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AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART.  208  DEL  D.LGS  152/06  E  S.M.I.,  ALLA 

REALIZZAZIONE  E  ALL'ESERCIZIO  DI  VARIANTI  NON  SOSTANZIALI  PRESSO 

L'IMPIANTO  DI  RECUPERO  (R13,  R12)  E  SMALTIMENTO  (D15,  D13)  DI  RIFIUTI 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI NEMBRO, VIA CRESPI N. 23, DI 

CUI  ALLA  D.D.  N.  1731  DEL  18/06/2010  E  S.M.I.  RIDUZIONE  IMPORTO  GARANZIA 

FINANZIARIA  A  SEGUITO  ACQUISIZIONE  CERTIFICAZIONE  AMBIENTALE  AI  SENSI 

DELLA NORMA UNI EN ISO 14001. TITOLARE LA DITTA IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. 

CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NEMBRO, VIA CRESPI N. 23. 
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IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Immacolata Gravallese 

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 338 del 21/12/2018 con il quale è stato attribuito alla 

sottoscritta l’incarico dirigenziale del Dipartimento di Presidenza, Segreteria e Direzione Generale dal 

1 gennaio 2019;

RICHIAMATA la nota datata 08/08/2019 con cui il Segretario Generale della Provincia di Bergamo 

ha dato disposizioni circa le modalità di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza;

VISTI:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al   

deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;

- la Dir. 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta  e piena applicazione del regolamento  

comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;

- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi 

di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del  

D.Lgs  22/97  da  presentare  per  l’istruttoria  relativa  ad  attività  e/o  impianti  di  recupero  e/o  

smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione;

- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

- la  D.G.R.  n.  19461  del  19/11/2004,  avente  per  oggetto  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  

garanzie  finanziarie  a  carico  dei  soggetti  autorizzati  alla  realizzazione  di  impianti  ed  

all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.  

45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- il D.Lgs 20 novembre 2008, n. 188, “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 

accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

- la L. 30/12/2008, n. 210;

- la L. 24/01/2011, n. 1;

- il  D.Lgs  7  luglio  2011,  n.  121  “Attuazione  della  direttiva  2008/99/Ce  sulla  tutela  penale  

dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa 

all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida  

per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai  

sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;

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

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

- il  D.Lgs  14  marzo  2014,  n.  49  “Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- la  Dec.  18  dicembre  2014,  n.  2014/955/UE “Decisione  della  Commissione  che  modifica  la 

decisione  2000/532/CE  relativa  all’elenco  dei  rifiuti  ai  sensi  della  direttiva  2008/98/CE  del 

Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni 

amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 1731 del 18/06/2010, assunta in data 11/06/2010 e con scadenza il 13/06/2020, avente 

per oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per il rinnovo  

dell’esercizio  delle  operazioni  di  recupero (R13,  R3,  R4,  R5)  e  smaltimento  (D15)  di  rifiuti  
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speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto ubicato in Comune di Nembro, Via F. Crespi  

n. 23. Impianto già autorizzato con D.D. n. 1986 del 20/06/2005, integrata ed aggiornata con  

D.D. n. 1223 del 27/04/2006, D.D. n. 751 del 14/03/2007, D.D. n. 3691 del 06/12/2007, D.D. n.  

1067 del 10/04/2008, D.D. n. 1738 del 26/05/2009 e D.D. n. 998 del 16/04/2010. Titolare la ditta  

IMPRESA BERGAMELLI MARTINO & MARIO SRL con sede legale in Comune di Nembro, Via  

F. Crespi n. 23”;

- la D.D. n. 2890 del 07/10/2010 avente per oggetto “Voltura della D.D. n. 1731 del 18/06/2010 di  

autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di  

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto ubicato in Comune di Nembro, Via F. 

Crespi n. 23. Ditta: IMPRESA BERGAMELLI SRL sede legale in Comune di Nembro, Via F. 

Crespi n. 23”;

- la  nota  provinciale  prot.  n.  1502  del  05/01/2011  di  accettazione  della  fidejussione  n. 

70/11/10/0647 del 29/11/2010 emessa da FINAMBROSIANA S.C.p.A. a copertura delle predette 

D.D. n. 1731 del 18/06/2010 e D.D. n. 2890 del 07/10/2010;

- la D.D. n. 2081 del 16/08/2012 avente per oggetto  “Ditta: IMPRESA BERGAMELLI SRL con 

sede legale ed insediamento in Comune di Nembro, Via F. Crespi n. 23 – Modifica della D.D. n.  

1731 del 18/06/2010 volturata con D.D. n. 2890 del 07/10/2010”;

- la D.D. n. 2723 del 22/10/2010 avente per oggetto “Ditta IMPRESA BERGAMELLI SRL con sede 

legale ed insediamento in Comune di Nembro, Via F. Crespi n. 23. Autorizzazione ai sensi dell’art.  

210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per il rinnovo dell’esercizio delle operazioni di recupero  

(R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi rilasciata con  

D.D. n. 1731 del 18/06/2010 volturata con D.D. n. 2890 del 07/10/2010 e modificata con D.D. n.  

2081 del 16/08/2012. Modifica prescrizione D.D. n. 2081/2012”;

- la  nota  provinciale  prot.  n.  361  del  03/01/2013  di  accettazione  della  polizza  fidejussoria  n. 

1989146 del 19/10/2012 e relative appendici n. 1 del 19/10/2012 e n. 2 del 04/12/2012, emesse da 

COFACE S.A.  a  copertura  delle  predette  D.D.  n.  2081  del  16/08/2012  e  D.D.  n.  2723  del 

22/10/2010, e contestuale svincolo della fidejussione n. 70/11/10/0647 del 29/11/2010 emessa da 

FINAMBROSIANA S.C.p.A.;

- la D.D. n. 2606 del 01/12/2015 avente per oggetto “Approvazione dee progetto ed autorizzazione,  

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: alla rivisitazione dei codici delle operazioni di  

recupero e smaltimento, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 205 del 03/12/2010; all’apporto  

di varianti all’impianto autorizzato con D.D. n. 1731 del 18/06/2010 volturata con D.D. n. 2890  

del 07/1072010 e modificata con D.D. n. 2081 del 16/08/2010 e D.D. n. 2723 del 22/10/2010;  

allo  scarico  in  pubblica  fognatura  di  acque  reflue  dell’insediamento.  Ditta IMPRESA 

BERGAMELLI S.R.L. con sede legale ed insediamento in Comune di Nembro, Via F. Crespi n.  

23”;

- la D.D. n. 794 del 17/05/2017 avente per oggetto “Modifica della D.D. n. 2606 del 01/12/2015 

avente oggetto … omissis ...”;

- la  nota  provinciale  prot.  n.  55244  del  06/09/2018  di  accettazione  delle  appendici  n.  3  del 

19/06/2017 e n. 4 del 29/06/2018 alla polizza fidejussoria n. 1989146 del 19/10/2012, emesse 

dalla COFACE S.A., a copertura delle predette D.D. n. 2606 del 01/12/2015 e D.D. n. 794 del 

17/05/2017;

VISTA l’istanza datata 09/05/2019 (protocollo provinciale n. 29880 del 14/05/2019), successivamente 

integrata con nota datata 14/06/2019 (in atti provinciali al prot. n. 37359 del 17/06/2019) e nota datata 

16/01/2020 (in atti  provinciali  al  prot.  n.  3199 del 16/01/2020),  con la quale la  ditta IMPRESA 

BERGAMELLI S.r.l. con sede legale in Comune di Nembro, Via Crespi n. 23, ha chiesto:

• l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio 

di varianti non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Nembro, Via Crespi n. 23, di cui alla D.D. n. 1731 

del 18/06/2010 e s.m.i.;

•   la riduzione del 40% dell’importo della garanzia finanziaria prestata a favore della Provincia di 

Bergamo con la polizza fidejussoria n. 1989146 del 19/10/2012 emessa da COFACE S.A., come 
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previsto dall’art.  3,  comma 2-bis  della  L.  n.  1 del  24/01/2011 per le imprese in  possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

PRESO ATTO:

- dell’istruttoria  tecnico-amministrativa  compiuta  dal  Servizio  Rifiuti,  come  risultante  

dall’allegata  Scheda  tecnica  ALLEGATO  A  Rifiuti,  che  costituisce  parte  integrante  e  

sostanziale del presente provvedimento,  nella quale sono descritte le varianti  non sostanziali  

richieste;

- che l’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri 

ed  i  parametri  fissati  dalla  Regione  Lombardia  con  D.G.R.  n.  19461  del  19/11/2004,  viene 

rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2723 del 22/10/2012 (€ 69.060,15), in  € 

41.436,09 (Euro quarantunomilaquattrocentotrentasei/09), come previsto dall’art. 3, comma 2-bis 

della L. n. 1 del 24/01/2011 per le imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14001, a seguito dell’ottenimento, da parte della Ditta, del Certificato n. E-

00137/03 rilasciato da IAS REGISTER AG, in scadenza il 01/05/2022;

DATO ATTO che l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme 

restando le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica sopra richiamata;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l’istanza 

presentata;

RITENUTA propria la competenza,  ai sensi dell’art.  51 dello Statuto della Provincia di Bergamo 

approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del 

D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di 

altri Enti;

D E T E R M I N A

1. di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs  152/2006  e  s.m.i.,  la  ditta  IMPRESA 

BERGAMELLI S.r.l. con sede legale in Comune di Nembro, Via Crespi n. 23, alla realizzazione e 

all’esercizio di varianti non sostanziali presso l’impianto di  recupero (R13, R12) e smaltimento 

(D15, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Nembro, Via Crespi n. 23, di  

cui alla D.D. n. 1731 del 18/06/2010 e s.m.i.,  osservate le condizioni e le prescrizioni riportate 

nell’ALLEGATO  A  Rifiuti,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

2. di ridurre l’importo della garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Bergamo 

con la polizza fidejussoria n. 1989146 del 19/10/2012 emessa da COFACE S.A. - da € 69.060,15 a 

€ 41.436,09 - come previsto dall’art. 3, comma 2-bis della L. n. 1 del 24/01/2011 per le imprese in 

possesso  di  certificazione  ambientale  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14001,  a  seguito 

dell’ottenimento, da parte della Ditta, del Certificato n. E-00137/03 rilasciato da IAS REGISTER 

AG, in scadenza il 01/05/2022;

 

3. di  confermare  integralmente,  per  quanto  non  in  contrasto  o  modificato  dal  presente 

provvedimento, le disposizioni impartire con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 1731 

del  18/06/2010, D.D. n. 2890 del 07/10/2010, D.D. n. 2081 del 16/08/2012, D.D. n. 2723 del 

22/10/2012, D.D. n. 2606 del 01/12/2015 e  D.D. n. 794 del 17/05/2017), compresa la data di 

scadenza (13/06/2020);
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4. di  disporre  che,  entro  30  giorni  dalla  notifica  del  presente  provvedimento,  la  Ditta  debba 

presentare  un’appendice  di  variazione  della  fidejussione  già  versata  per  l’adeguamento 

dell’importo garantito pari a €  41.436,09 (Euro quarantunomilaquattrocentotrentasei/09), dando 

atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del presente provvedimento;

5. di disporre che, entro 30 giorni dall’ottenimento del rinnovo della registrazione ai sensi della 

norma  UNI  EN  ISO  14001  (scadenza  il  01/05/2022)  di  cui  è  in  possesso,  la  Ditta  debba 

trasmettere alla Provincia di Bergamo copia della registrazione aggiornata;

6. di  disporre  la  presentazione,  da  parte  della  Ditta,  delle  attestazioni  annuali  di  vigenza  della 

certificazione ambientale ai  sensi  della norma UNI EN ISO 14001 entro 30 giorni dalla loro 

acquisizione;

7. di stabilire che, in caso di mancato rinnovo, revoca o decadenza o mancata presentazione delle 

attestazioni  di  vigenza  della  suddetta  certificazione  UNI  EN  ISO  14001,  la  Ditta  dovrà 

provvedere, entro 30 giorni, ad integrare l’ammontare della polizza fidejussoria per l’intero valore 

di € 69.060,15;

8. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e 

gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico 

approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate siano 

esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla 

loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l’A.R.P.A.;

9. di  disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non 

rientrano al punto precedente;

10. di prescrivere che:

˗ gli  scarichi  idrici  decadenti  dall’insediamento,  compresi  quelli  costituiti  dalle  acque 

meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 

152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;

˗    le emissioni in atmosfera devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono 

rispettare  le  condizioni  prescrittive  della  Parte  Quinta  del  D.Lgs  n.  152/2006  e  s.m.i.,  e 

successive norme applicative;

˗   le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

inquinamento acustico;

˗   devono essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;

  devono  essere  rispettati  gli  obblighi  derivanti  dalla  normativa  in  materia  di  prevenzione˗  

incendi: D.Lgs. n. 81/2008, D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii.;

11. di far presente che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, 

accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se 

del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale 

attività  la  Provincia,  ai  sensi  dell’art.  197,  comma  2  del  medesimo  D.Lgs,  può  avvalersi 

dell’A.R.P.A.;

12. di demandare all’A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo la vigilanza ed il controllo del 

rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato B (scarico acque reflue in fognatura) alla D.D. 

n. 2606 del 01/12/2015;

13. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, 

nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
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14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, 

revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,  

ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il 

soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che 

dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

15. di  prescrivere  che  la  cessazione  dell’attività  dell’impianto  autorizzato  e  ogni  variazione 

intervenuta successivamente all’approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del 

legale Rappresentante, del Direttore tecnico responsabile dell’impianto, di ogni altro Soggetto di 

cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività dovranno essere tempestivamente comunicate al 

Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;

16. di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni 

per lo svolgimento dell’attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione 

sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;

17. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, al Soggetto 

interessato;

18. di disporre che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;

19. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente e 

Clima, Comune di Nembro, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, A.T.S. 

Bergamo, A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A. Servizio Idrico 

Integrato;

20. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  n.  241/1090  e  s.m.i.,  avverso  il  presente 

provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima 

data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti

  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Immacolata Gravallese 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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Impresa Bergamelli var non sost ALLEGATO A Rifiuti/LA 

ALLEGATO A  
Rifiuti 

 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Settore Ambiente 
Servizio Rifiuti 

 
AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE E 

ALL’ESERCIZIO DI VARIANTI NON SOSTANZIALI PRESSO L’IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R12) E 

SMALTIMENTO (D15, D13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI 

NEMBRO, VIA CRESPI N. 23, DI CUI ALLA D.D. N. 731 DEL 18/06/2010 E S.M.I. RIDUZIONE 

IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA A SEGUITO ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

AMBIENTALE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001. TITOLARE LA DITTA IMPRESA 

BERGAMELLI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NEMBRO, VIA CRESPI N. 23.  
 

SCHEDA TECNICA 
 
DITTA RICHIEDENTE: IMPRESA BERGAMELLI S.r.l.    

SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO: Via Crespi, 23 – Nembro   

DATA PRESENTAZIONE 

ISTANZA: 

09/05/2019 (protocollo provinciale n. 29880 del 14/05/2019) 

 
 

INTEGRAZIONI DATI: 14/06/2019 (in atti provinciali al prot. n. 37359 del 17/06/2019); 

16/01/2020 (in atti provinciali al prot. n. 3199 del 16/01/2020). 
 

 
PREMESSA 
 

La ditta IMPRESA BERGAMELLI S.r.l. è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi: 

  D.D. n. 1731 del 18/06/2010, assunta in data 11/06/2010 e con scadenza il 13/06/2020, avente 

per oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per il rinnovo 

dell’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto ubicato in Comune di Nembro, Via F. 

Crespi n. 23. Impianto già autorizzato con D.D. n. 1986 del 20/06/2005, integrata ed 

aggiornata con D.D. n. 1223 del 27/04/2006, D.D. n. 751 del 14/03/2007, D.D. n. 3691 del 

06/12/2007, D.D. n. 1067 del 10/04/2008, D.D. n. 1738 del 26/05/2009 e D.D. n. 998 del 

16/04/2010. Titolare la ditta IMPRESA BERGAMELLI MARTINO & MARIO SRL con sede 

legale in Comune di Nembro, Via F. Crespi n. 23”; 

  D.D. n. 2890 del 07/10/2010 avente per oggetto “Voltura della D.D. n. 1731 del 18/06/2010 di 

autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) 

di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto ubicato in Comune di Nembro, 

Via F. Crespi n. 23. Ditta: IMPRESA BERGAMELLI SRL sede legale in Comune di Nembro, 

Via F. Crespi n. 23”; 

  D.D. n. 2081 del 16/08/2012 avente per oggetto “Ditta: IMPRESA BERGAMELLI SRL con sede 

legale ed insediamento in Comune di Nembro, Via F. Crespi n. 23 – Modifica della D.D. n. 

1731 del 18/06/2010 volturata con D.D. n. 2890 del 07/10/2010”; 

  D.D. n. 2723 del 22/10/2010 avente per oggetto “Ditta IMPRESA BERGAMELLI SRL con sede 

legale ed insediamento in Comune di Nembro, Via F. Crespi n. 23. Autorizzazione ai sensi 

dell’art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per il rinnovo dell’esercizio delle operazioni di 

recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
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rilasciata con D.D. n. 1731 del 18/06/2010 volturata con D.D. n. 2890 del 07/10/2010 e 

modificata con D.D. n. 2081 del 16/08/2012. Modifica prescrizione D.D. n. 2081/2012”; 

  D.D. n. 2606 del 01/12/2015 avente per oggetto “Approvazione dee progetto ed autorizzazione, 

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: alla rivisitazione dei codici delle operazioni 

di recupero e smaltimento, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 205 del 03/12/2010; 

all’apporto di varianti all’impianto autorizzato con D.D. n. 1731 del 18/06/2010 volturata con 

D.D. n. 2890 del 07/1072010 e modificata con D.D. n. 2081 del 16/08/2010 e D.D. n. 2723 del 

22/10/2010; allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue dell’insediamento. Ditta 

IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. con sede legale ed insediamento in Comune di Nembro, Via F. 

Crespi n. 23”; 

  D.D. n. 794 del 17/05/2017 avente per oggetto “Modifica della D.D. n. 2606 del 01/12/2015 

avente oggetto … omissis ...”. 
   
ISTANZA PRESENTATA E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 
 

Con istanza datata 09/05/2019 (protocollo provinciale n. 29880 del 14/05/2019), successivamente 

integrata con nota datata 14/06/2019 (in atti provinciali al prot. n. 37359 del 17/06/2019) e nota 

datata 16/01/2020 (in atti provinciali al prot. n. 3199 del 16/01/2020), la Ditta ha chiesto: 

  l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio 

di varianti non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15, D13) di 

rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Nembro, Via Crespi n. 23, di cui alla D.D. 

n. 1731 del 18/06/2010 e s.m.i.; 

  la riduzione del 40% dell’importo della garanzia finanziaria prestata a favore della Provincia di 

Bergamo con la polizza fidejussoria n. 1989146 del 19/10/2012 rilasciata da COFACE S.A., 

come previsto dall’art. 3, comma 2-bis della L. n. 1 del 24/01/2011 per le imprese in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

 

Le varianti richieste consistono in: 

1) installazione di una pesa a ponte; 

2) inserimento dei seguenti nuovi codici E.E.R. in ingresso all’impianto: 

˗   070213 “Rifiuti plastici”; 

˗   120102 “Polveri e particolato di metalli ferrosi”; 

˗   120104 “Polveri e particolato di metalli non ferrosi”; 

˗   170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”, 

     con le relative operazioni di trattamento (R13/R12/D15/D13); 

3) aggiornamento di alcune tabelle di miscelazione già autorizzate (a fronte dell’inserimento del 

codice E.E.R. 070213). 

 

DATI DESUNTI DALLA D.D. N. 1731 DEL 18/06/2010 E S.M.I. NONCHÉ DALLA DOCUMENTAZIONE IN 

ATTI PROVINCIALI  
  

A) L’area in disponibilità alla Ditta ha una superficie complessiva di 10.458,47 mq (escludendo la 

superficie di 305,13 mq dell’area di ingresso esterna alla recinzione dell’insediamento). 

La superficie di 10.458,47 mq è suddivisa in: 

• superficie coperta: 2.962,62 mq; 

• superficie scoperta: 7.495,85 mq. 

La superficie scoperta pari a 7.495, 85 mq è distinta in: 

• superficie impermeabile: 6.729,42 mq; 

• superficie drenante: 766,43 mq. 
 

B) Vengono effettuate operazioni di: 

• messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12), miscelazione (R12); 
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• deposito preliminare (D15), miscelazione (D13). 
 

C) I tipi di rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R12) e 

smaltimento (D15, D13) sono riportati al punto 4.2.b della Scheda tecnica ALLEGATO A 

(Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 
 

D) Fra i rifiuti autorizzati sono compresi rifiuti di cui ai codici E.E.R. 090111*, 090112, 160212*, 

160213* (solo messa in riserva R13) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 49/2014 e 

s.m.i. (RAEE) e rifiuti costituiti da pile ed accumulatori di cui ai codici E.E.R. 160101*, 

160602*, 160603*, 160604, 160605, 200133*, 200134  (solo messa in riserva R13 e deposito 

preliminare D15) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 188/2008 e s.m.i. Per tali 

tipologie di rifiuti le relative dotazioni dell’impianto sono descritte, rispettivamente, al paragrafo 

3.2 (per i RAEE) e al paragrafo 4.5 (per pile e accumulatori) della Sheda tecnica allegata alla 

D.D. n. 1731 del 18/06/2010. 
 

E) I rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l’insediamento, gestiti con le 

operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sono individuati dai seguenti 

codici E.E.R.: 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 191201, 

191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212. Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di 

trattamento sono gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 comma 1, lettera bb) 

del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti. 
 

F) I quantitativi massimi di rifiuti per l’effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e/o 

deposito preliminare (D15) sono i seguenti: 

˗ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 67 mc;  

˗ deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 31 mc; 

˗ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 22 mc; 

˗ messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 10 mc; 

˗ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita: 60 mc. 
 

G) La potenzialità massima dell’impianto relativa al complesso delle operazioni di recupero R12 

(selezione e cernita, miscelazione) e di smaltimento (D13 miscelazione) di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi è pari a 10.990 t/a e 36,3 t/g complessive. 
 

Di tali quantitativi, le potenzialità annua e giornaliera di trattamento relativamente alle 

operazioni di miscelazione (R12/D13) sono le seguenti: 

˗ R12 (miscelazione) di rifiuti non pericolosi: 4.500 t/a e 15 t/g; 

˗ D13 (miscelazione) di rifiuti non pericolosi: 4.500 t/a e 15 t/g; 

˗ D13 (miscelazione) di rifiuti pericolosi: 180 t/a e 0,6 t/g. 
 

Qualora non vengano effettuate operazioni di miscelazione, i quantitativi sopra indicati o parte 

di essi possono essere ricompresi nelle altre operazioni di trattamento R12 (S).  
 

H) La capacità di eliminazione dei rifiuti pericolosi, intesa quale quantità massima giornaliera di 

rifiuti pericolosi in entrata/uscita dall’operazione D15, deve risultare inferiore alle 10 t/g (dato 

cumulativo). 
  

I) Le tabelle di miscelazione dei rifiuti sono indicate ai punti 4.3.a, 4.3.b, 4.3.d e 4.3.e della Scheda 

tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 
 

J) Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’insediamento è disciplinato 

dall’ALLEGATO B (Scarico acque reflue in fognatura) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 
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PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO  
 

• Tavola n. 6 “Planimetria generale con layout produttivo di progetto e fasce di rispetto” datata 

Luglio 2015, allegata alla Scheda tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 

01/12/2015; 

• Tavola n. 3 “Fognatura stato di progetto” datata Gennaio 2014, allegata alla Scheda tecnica 

ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 

 

INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELL’ISTANZA DI 

VARIANTI NON SOSTANZIALI PRESENTATA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE 
 

Di seguito sono descritte le varianti richieste dalla Ditta.  
 

1) Realizzazione di una pesa a ponte 
La Ditta intende installare una pesa a ponte di lunghezza pari a m 18,05 x 3,05 all’interno del 

capannone esistente, posto nel corpo centrale dell’insediamento, che risulta aperto su due lati per 

consentire il transito dei mezzi. Nella parte interrata sarà realizzata una canalina di raccolta acque 

che recapitano in un pozzetto di raccolta a tenuta di mc 2,10 circa. Il refluo raccolto verrà smaltito 

come rifiuto tramite soggetti autorizzati. Per la realizzazione della pesa è stata presentata al Comune 

di Nembro una C.I.L.A. in data 24/07/2018 (prot. comunale del 03/08/2018). La Ditta precisa che 

l’intervento non comporta modifiche nell’aspetto esteriore dei luoghi e, pertanto, non necessita di 

autorizzazione paesaggistica. 
 

2) Inserimento di nuovi codici E.E.R. in ingresso all’impianto e relative operazioni  
La Ditta intende inserire nuovi codici E.E.R. in ingresso all’impianto con le relative operazioni di 

trattamento, come indicato nella seguente tabella: 
 

Codice 
E.E.R. 

Descrizione  R13 
R12 
(S) 

R12 
(M) 

D15 
D13 
(M) 

Attività 
Area di 

stoccaggio  

070213 Rifiuti plastici X X X X X 

Stoccaggio, selezione 

e cernita, 

miscelazione 

A, N 

120102 
Polveri e particolato di metalli 

ferrosi 
X   X  Stoccaggio N 

120104 
Polveri e particolato di metalli 

non ferrosi 
X   X  Stoccaggio N 

170302 
Miscele bituminose diverse da 

quelle di cui alla voce 170301 
X   X  Stoccaggio A, N 

 

I suddetti rifiuti sono similari/compatibili con altri rifiuti già autorizzati. 
 

Di seguito si riportano gli aggiornamenti della tabella dei codici E.E.R. e delle operazioni e della 

tabella delle aree funzionali indicate ai punti 4.2.b e 4.4 della Scheda tecnica ALLEGATO A 

(Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015, in recepimento della predetta variante. 
 

Aggiornamento Tabella di cui al punto 4.2.b  
 

Codice E.E.R. Descrizione R13 
R12 
(S) 

R12 
(M) 

D15 
D13 
(M) 

010407* Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti 

chimici e fisici di minerali non metalliferi 
X   X  

010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, 

diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411 
X   X X 

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da 

quelli di cui alla voce 010407 
X X  X X 

020103 Scarti di tessuti vegetali X X X X X 

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X   
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Codice E.E.R. Descrizione R13 
R12 
(S) 

R12 
(M) 

D15 
D13 
(M) 

020110 Rifiuti metallici X X X   

030101 Scarti di corteccia e sughero X X X   

030104* Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci contenenti sostanze pericolose 
X   X  

030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 
X X X   

030301 Scarti di corteccia e legno X X X   

030307 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 
X  X X X 

030308 Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati X X X   

030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio (limitati a fibra e 

fanghi di carta) 
X   X X 

030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica (limitati 

a fibra e fanghi di carta) 

X   X X 

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 030310 (limitati a fibra e fanghi di carta) 
X   X X 

040108 Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti cromo 
X X  X X 

040109 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X X X   

040209 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 

plastomeri) 
X X X   

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze X X X   

040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate X X X   

070213 Rifiuti plastici X X X X X 
080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose (limitati a pitture e vernici indurite) 
X   X  

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

(limitati a pitture e vernici indurite) 
X   X X 

080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose X   X  

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 X  X   

080409* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose (limitati ad adesivi e sigillanti induriti) 
X   X  

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 

080409 (limitati ad adesivi e sigillanti induriti) 
X   X X 

080501* Isocianati di scarto (limitati a resine termoplastiche e termoindurenti 

in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali) 
X   X  

090107 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti 

dell'argento 
X X X X X 

090108 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti 

dell'argento 
X X X X X 

090110 Macchine fotografiche monouso senza batterie X  X   

090111* Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle 

voci 160601, 160602 o 160603 
X     

090112 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 

090111 
X     

100809 Altre scorie X   X  

101103 Scarti di materiali in fibra a base di vetro X X  X X 

101105 Polveri e particolato X   X  

101111* Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti 

metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) 
X   X  

101112 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 X X X   

120102 Polveri e particolato di metalli ferrosi X   X  

120104 Polveri e particolato di metalli non ferrosi X   X  

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici X X X X X 
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Codice E.E.R. Descrizione R13 
R12 
(S) 

R12 
(M) 

D15 
D13 
(M) 

120116* Residui di materiale di sabbiatura, contenenti sostanze pericolose X   X  

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 

120116 
X X X X X 

140602* Altri solventi e miscele di solventi alogenati X   X  

140603* Altri solventi e miscele di solventi X   X  

150101 Imballaggi di carta e cartone X X X   

150102 Imballaggi di plastica X X X   

150103 Imballaggi in legno X X X   

150104 Imballaggi metallici X X X   

150105 Imballaggi compositi X X    

150106 Imballaggi in materiali misti X X    

150107 Imballaggi di vetro X X X   

150109 Imballaggi in materia tessile X X X   

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 
X   X  

150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad 

esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti 
X   X  

150202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 

altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 

pericolose 

X   X  

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 150202 
X  X X X 

160103 Pneumatici fuori uso X X X   

160110* Componenti esplosivi (ad esempio «air bag») X   X  

160111* Pastiglie per freni, contenenti amianto    X  

160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 X X    

160116 Serbatoi per gas liquefatto X X    

160117 Metalli ferrosi X X X   

160118 Metalli non ferrosi X X X   

160119 Plastica X X X   

160120 Vetro X X X   

160122 Componenti non specificati altrimenti (limitati a parti leggere 

provenienti dalla demolizione dei veicoli) 
X X X X X 

160212* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere X     

160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi 

da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212 
X     

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 

160209 a 160213 
X     

160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso X   X  

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli 

di cui alla voce 160215 
X X X X X 

160303* Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose, limitatamente ai 

prodotti non commerciabili (prodotti inutilizzati/inutilizzabili e 

fondi di magazzino) provenienti da attività industriali, artigianali, 

commerciali o di servizio (limitati a resine termoplastiche e 

termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 

tali materiali) 

X   X  

160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303, 

limitatamente ai prodotti non commercializzabili (prodotti 

inutilizzati/inutilizzabili e fondi di magazzino) provenienti da 

attività industriali, artigianali, commerciali o di servizio (limitati a 

resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e 

manufatti composti da tali materiali) 

X X  X X 

160601* Batterie al piombo X     

160602* Batterie al nichel-cadmio X   X  

160603* Batterie contenenti mercurio X   X  
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Codice E.E.R. Descrizione R13 
R12 
(S) 

R12 
(M) 

D15 
D13 
(M) 

160604 Batterie alcaline (tranne 160603) X   X  

160605 Altre batterie e accumulatori X   X  

161105* Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
X   X  

161106 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 
X   X  

170103 Mattonelle e ceramiche X X X X X 

170106* Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
X   X  

170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 170106 
X X X X X 

170201 Legno X X X   

170202 Vetro X X X   

170203 Plastica X X X   

170204* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse 

contaminati 
X   X  

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 X   X  

170405 Ferro e acciaio X X X   

170409* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose X   X  

170410* Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze 

pericolose 
X   X  

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X X   

170603* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose X   X  

170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 X X X X X 

170801* Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze 

pericolose 
X   X  

170802 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla 

voce 170801 
X X X X X 

170903* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi 

rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
X   X  

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 
X X X X X 

180104 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 

lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 

X X X X X 

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X   X  

180107 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 X   X  

180108* Medicinali citotossici e citostatici X   X X 

180109 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 X   X X 

191001 Rifiuti di ferro e acciaio X X X   

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi X X X   

191201 Carta e cartone X X X X X 

191203 Metalli non ferrosi X X X   

191204 Plastica e gomma X X X X X 

191205 Vetro X X X X X 

191206* Legno, contenente sostanze pericolose X   X  

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 X X X X X 

191208 Prodotti tessili X X X X X 

191211* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
X   X  

191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 
X X X X X 

200101 Carta e cartone X X X   

200102 Vetro X X X   

200110 Abbigliamento X X X   
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Codice E.E.R. Descrizione R13 
R12 
(S) 

R12 
(M) 

D15 
D13 
(M) 

200111 Prodotti tessili X X X   

200113* Solventi X   X  

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio X     

200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose X   X  

200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 

200127 
X   X X 

200131* Medicinali citotossici e citostatici X   X X 

200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 X   X X 

200133* Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603,  

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
X   X  

200134 Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133 X   X  

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti 

pericolosi 

X     

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 
X     

200137* Legno contenente sostanze pericolose X   X  

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 X X X   

200139 Plastica X X X   

200140 Metalli X X X   

200302 Rifiuti dei mercati (unicamente costituiti da rifiuti di imballaggi) X X X X X 

200307 Rifiuti ingombranti X X X X X 

200399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti costituiti da 

cartucce toner esaurite) 
X  X   

 

Aggiornamento Tabella di cui al punto 4.4  
 

LEGENDA DEPOSITI 

AREA FUNZIONALE OPERAZIONI SUPERFICIE VOLUME PESO CODICI E.E.R. 

A 

Area di stoccaggio dei 

rifiuti non pericolosi in 

entrata e area di 

trattamento (selezione e 

cernita e miscelazione) 

D15/D13 (M) 

R13/R12 (S) 

(M) 

mq 50,0 mc 63,5 ton 33,1 

010412 010413 020103 020104 

020110 030101 030105 030301 

030307 030308 030309 030310 

030311 040108 040109 040209 

040221 

080410 

040222 

090107 

070213 

090108 

080112 

090110 

100809 101103 101105 101112 

120105 120117 150101 150102 

150103 150104 150105 150106 

150107 150109 150203 160103 

160112 160116 160117 160118 

160119 160120 160122 160216 

160304 161106 170103 170107 

170201 170202 170203 170302 

170405 170411 170604 170802 

170904 180104 180107 191001 

191002 191201 191202 191203 

191204 

191212 

191205 

200101 

191207 

200102 

191208 

200110 

200111 200128 200138 200139 

200140 200302 200307  

A* 
Area di stoccaggio dei 

rifiuti pericolosi in 

entrata 

D15/R13 mq 10,0 mc 27,0 ton 13,5 

010407* 030104* 080111* 080409* 

080501* 101111* 120116* 140602* 

140603* 150110* 150111* 150202* 

160110* 160111* 160215* 160303* 

161105* 170106* 170204* 170409* 

170410* 170603* 170801* 170903* 

180106* 191206* 191211* 200113* 

200127* 200137*   
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LEGENDA DEPOSITI 

AREA FUNZIONALE OPERAZIONI SUPERFICIE VOLUME PESO CODICI E.E.R. 

B 

Area di stoccaggio 

rifiuti non pericolosi 

(PILE E 

ACCUMULATORI 

ESAUSTI) 

D15/R13 mq 0,5 mc 0,5 ton 0,8 160604 160605 200134  

B* 

Area di stoccaggio 

rifiuti pericolosi (PILE 

E ACCUMULATORI 

ESAUSTI) 

D15/R13 mq 2,0 mc 2,0 ton 4,0 160601* 160602* 160603* 200133* 

C 

Area per il 

conferimento dei rifiuti 

di PILE E 

ACCUMULATORI 

ESAUSTI 

// mq 3,0 mc // ton // 

160601* 160602* 160603* 160604 

160605 200133* 200134  

F* 

Area di stoccaggio 

rifiuti pericolosi (TUBI 

FLUORESCENTI - 

RAEE) 

R13 mq 1,0 mc 1,0 ton 0,5 200121*    

G 
Area di stoccaggio 

rifiuti non pericolosi 

(RAEE) 

R13 mq 2,0 mc 2,0 ton 1,0 090112 160214 200136  

G* 
Area di stoccaggio 

rifiuti pericolosi 

(RAEE) 

R13 mq 2,0 mc 2,0 ton 1,0 090111* 160212* 160213* 200135* 

H 
Area di stoccaggio 

rifiuti non pericolosi 

(FARMACI SCADUTI) 

D15/D13 (M) 

R13 
mq 3,0 mc 3,0 ton 1,8 180109 200132   

H* 
Area di stoccaggio 

rifiuti pericolosi 

(FARMACI SCADUTI) 

D15/D13 (M) 

R13 
mq 1,0 mc 1,0 ton 0,6 180108* 200131*   

I 
Area di stoccaggio 

rifiuti non pericolosi 

(TONER) 

R13/R12 (M) mq 3,0 mc 3,0 ton 1,0 080318 160216 200399  

I* 
Area di stoccaggio 

rifiuti pericolosi 

(TONER) 

D15/R13 mq 1,0 mc 1,0 ton 0,5 080317*    

L 

Area di stoccaggio dei 

rifiuti non pericolosi 

provenienti da selezione 

e cernita 

R13 mq 7,72 mc 17,0 ton 4,1 

150101 150102 150103 150104 

150105 150106 150107 150109 

191201 

191205 

191202 

191207 

191203 

191208 

191204 

191212 

ed eventuali altri codici EER assegnati 

in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 

M* 
Area di stoccaggio 

rifiuti speciali pericolosi 

in entrata 

R13 mq 2,8 mc 7,0 ton 1,5 

010407* 030104* 080111* 080409* 

080501* 101111* 120116* 140602* 

140603* 150110* 150111* 150202* 

160110* 160215* 160303* 161105* 

170106* 170204* 170409* 170410* 

170603* 170801* 170903* 180106* 

191206* 191211* 200113* 200127* 

200137*    

N 

Area di stoccaggio 

rifiuti non pericolosi in 

ingresso già selezionati 

o in uscita provenienti 

da selezione e cernita e 

D15/R13 mq 14,0 mc 30,0 ton 15,0 

010412 010413 020103 020104 

020110 030101 030105 030301 

030307 030308 030309 030310 

030311 040108 040109 040209 

040221 

080410 

040222 

090107 

070213 

090108 

080112 

090110 
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LEGENDA DEPOSITI 

AREA FUNZIONALE OPERAZIONI SUPERFICIE VOLUME PESO CODICI E.E.R. 

miscelazione 100809 101103 101105 101112 

120102 120104 120105 120117 

150101 150102 150103 150104 

150105 150106 150107 150109 

150203 160103 160112 160116 

mq 14,0 mc 30,0 ton 15,0 

160117 160118 160119 160120 

160122 160216 160304 161106 

170103 170107 170201 170202 

170203 170302 170405 170411 

170604 170802 170904 180104 

180107 191001 191002 191201 

191202 

191207 

191203 

191208 

191204 

191212 

191205 

200101 

200102 200110 200111 200128 

200138 200139 200140 200302 

200307    

 

 

 

ed eventuali altri codici EER assegnati 

in funzione della tipologia di rifiuto 

prodotto 

 

3) Aggiornamento di alcune tabelle di miscelazione già autorizzate  
A fronte dell’inserimento del codice E.E.R. 070213, la Ditta chiede l’aggiornamento delle tabelle di 

miscelazione n. 1 (Plastica), n. 12 (Recupero di energia R1), n. 13A (Discarica D1) e n. 15 

(Incenerimento D10), già autorizzate con D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 
 

Di seguito si riporta l’aggiornamento delle predette tabelle di miscelazione indicate ai punti 4.3.a, 

4.3.b, 4.3.d e 4.3.e della Scheda tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015, 

in recepimento della suddetta variante. 
 

Aggiornamento Tabella di cui al punto 4.3.a  
 

N. 1 - PLASTICA 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

Nessuna classe di 

pericolosità 

Destinato ad 

impianti di 

recupero che 

effettuano 

l’operazione R3 per 

la produzione di 

materiali plastici 

conformi alla 

norma UNIPLAST 

– UNI 10667 e per 

la produzione di 

prodotti in plastica 

nelle forme 

usualmente 

commercializzate 

070213 Rifiuti plastici 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

150102 imballaggi di plastica 

160119 Plastica 

160122 Componenti non specificati altrimenti (limitati a parti leggere in 

plastica provenienti dalla demolizione dei veicoli) 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 160215 (limitatamente ai rifiuti di plastica) 

170203 Plastica 

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 

di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente ai rifiuti in 

plastica) 

191204 Plastica e gomma (limitatamente alla plastica) 

200139 Plastica 

200302 Rifiuti dei mercati (limitatamente alle cassette di plastica) 

200307 Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti di plastica) 
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Aggiornamento Tabella di cui al punto 4.3.b  
 

N. 12 - RECUPERO DI ENERGIA R1 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

020103 Scarti di tessuti vegetali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna classe di 

pericolosità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinato ad impianti 

di recupero che 

effettuano 

l’operazione R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

030101 Scarti di corteccia e sughero 

030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 

030301 Scarti di corteccia e legno 

030307(*) Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 

030308(*) Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 

040109(*) Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

040209 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 

plastomeri) 

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze 

040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate 

070213 Rifiuti plastici 

090107 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti 

dell'argento 

090108 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti 

dell'argento 

090110 Macchine fotografiche monouso senza batterie 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 

120116 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 150202 

160103 Pneumatici fuori uso 

160119 Plastica 

160122 Componenti non specificati altrimenti (limitati a parti leggere in 

plastica e gomma provenienti dalla demolizione dei veicoli) 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli 

di cui alla voce 160215 (limitatamente ai componenti in plastica e 

gomma) 

170201 Legno 

170203 Plastica 

170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 

(in legno, sughero, tessuto, plastica, gomma, etc.) 

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente ai 

rifiuti in legno, sughero, tessuto, plastica, carta e cartone, gomma) 

180104 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 

lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)  

191201 Carta e cartone 

191204 Plastica e gomma 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 Prodotti tessili 

191212(*) Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 

200101 Carta e cartone 

200110 Abbigliamento 

200111 Prodotti tessili 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200139 Plastica 
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N. 12 - RECUPERO DI ENERGIA R1 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

200302 Rifiuti dei mercati (limitatamente ai rifiuti in plastica, carta e 

cartone, legno) 

 

 

Nessuna classe di 

pericolosità  

 

 

Destinato ad impianti 

di recupero che 

effettuano 

l’operazione R1 

 

200307 
Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in plastica, carta e 

cartone, tessuto, legno, gomma) 

(*) EER ammissibili solamente se costituiti da rifiuti della medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela 
 

Aggiornamento Tabella di cui al punto 4.3.d  
 

N. 13A - DISCARICA D1 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

020103 Scarti di tessuti vegetali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna classe di 

pericolosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinato ad impianti 

di smaltimento che 

effettuano 

l’operazione D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030307(*) Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 

030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio (limitati a fibra e 

fanghi di carta allo stato solido) 

030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica (limitati 

a fibra e fanghi di carta allo stato solido) 

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 030310 (limitati a fibra e fanghi di carta allo 

stato solido) 

040108 Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti cromo 

070213 Rifiuti plastici 

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 

080409 

090107 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti 

dell'argento 

090108 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti 

dell'argento 

101103 Scarti di materiali in fibra a base di vetro (limitatamente ai rifiuti 

non polverulenti) 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 

120116 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 150202 

160122 Componenti non specificati altrimenti (limitati a parti leggere 

provenienti dalla demolizione dei veicoli in plastica, gomma, tessuto) 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli 

di cui alla voce 160215 

160304 Rifiuti inorganici, limitatamente ai prodotti non commercializzabili 

(prodotti inutilizzati/inutilizzabili e fondi di magazzino) provenienti 

da attività industriali, artigianali, commerciali o di servizio (limitati 

a resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido 

e manufatti composti da tali materiali) 

170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci  

170601 e 170603 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente ai 

rifiuti in legno, sughero, tessuto, plastica, carta e cartone, gomma) 

180104 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 

lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 
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N. 13A - DISCARICA D1 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

191201 Carta e cartone  

 

 

 

 

Nessuna classe di 

pericolosità 

 

 

 

 

 

Destinato ad impianti 

di smaltimento che 

effettuano 

l’operazione D1 

191204 Plastica e gomma 

191205 Vetro 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 Prodotti tessili 

191212(*) Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 

200302 Rifiuti dei mercati (limitatamente ai rifiuti di carta, cartone e alle 

cassette di plastica) 

200307(*) Rifiuti ingombranti 
 

(*) EER ammissibili solamente se costituiti da rifiuti della medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela 
 

Aggiornamento Tabella di cui al punto 4.3.e  
 

N. 15 - INCENERIMENTO D10 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

020103 Scarti di tessuti vegetali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna classe di 

pericolosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinato ad impianti 

di smaltimento che 

effettuano 

l’operazione D10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030307 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da 

rifiuti di carta e cartone 

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio (limitati a fibra e 

fanghi di carta allo stato solido) 

030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica (limitati a 

fibra e fanghi di carta allo stato solido) 

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli 

di cui alla voce 030310 (limitati a fibra e fanghi di carta allo stato 

solido) 

070213 Rifiuti plastici 

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409 

090107 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti 

dell'argento 

090108 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti 

dell'argento 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 

120116 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 150202 

160122 Componenti non specificati altrimenti (limitati a parti leggere 

provenienti dalla demolizione dei veicoli in plastica, gomma, tessuto) 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 160215 (limitatamente ai rifiuti in plastica e gomma) 

160304 Rifiuti inorganici, limitatamente ai prodotti non commercializzabili 

(prodotti inutilizzati/inutilizzabili e fondi di magazzino) provenienti 

da attività industriali, artigianali, commerciali o di servizio (limitati a 

resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e 

manufatti composti da tali materiali) 

170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci  

170601 e 170603 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente ai 

rifiuti in legno, sughero, tessuto, plastica, carta e cartone, gomma) 

180104 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 

lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 
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N. 15 - INCENERIMENTO D10 

Codice 
E.E.R. 

Denominazione 
Caratteristiche di 
pericolosità della 
miscela (classi H) 

Destino miscela 

191201 Carta e cartone  

 

 

 

Nessuna classe di 

pericolosità 

 

 

 

Destinato ad impianti 

di smaltimento che 

effettuano 

l’operazione D10 

191204 Plastica e gomma 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 Prodotti tessili 

191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 

200302 Rifiuti dei mercati (limitatamente ai rifiuti di carta, cartone e alle 

cassette di plastica) 

200307 Rifiuti ingombranti 

 

In allegato all’istanza, la Ditta ha trasmesso le seguenti planimetrie: 

• Tavola n. 6 “Layout produttivo di progetto e fasce di rispetto” datata Maggio 2019; 

• Tavola n. 2 “Planimetria e particolari pesa a ponte” datata Luglio 2019. 

 

Con dichiarazione sostitutiva di certificazoni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e s.m.i.) datata 09/05/2019 (trasmessa in allegato all’istanza), il legale Rappresentante 

della Ditta ha dichiarato “che la ditta ha la piena disponibilità dell’area sede dell’impianto per la 

durata di 11 anni in quanto proprietaria dell’area”. 

 

Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

s.m.i.) datata 09/05/2019 (trasmessa in allegato all’istanza), il legale Rappresentante della Ditta ha 

dichiarato “di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia del Certificato ISO 14001 – 

Certificato n. E-00137/03 rilasciato da IAS REGISTER AD in scadenza il 01/05/2022 è conforme 

all’originale”. 

 

Con dichiarazione sostitutiva di certificazoni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del  

28/12/2000 e s.m.i.) datata 15/01/2020 (trasmessa in allegato alla nota datata 16/01/2020, in atti 

provinciali al prot. n. 3199 del 16/01/2020), il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato che: 

˗  “i rifiuti in ingresso all’impianto sono e saranno avviati a recupero entro 6 mesi 

dall’accettazione degli stessi”; 

˗  “la Ditta IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. è in possesso del Certificato ISO 14001, Certificato n. 

E-00137/03 rilasciato da IAS REGISTER AG in scadenza il 01/05/2022”. 

 
VERIFICA DI V.I.A. 
 

Nella Relazione tecnica allegata all’istanza, la Ditta, in riferimento al punto 8, lettera t) 

dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 s.m.i., ha argomentato circa il fatto che le 

varianti richieste non avranno notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. 

 

Con nota provinciale prot. n. 38661 del 21/06/2019 di avvio del procedimento e richiesta pareri è 

stato comunicato, fra l’altro, quanto segue: “Considerato quanto precede, l’Ufficio ritiene che dalle 

varianti che si intendono apportare non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative 

sull’ambiente, condividendo, pertanto, le valutazioni della Ditta”.  

 

PARERI PERVENUTI  
 

Con nota prot. n. 2605 del 10/06/2019 (in atti provinciali al prot. n. 36201 del 11/06/2019), l’A.T.O. 

Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo ha comunicato quanto segue: “(…) preso atto dei contenuti 

tecnici previsti nell’istanza, per quanto di competenza, si conferma il parere “Allegato B” alla 

D.D. n. 2606 del 01.12.2015 (…) in quanto gli interventi di realizzazione presso l’insediamento di 
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una pesa a ponte posizionata all’interno del capannone esistente posto nel corpo centrale 

dell’insediamento, di una canalina di raccolta acque che recapitano in un pozzetto di raccolta a 

tenuta di 2,10 m
3
 dove il refluo raccolto verrà smaltito come rifiuto tramite ditte autorizzate, non 

comportano modiche alle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue 

presenti nell’insediamento”. 

 

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 38661 del 21/06/2019 di avvio del procedimento e 

richiesta pareri: 

  la SNAM RETE GAS S.p.A. con nota prot. n. NORD/DAL/19/204/lc del 04/07/2019 (in atti 

provinciali al prot. n. 41561 del 04/07/2019) ha comunicato “che le opere in oggetto non 

interferiscono metanodotti di prorpia competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da 

Voi eventualmente convocata”; 

  il Comune di Nembro con nota prot. n. 13514 del 17/07/2019 (in atti provinciali al prot. n. 

44691 del 18/07/2019) ha comunicato quanto segue: “si osserva che l’attività della Ditta 

suindicata è adiacente ad un contesto residenziale densamente popolato, dal quale in passato 

sono state sollevate problematiche in merito all’immissione di rumore negli ambienti di vita, 

pertanto si ritiene necessario porre particolare attenzione all’aspetto acustico soprattutto 

relativamente al rumore derivante dalle movimentazioni dei rifiuti che dovranno sempre 

avvenire in orari diurni”.  

 

CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE 
 

L’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i 

parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene 

rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2723 del 22/10/2012 (€ 69.060,15), in € 
41.436,09 (Euro quarantunomilaquattrocentotrentasei/09).  
Tale importo è stato calcolato applicando la riduzione pari al 40% prevista dall’art. 3, comma 2-bis 

della L. n. 1 del 24/01/2011 per le imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14001, a seguito dell’ottenimento, da parte della Ditta, del Certificato n. E-

00137/03 rilasciato da IAS REGISTER AG, in scadenza il 01/05/2022. 
 

OSSERVAZIONI E PARERE DELL’UFFICIO 
 

Si provvede all’aggiornamento delle descrizioni dei rifiuti sulla base della Decisione della 

Commissione (UE) del 18/12/2014, n. 2014/955/UE e successiva rettifica pubblicata sulla GUCE L 

90 del 06/04/2018. 
 

La tabella dei codici E.E.R. e delle operazioni riportata al punto 2 (pagg. 4-8) della parte descrittiva 

della presente Scheda tecnica sostituisce la tabella riportata al punto 4.2.b della Scheda tecnica 

ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 
  

La tabella delle aree funzionali riportata al punto 2 (pagg. 8-9) della parte descrittiva della presente 

Scheda tecnica sostituisce la tabella riportata punto 4.4 della Scheda tecnica ALLEGATO A 

(Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015. 
 

Le tabelle di miscelazione n. 1 (Plastica), n. 12 (Recupero di energia R1), n. 13A (Discarica D1) e n. 

15 (Incenerimento D10) riportate al punto 3 della parte descrittiva della presente Scheda tecnica 

sostituiscono le corrispondenti tabelle riportate ai punti 4.3.a, 4.3.b, 4.3.d e 4.3.e della Scheda 

tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015.  
 

In relazione a quanto comunicato dal Comune di Nembro con nota prot. n. 13514 del 17/07/2019 (in 

atti provinciali al prot. n. 44691 del 18/07/2019), si evidenzia che: 
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• il punto 13.3 della parte prescrittiva della Scheda tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 

2606 del 01/12/2015 prevede già, fra l’altro, che la Ditta “non dovrà iniziare l’attività prima 

delle ore 7:00 e terminarla entro le ore 22:00”; 

• dalle varianti richieste non sono da attendersi ripercussioni negative anche sulla componennte 

“rumore”; 

• con il supporto di A.R.P.A. è in corso l’esame della Valutazione di impatto acustico relativa alla 

situazione in essere autorizzata con D.D. n. 2606 del 01/12/2015, in esito al quale saranno 

definite le eventuali azioni che dovessero rendersi necessarie. 
 

Con le osservazioni che precedono, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all’istanza 

presentata dalla ditta IMPRESA BERGAMELLI S.r.l. con sede legale e insediamento in Comune di 

Nemvro, Via Crespi n. 23, sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga 

rispettato quanto di seguito prescritto.  
 

PRESCRIZIONI 
  

1.  L’impianto deve essere conforme a quanto riportato nella Tavola n. 6 “Layout produttivo di 

progetto e fasce di rispetto” datata Maggio 2019 (trasmessa con nota datata 09/05/2019, in atti 

provinciali al prot. n. 29880 del 14/05/2019), che si allega alla presente Scheda tecnica; 

 

2.  la tabella dei codici E.E.R. e delle operazioni riportata al punto 4.2.b della Scheda tecnica 

ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015 è sostituita dalla tabella riportata al 

punto 2 (pagg. 4-8) della parte descrittiva della presente Scheda tecnica; 

 
3.  la tabella delle aree funzionali riportata punto 4.4 della Scheda tecnica ALLEGATO A (Rifiuti) 

della D.D. n. 2606 del 01/12/2015 è sostituita dalla tabella riportata al punto 2 (pagg. 8-9) della 

parte descrittiva della presente Scheda tecnica; 

 
4.  le tabelle di miscelazione n. 1 (Plastica), n. 12 (Recupero di energia R1), n. 13A (Discarica D1) 

e n. 15 (Incenerimento D10), riportate ai punti 4.3.a, 4.3.b, 4.3.d e 4.3.e della Scheda tecnica 

ALLEGATO A (Rifiuti) della D.D. n. 2606 del 01/12/2015, sono sostituite dalla tabelle 

riportate al punto 3 della parte descrittiva della presente Scheda tecnica; 

 
5.  devono essere rispettate, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le 

prescrizioni/disposizioni già previste dalle D.D. n. 1731 del 18/06/2010, D.D. n. 2890 del 

07/10/2010, D.D. n. 2081 del 16/08/2012, D.D. n. 2723 del 22/10/2012, D.D. n. 2606 del 

01/12/2015 e D.D. n. 794 del 17/05/2017. 

 

 

Redattore della Scheda: Istruttore agro-ambientale dott. Luigi Arnoldi 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- P.ch. Cristina Bertoli - 
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- Ing. Giorgio Novati - Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
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