dell'avvio ad 

impianti terzi 

III)  

Prima della ricezione dei rifiuti speciali all'impianto, la ditta deve verificare 
l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione 
riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati. La verifica di 
accettabilità potrà essere effettuata mediante analisi fornita dal produttore ed 
ACCAM verificherà visivamente lo scarico. Per le partite di rifiuti che 
provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, come 
dichiarato dal produttore, la verifica analitica dovrà essere almeno 
semestrale; in caso contrario dovrà essere fornita un’analisi specifica per 
ogni partita di rifiuto conferito. 

Verificata   
L'azienda ha adottato una scheda di omologa che riporta 

oltre al codice EER attribuito dal produttore anche l'analisi e 
il ciclo produttivo da cui decade il rifiuto 
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IV)  

Tutti i rifiuti in ingresso al Complesso devono essere accompagnati da 
formulario di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06, il cui modello 
e le modalità di compilazione sono indicate nel D.M. 1.04.1998 n. 145, ad 
esclusione di quelli provenienti dal servizio pubblico di raccolta. 

Verificata     

V) 

Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante 
analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto, ad eccezione di 
quelle partite che, a seguito di dichiarazione del produttore, provengono 
continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la  
certificazione analitica dovrà essere semestrale. Sono altresì esclusi 
dall’obbligo del controllo analitico, per motivi igienico–sanitari, quei codici 
specchio che fanno parte del capitolo 18 (rifiuti prodotti dal settore sanitario o 
veterinario o da attività di ricerca). Tali rifiuti sono, infatti, caricati con sistemi 
separati e vengono trattati adottando misure preventive come nel caso di 
rifiuti pericolosi. 

Verificata   

L'azienda ha adottato una scheda di omologa che riporta 
oltre al codice EER attribuito dal produttore anche l'analisi e 
il ciclo produttivo da cui decade il rifiuto. La modalità non è 
adottata per i flussi di rifiuti sanitari potenzialmente infetti. 

VI) 

Deve essere assicurata la regolare compilazione dei registri di carico e 
scarico che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 
1.04.1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti 
dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06. 

Verificata     

VII) 

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, ACCAM deve comunicarlo alla 
Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del 
formulario di identificazione. 

Verificata     

VIII) 

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio 
rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei 
rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi 
di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato. 

Verificata   
Le società che gestiscono i differenti comparti dell'impianto 

forniscono il piano formativo ad Accam a riscontro del 
rispetto della prescrizione 
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IX) 

 I rifiuti in uscita dal Complesso, accompagnati dal formulario di 
identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere 
operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad  impianti 
di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di 
smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B e/o di recupero di cui 
ai punti da R1 a R11 dell’allegato C al D.Lgs. 152/06. I soggetti che svolgono 
attività regolamentate dall’art. 30 del citato decreto legislativo devono essere 
in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del D.M. 406/98. 

Verificata     

X)  

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la 
quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità. 

Verificata     

XI) 

ACCAM dovrà riportare tali dati sullo specifico applicativo web predisposto 
dall’Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti 
(ARPA Lombardia) secondo le modalità e la frequenza comunicate dalla 
stessa Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. 

Verificata     

XII) 

Il Protocollo di gestione dei rifiuti dovrà essere revisionato periodicamente, in 
relazione a mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di 
modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all’Autorità 
competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente. 

Verificata   
Al momento dei sopralluoghi era in corso di revisione il 

Protocollo di gestione rifiuti attualmente adottato 

XIII) 

 Deve essere predisposto un piano di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione, comprensivo di periodicità e di indicazione dei prodotti 
utilizzati per l’intero insediamento. Gli interventi devono essere riportati su 
apposito registro. 

Verificata   

L'attività è ricompresa nel contratto di affidamento in capo 
ad EuroPower. Le operazioni sono riportate sul sistema 
SIM su cui vengono registrate le manutenzioni (Allegato 

20) 
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XIV)  

Viene determinata in € 688.301,21 l'ammontare totale della fideiussione che 
la ditta deve prestare a favore dell’Autorità competente, relativa alle voci 
riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed 
accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La ditta 
ha l'obbligo di presentare alla Autorità competente attestazione dei rinnovi 
della certificazione ISO 14001:2004, ovvero obbligo di presentazione di 
nuova garanzia finanziaria senza le relative riduzioni. In caso di 
inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto 
l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere 
revocata. 

Verificata   
Regione Lombardia ha preso atto della polizza precedente 

presentata e attualmente ancora vigente avente somma 
maggiore  

XV) 

Qualora le attività svolte all’interno del Complesso rientrino tra quelle indicate 
dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, l’esercizio 
delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al 
possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. 
territorialmente competenti, ovvero della dichiarazione sostitutiva prevista 
dalla normativa vigente 

Verificata Allegati 5 - 6 - 7 
L'azienda dispone del Certificato di Prevenzione Incendi 

(pratica VVF n. 2931) 

 

Di seguito alcune immagini che ritraggono la corretta gestione del deposito temporaneo (art. 183 lett bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) dei rifiuti decadenti dall’attività. 

Riguardo quanto osservato rispetto alle operazioni di riduzione volumetrica si rimanda all’immagine 1 della presente relazione. 
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Figura 6 – immagini del deposito temporaneo dei rifiuti decadenti 

Di seguito diversamente un’immagine di una porzione coperta, non pavimentata, attualmente dedicata a rimessaggio di attrezzature varie e alcuni residui di trattamenti 

di materassi diversamente da quanto indicato nell’elaborato grafico vigente. 
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Figura 7 – Immagini dell’area coperta adiacente la stazione di trasferimento 

3.1.6 E.6 Ulteriori prescrizioni 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle ulteriori prescrizioni contenute nell’allegato tecnico dell’autorizzazione D.D.U.O. 2245 del 

20.02.2018 di Regione Lombardia. 

ALLEGATO F



 

CLIENTE TITOLO VERSIONE DATA PAGINA 

CAP HOLDING S.P.A. 
Assago (MI) 

Accam S.p.A. - Termovalorizzatore 
Due Diligence di Fase 1 
Report finale 

Rev 2 27/04/2021 42 di 57 

 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.6 Ulteriori prescrizioni 

I) 

Ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 ACCAM è tenuta a comunicare 
alla Regione e ad ARPA variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto 
ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, 
comma 1, lettera m) del Decreto stesso. 

Verificata   
Attualmente la titolarità dell'impianto coincide con il gestore 

al momento del rilascio del titolo autorizzativo. 

II) 

Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto 
ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere 
tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia di Varese, al 
Comune di Busto Arsizio e ad ARPA. 

Verificata Allegato 15   

III) 

ACCAM deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al 
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che 
influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento 
dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, lettera c), del 
D.Lgs. 152/06.  

Verificata     

IV) 

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, al fine di consentire le attività dei 
commi 3 e 4, ACCAM deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo 
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare 
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del 
presente decreto. 

Verificata     

V) 

Il calore generato durante il processo di incenerimento deve essere 
recuperato per quanto possibile. 

Non verificata   
Il sistema di recupero di calore per mezzo della turbina è 
fuori servizio successivamente l'incendio del 14 gennaio 

2020 

 

3.1.7 E.7 Monitoraggio e Controllo 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione dei rimandi al piano di monitoraggio e controllo contenuti nell’allegato tecnico dell’autorizzazione 

D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 
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Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.7 Monitoraggio e Controllo 

I) 

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati 
nel piano relativo descritto al paragrafo F. 

Verificata     

II) 

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere 
tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla 
comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse 
all’Autorità Competente, ai comuni interessati e ad ARPA secondo le 
disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso 
sistemi informativi che verranno predisposti. 

Verificata     

III) 

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la 
modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di 
effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico 
abilitato. 

Verificata     

 

3.1.8 E.8 Prevenzione incidenti 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle procedure atte a prevenire incidenti così come prescritto nell’allegato tecnico dell’autorizzazione 

D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.8 Prevenzione incidenti 
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I) 

ACCAM deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli 
incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, 
fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti 
incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque 
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di 
trattamento rifiuti e di abbattimento) e garantire la messa in atto dei rimedi 
individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente. 

Non verificata   

Le procedure sono presenti, tuttavia negli ultimi anni si 
sono verificati, oltre all'incendio del 14 gennaio 2020, 
frequenti problemi e fermi impianto, principalmente 

riconducibili alle caldaie, per una carente/non completa 
manutenzione. Sono stati programmati interventi atti a 

superare queste frequenti problematiche. Si consiglia una 
revisione delle procedure al completamento delle 

operazioni di manutenzione straordinaria 

 

3.1.9 E.9 Gestione delle emergenze 

Il presente paragrafo si propone di illustrare lo stato di applicazione delle prescrizioni per la gestione delle emergenze così come prescritto nell’a llegato tecnico 

dell’autorizzazione D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.9 Gestione delle emergenze 

I) 

ACCAM deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, 
fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle 
disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e 
mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva 
il piano di emergenza. 

Verificata     
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3.1.10 E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

Il presente paragrafo si propone di riepilogare le prescrizioni previste al momento della cessazione dell’attività così come prescritto nell’allegato tecnico dell’autorizzazione 

D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia, non essendo attualmente contemplata tale casistica le prescrizioni risultano non verificabili. 

Numero Prescrizione Stato di applicazione Documento di riscontro Note 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

I) 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della 
cessazione definitiva delle attività. 

Non verificabile   Attualmente non è in programma la cessazione dell'attività 

II) 

La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale 
dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa 
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. 

Non verificabile   Attualmente non è in programma la cessazione dell'attività 

III) 

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, 
devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto 
approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico 
vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale 
dovranno essere attuate previo nulla osta dell’Autorità competente, fermi 
restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. All’Autorità 
competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino 
ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia 
fideiussoria. 

Non verificabile   Attualmente non è in programma la cessazione dell'attività 

IV) 

Lo svincolo della garanzia fideiussoria verrà effettuato, previa verifica 
dell’avvenuto ripristino ambientale da parte dell’Autorità competente per il 
controllo, da parte dell’Autorità competente. 

Non verificabile   Attualmente non è in programma la cessazione dell'attività 
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3.2 Stato di applicazione delle B.A.T. 

3.2.1 B.A.T. Autorizzazione Integrata Ambientale vigente 

Il titolo autorizzativo vigente è precedente l’emanazione della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 

2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle 

migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti 

Conseguentemente il quadro D dell’atto di modifica del riesame con valenza di rinnovo - D.D.U.O. 

2245 del 20.02.2018 di Regione Lombardia contiene i riferimenti precedentemente in vigore. 

Di seguito si riporta un focus sulle BAT per le quali in sede di istruttoria era stato definito uno stato 

di applicazione “parzialmente applicato”. 

Tabella 5 – Elenco delle MTD parzialmente applicate - D.D.U.O. 2245 del 20.02.2018 
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n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

Stato attuale 

35 
Gestire rifiuti odorigeni in contenitori 

chiusi e stoccarli in edifici chiusi 
dotati di sistemi di abbattimento odori  

Parzialmente 
applicata 

Fossa di 
alimentazione forni 

per i RSU da 
incenerire in 
depressione  

Si ritiene che, per 
quanto applicabile, la 
MTD sia soddisfatta 

41  

Applicare specifiche tecniche di 
etichettatura di contenitori e 

tubazioni:  
 etichettare chiaramente tutti i 

contenitori circa il loro contenuto e la 
loro capacità in modo da essere 

identificati in modo univoco. I 
serbatoi devono essere etichettati in 
modo appropriato sulla base del loro 

contenuto e loro uso;  
 garantire la presenza di differenti 

etichettature per rifiuti liquidi e acque 
di processo, combustibili liquidi e 

vapori di combustione e per la 
direzione del flusso (p.e.: flusso in 

ingresso o in uscita);  
 registrare per tutti i 

serbatoi,etichettati in modo univoco, i 
seguenti dati: capacità, anno di 

costruzione, materiali di costruzione, 
conservare i programmi ed i risultati 

delle ispezioni, gli accessori, le 
tipologie di rifiuto che possono 

essere stoccate/trattate nel 
contenitore, compreso il loro punto di 

infiammabilità.  

Parzialmente 
applicata 

Censimento 
effettuato  

 

Si ritiene che, per 
quanto applicabile, la 
MTD sia soddisfatta 

67  
Raccogliere le acque meteoriche in 

bacini, controllarne la qualità e 
riutilizzarle in seguito a trattamento  

Parzialmente 
applicata 

Il progetto è stato 
realizzato per tutta la 

rete suddiviso a 
blocchi. E' stato 

parzialmente 
realizzato. 

Proseguono i lavori 
di adeguamento RR 

04/06  

La prescrizione risulta 
ancora parzialmente 

applicata 

68 
Massimizzare il riutilizzo di acque di 

trattamento e acque meteoriche 
nell’impianto  

Parzialmente 
applicata 

In corso lavori di 
adeguamento RR 

04/07  

La prescrizione risulta 
ancora parzialmente 

applicata 

4.2.10  
Preriscaldamento aria primaria e 

secondaria  
Parzialmente 

applicata 
E’ preriscaldata l’aria 

primaria  Aspetti tecnologici 
invariati allo stato di 

fatto che non 
costituiscono una 

criticità ambientale per 
le matrici di riferimento 

4.3.12  
Impiego di apparecchiature con 
sistema forno-caldaia integrato  

Parzialmente 
applicata 

Installati water 
jackets su entrambe 

le linee  

4.4.3.5  
Impiego di reagenti alcalini in fase di 

combustione  
Parzialmente 

applicata 

E’ utilizzato il 
Depurcal MG in post 

combustione  
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 Impiego di sistemi di coibentazione  
Parzialmente 

applicata 

realizzazione di 
casse di 

insonorizzazione sul 
sistema di pulizia 

sonora delle caldaie  

 
Impiego di silenziatori su valvole di 
sicurezza, aspirazioni e scarichi di 

correnti gassose  

Parzialmente 
applicata 

silenziatori installati 
ove ritenuto 
necessario  

 

3.2.2 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 

novembre 2019 

Secondo quanto anticipato all’interno del paragrafo 2.1, in seguito all’emanazione della 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale in forza della quale ACCAM S.p.A. svolge la propria attività dovrà essere 

riesaminata entro il 12 novembre 2023 ai sensi del comma a, punto 3 dell’art. 29-octies del D.lgs. 

152/06 e s.m.i.. 

In previsione dell’istruttoria di riesame che sarà calendarizzata da Regione Lombardia, si riportano 

di seguito alcuni contenuti di particolare interesse. Non vengono citati alcuni aspetti procedurali, 

quali ad esempio la gestione delle OTNOC o le verifiche sui rifiuti decadenti, in quanto 

comporteranno l’aggiornamento delle procedure adottate e, più in generale, una revisione del 

sistema di gestione integrato attuato. Saranno posti in evidenza alcuni aspetti impiantistici che 

potranno essere oggetto di implementazione rispetto allo stato di fatto. 
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

13 

Al fine di ridurre i rischi ambientali associati allo stoccaggio e 
alla movimentazione dei rifiuti clinici, la BAT consiste 
nell’utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di 
seguito. 

a) Movimentazione automatizzata o semi-
automatizzata dei rifiuti; 

b) Incenerimento di contenitori sigillati non 
riutilizzabili, se utilizzati; 

c) Pulizia e disinfezione dei contenitori riutilizzabili, 
se utilizzati. 

APPLICATA 

A parere della scrivente, quanto indicato 
dalla BAT è già oggi adottato dal gestore in 
quanto la movimentazione/alimentazione 

dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti è di 
fatto automatizzata, la BAT comunque 

prevede una combinazione delle modalità 
elencate. Attualmente l’unico trasferimento 
non automatizzato è costituito dal trasporto 

della navetta contenente i sacchetti dei 
rifiuti sanitari conferiti in contenitori 

riutilizzabili che avviene attraverso un 
manitou fino alla linea di caricamento in 

tramoggia. 

20 

Al fine di aumentare l’efficienza energetica dell’impianto di 
incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una 
combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

a) Essiccazione dei fanghi di depurazione; 
b) Riduzione del flusso di effluenti gassosi; 
c) Riduzione al minimo delle perdite di calore; 
d) Ottimizzazione della progettazione della caldaia; 
e) Scambiatori di calore per effluenti gassosi a 

bassa temperatura; 
f) Condizioni di vapore elevate; 
g) Cogenerazione; 
h) Condensatore degli effluenti gassosi; 
i) Movimentazione delle ceneri pesanti secche. 

APPLICATA 

Attualmente viene adottata la modalità e) 
 
Il livello di efficienza di recupero termico  
della caldaia (72%), calcolato sulla base 
delle simulazioni termodinamiche (acquisite 
in fase di DD e non elaborate dalla 
scrivente), si colloca al limite inferiore del 
range prescritto dalle BAT (72- 91)  
Il livello di efficienza di produzione elettrica 
(18%) si colloca al disotto del limite 
inferiore prescritto dalle BAT (20-35) 
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21 

Al fine di prevenire o ridurre emissioni diffuse provenienti 
dall’impianto di incenerimento, comprese le emissioni di odori, 
la BAT consiste in: 

a) depositare i rifiuti pastosi solidi e sfusi odorigeni 
e/o inclini a liberare sostanze volatili in edifici di 
confinamento sotto pressione sub-atmosferica 
controllata e utilizzare l’aria estratta come aria di 
combustione per l’incenerimento oppure inviarla 
a un altro sistema di abbattimento adeguato in 
caso di rischio di esplosione; 

b) depositare i rifiuti liquidi in vasche sotto adeguata 
pressione controllata e convogliare gli sfiati delle 
vasche nell’alimentazione dell’aria di 
combustione o in un altro sistema di abbattimento 
adeguato; 

c) controllare il rischio di odori durante i periodi di 
arresto completo quando non è disponibile 
alcuna capacità di incenerimento, ad esempio: 
- convogliando l’aria evacuata o estratta in un 

sistema di abbattimento alternativo, ad 
esempio uno scrubber a umido, un letto di 
adsorbimento fisso; 

- riducendo al minimo la quantità di rifiuti 
all’interno del deposito, ad esempio 
mediante l’interruzione, la riduzione o il 
trasferimento dei conferimenti di rifiuti, 
nell’ambito della gestione del flusso dei 
rifiuti (cfr. BAT 9); 

- depositando i rifiuti in balle correttamente 
sigillate. 

APPLICATA 

Il punto a) è applicato, il punto b) non è 
applicabile perché l’impianto non tratta 
rifiuti liquidi, il punto c) non è applicato in 
quanto non credo ci siano presidi per la 
deodorizzazione della fossa 

. 

31 

Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di mercurio 
(inclusi i picchi di emissione di mercurio) provenienti 
dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare una 
o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a) Scrubber a umido (pH basso); 
b) Iniezione di sorbente secco; 
c) Iniezione di carbone attivo speciale, altamente 

reattivo; 
d) Aggiunta di bromo nella caldaia; 
e) Adsorbimento a letto fisso o mobile. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 

Il termovalorizzatore utilizza la tecnica c) 
con  carboni attivi  
Al momento l’impianto non è dotato di un 
misuratore in continuo del mercurio, nel 
momento in cui verrà installato il misuratore 
in continuo del mercurio tale aspetto potrà 
essere oggetto di ulteriori valutazioni. 

Tabella 6 - Nuove BAT ritenute di interesse in funzione del futuro riesame 
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4. ANALISI PREVENZIONE INCENDI 

4.1 Analisi amministrativa 

L’attività svolta dall’Azienda rientra nelle categorie del D.P.R. n. 151/11 per le seguenti attività: 

- 70 – 70.2.C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili 

superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq. 

- 1.1.C - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o 

comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h 

- 12.1.A  Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, 

diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 

- 2.1.B Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti 

con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas 

naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 

MPa 

- 49.3.C Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiari con motori endotermici ed 

impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW 

- 74.3.C  Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o 

gassoso con potenzialità superiore a 116 kW 

Per tali attività è stata presentata Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 

(Allegato 5) in riferimento alla pratica VV.F. n.2931 (art. 5 del D.P.R. 151/2011) al Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese in data 10 ottobre 2017.  In assenza di varianti dovrà 

essere presentata nuova attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio entro il 10 

ottobre 2022. 

Inoltre, in data 30 gennaio 2020, sono state presentate due distinte segnalazioni certificate di inizio 

attività ai fini della sicurezza antincendio per due serbatoi di carburante nella disponibilità di 

ACCAM S.P.A. ed Eco Eridania S.p.A.. In occasione del prossimo rinnovo potranno essere 

unificate le scadenze di quanto agli atti. 
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Preliminarmente il ripristino delle porzioni interessate dall’incendio del 14 gennaio 2020 e del 

riavvio dell’attività di produzione di energia elettrica dovrà eventualmente essere condivisa con il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese la modalità con cui formalizzare l’adeguamento 

degli impianti eventualmente danneggiati dall’incendio. 
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5. CONCLUSIONI 

5.1 Sintesi dei risultati 

Si premette come nel suo complesso l’installazione IPPC sia gestita conformemente ai disposti del 

titolo autorizzativo in forza del quale viene svolta l’attività, il gestore mantiene attivo il piano di 

monitoraggio e controllo secondo quanto previsto mettendo in atto quanto necessario per superare 

eventuali criticità secondo il concetto sviluppato dalla normativa IPPC - Integrated Pollution 

Prevention and Control. 

Nella tabella seguente viene riportata la sintesi dei risultati complessivi delle verifiche effettuate, 

associati ad un livello di guardia definito secondo il criterio semaforico adottato.  Per la trattazione 

dei singoli asset, si rimanda invece ai paragrafi precedenti.  

Legenda 

● 
Semaforo verde: aspetti adeguatamente controllati 

● 
Semaforo giallo: aspetti suscettibili di un miglioramento gestionale, tecnico, 
documentale 

● 
Semaforo rosso: aspetti ad alta priorità d’intervento (associati a non conformità o a 
rischi elevati non associati ad adeguate misure preventive) 

 

Tabella 7: sintesi grafica dei risultati 

TEMA SINTESI GRAFICA 

S
T

A
T

O
 

D
I 

A
P

P
LI

C
A

Z
IO

N
E

 
D

E
LL

E
 

P
R

E
S

C
R

IZ
IO

N
I 

Aria ● 

Acqua ● 

Rumore ● 

Suolo ● 

Rifiuti ● 
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Ulteriori prescrizioni ● 

Monitoraggio e Controllo ● 
Prevenzione incidenti ● 

Gestione delle emergenze ● 
Interventi sull’area alla cessazione dell’attività ● 

Stato di applicazione delle B.A.T. vigenti ● 
Applicazione delle nuove BAT nell’ambito dell’istruttoria di riesame ● 

 

5.2 Criticità rilevate 

Il presente paragrafo si propone di illustrare più approfonditamente le criticità rilevate rispetto al 

quadro autorizzativo vigente che si ritiene debbano essere oggetto di successiva valutazione.  

Preliminarmente si riportano due elementi prescrittivi descritti nei paragrafi specifici, oggetto di 

tempistiche puntuali da parte dell’Autorità competete, che si ritiene debbano essere oggetto di una 

risoluzione entro un limite temporale limitato e condiviso con l’autorità competente nelle forme 

individuate dalla stessa: 

• di prescrivere, secondo quanto riportato nel verbale della seduta di Conferenza di Servizi 

del 09/02/2018, che la ditta depositi il progetto della copertura della stazione di 

trasferimento dei rifiuti ingombranti entro il 09/08/2018 e provveda all’inizio dei lavori entro 

10 mesi dal rilascio del titolo edilizio da parte del Comune; 

• Le opere di adeguamento al r.r. 04/06 dovranno essere avviate per il blocco 5 entro 6 mesi 

dal rilascio del certificato di “avvenuta bonifica” mentre per il blocco 6 entro il 31/03/2019, 

previa comunicazione agli enti delle modalità di intervento. 

5.2.1 Definizione dei soggetti  

Attraverso i sopralluoghi eseguiti è stato possibile apprendere come ad oggi: 
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- L’attività di sconfezionamento dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti (codice EER 180103* 

e 180202*) e la sanificazione dei contenitori riciclabili venga esercitata da soggetto terzo 

(Eco Eridania S.p.A.) 

- La gestione dell’impianto di termovalorizzazione nel suo complesso sia esercitata dagli 

addetti della società Europower S.p.A. 

- Analogamente anche le attività di pretrattamento eseguite presso la stazione di 

trasferimento sono esercitate da operatori di un soggetto terzo. 

L’atto autorizzativo vigente, costituito dal riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

D.D.U.O. n.9271 del 05.11.2015 e s.m.i., è rilasciato alla società Accam S.p.A. in qualità di gestore 

del Complesso IPPC. Secondo la normale prassi, l’atto autorizzativo è infatti rilasciato ad un unico 

soggetto che è responsabile di ogni aspetto attinente le attività svolte all’interno del sito. Il disposto 

autorizzativo non contiene riferimenti ad altri soggetti giuridici deputati ad eseguire attività di 

gestione rifiuti all’interno del sito, ciò a conferma del fatto che sanzioni (pene o ammende) 

conseguenti gestioni difformi da quanto previsto dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06 e smi) 

o eventuali inottemperanze rispetto al quadro prescrittivo sarebbero erogate esclusivamente nei 

confronti del soggetto gestore. 

A livello contrattuale possono esclusivamente essere definite penali o altre clausole contrattuali 

che non costituiscono un elemento esimente per il gestore del complesso IPPC nei confronti degli 

organi di controllo. 

5.2.2 Gestione dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti (ROT) 

In sede di sopralluogo è stato eseguito un confronto tra le modalità adottate e quanto disposto dal 

quadro autorizzativo, in particolare dall’allegato tecnico e dagli elaborati D2_T04_Rev2 – 

Planimetria generale punti di emissione in atmosfera – IPPC1 – Stato di fatto, D2_T10_Rev3 - 

Variante installazione impianto lavaggio bidoni ROT e riorganizzazione aree. 

Si ritiene di dover segnalare quanto segue: 

- Non si comprendono le motivazioni per le quale l’autorità competente abbia ritenuto di non 

caratterizzare puntualmente le aree di stoccaggio (R13/D15) dei ROT non definendone i 

volumi massimi di stoccaggio ma limitandone unicamente la permanenza temporale: È 
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permessa la permanenza per un massimo di 36 ore e, per i giorni di sabato, domenica e 

festivi 72 ore (fatta salva la verifica del rispetto delle misure di tutela igienico-sanitaria dei 

luoghi e lavoratori), necessaria per garantire il costante caricamento ai forni.  

In ragione di ciò tali aree non contribuiscono alla definizione dell’ammontare totale della 

fideiussione. 

Si evidenzia infine come l’elaborato D2_T10_Rev3 indichi comunque le aree 1, 2, 3 e 4 

quali porzioni dell’impianto dedicate al deposito, ricezione, scarico e caricamento dei ROT, 

lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo del 2 aprile evidenziava la presenza di casse 

contenti ROT in aree differenti da quelle sopra elencate come è possibile apprezzare 

dall’immagine di seguito riportata che ritrae il piazzale antistante l’Area 2. 

Si pone in evidenza come l’attività di lavaggio acido/base dei contenitori riciclabili, eseguita presso 

l’Area 2 indicata nell’elaborato D2_T10_Rev3, presenta delle aspirazioni localizzate atte a captare 

i vapori acidi e alcalini decadenti dalle attività di lavaggio che vengono espulse in atmosfera. Si 

ritiene che tale punto di emissione debba essere opportunamente descritto nel punto C.1 – 

Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento. Dovrà essere inoltre oggetto di istruttoria 

l’eventuale monitoraggio delle emissioni. 

5.2.3 Gestione della stazione di trasferimento 

L’azienda ha parzialmente adempiuto a quanto disposto al punto 5 del decreto autorizzativo in 

merito all’obbligo di provvedere alla copertura della stazione di trasferimento. 

Attualmente vengono gestiti in porzioni coperte le sole attività di messa in riserva della FORSU e 

delle terre di spazzamento, gli altri rifiuti vengono gestiti in area scoperta.  

Si ritiene che le attività di stoccaggio degli ingombranti, selezione, riduzione volumetrica e 

pretrattamento dei rifiuti costituiti da materassi potrebbero essere più opportunamente ricollocate 

in area coperta al fine di limitare gli impatti sulle acque meteoriche, la produzione di polveri e, più 

in generale, per migliorare le condizioni operative attualmente adottate. 

5.2.4 Valutazioni riguardo i riscontri della Visita Ispettiva ARPA 

In sede di sopralluogo è stato acquisito il report conclusivo della visita ispettiva eseguita nel corso 

del 2019. 
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Le inottemperanze riscontrate hanno riguardato prevalentemente le modalità di gestione del 

deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall’attività e tempistiche di messa in riserva della 

FORSU. 

Al momento del sopralluogo eseguito dalla scrivente, l’area dedicata al deposito temporaneo (Area 

NON IPPC 2) si presentava ordinata ed il gestore ha riferito di aver introdotto dei warning nel 

gestionale dei rifiuti in modo da individuare le partite prodotte da 60 giorni e avere il tempo 

necessario, nei successivi 30 giorni, per poter disporre il conferimento agli impianti di trattamento. 

Ribadendo l’opportunità di procedere quanto prima con l’elaborazione dei progetti esecutivi e 

successivamente alla realizzazione delle opere di adeguamento della rete fognaria ai disposti del 

Regolamento Regionale n.4/2006, si condivide quanto osservato da ARPA in merito al fatto che la  

vasca del sistema di depurazione, attualmente non impiegata, essa possa essere utilizzata come vasca 

volano nella gestione delle superfici di prima pioggia e che si possa ipotizzare, da parte del gestore, di 

contemplare il riutilizzo delle acque nella sezione di spegnimento delle scorie in modo da rendere 

ulteriormente significativa la riduzione delle acque scaricate. 

 

 

ALLEGATO F




