
P.zza Volta,2
22074 - LOMAZZO (CO)

Tel 02/96778264  fax 02/96779541
E-mail:suap@comune.lomazzo.co.it

PEC: suap.lomazzo@pec.regione.lombardia.it
http://suap.comune.lomazzo.co.it

Prot. n. 1449 del 27/02/2020

Rif. Prot. 7604/SUAP del 09/11/2018
(N.Prat. 2018-CER/158)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI LOMAZZO
COMUNE DI CERMENATE

Autorizzazione unica alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13,
R12, R3, R4, R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non
pericolosi, sito in Comune di Cermenate in angolo alle vie Consorziali dette Caragola e

Campaccio

ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E DECRETO REGIONE LOMBARDIA N° 6907 DEL
25/07/2011

Ditta: GREEN UP SRL, con sede legale in MILANO (MI), VIA GIOVANNI BENSI 12/3.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

VISTA l’istanza presentata in data 09/11/2018, prot. n° 7604, da parte del Sig. RAIMONDO FLAVIO
(C.F.: RMNFLV72H17H501O), in qualità di Rappresentante Legale della società GREEN UP SRL,
con sede legale in MILANO (MI), VIA GIOVANNI BENSI 12/3, P.iva 04992110967, riguardo la
richiesta di autorizzazione unica per varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12, R3, R4,
R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non pericolosi, sito in
Comune di Cermenate in angolo alle vie Consorziali dette Caragola e Campaccio;

PRESO ATTO della documentazione integrativa presentata in data 05/09/2019, prot. n. 6528, e in
data 06/02/2020, prot. 941;

RICHIAMATO il Provvedimento del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di
Como n° 396/2017 del 25/08/2017 di rinnovo, ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., del
Provvedimento Dirigenziale n° 23/A/ECO del 23/05/2007 e s.m.i., per l’esercizio delle operazioni di
recupero (R13, R12, R3, R4, R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti non
pericolosi;

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici della Provincia
di Como e dello Sportello Unico Attività Produttive di Lomazzo, precisando che:
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le caratteristiche delle varianti sostanziali e dell’impianto suddetto, sono riportati nell’Allegato-
Tecnico n° 109/2020 del 12/02/2020 della Provincia di Como, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;

l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell’allegato C) della Deliberazione-
di Giunta Regionale n° 19461/04 che la società deve prestare a favore della Provincia di
Como è rideterminato in € 174.008,38 ed è relativo a:

Messa in Riserva (R13) in ingresso e uscita di 900 m3 di rifiuti non pericolosi, pari a:o
fino a 10 m3= 1.766,28 + 890 m3 x 176,62 €/m3= € 158.958,08;

Messa in Riserva (R13) in ingresso di 101 m3 di rifiuti pericolosi, pari a: fino a 10 m3=o
3.532,56 + 91 m3 x 353,25 €/m3= € 35.678,31;

Deposito Preliminare in ingresso di 300 m3 di rifiuti non pericolosi, pari a: fino a 10 m3=o
1.766,28 + 290 m3 x 176,62 €/m3= € 52.986,08;

operazioni di recupero (R12 - R3 – R4 – R5) e smaltimento (D13) di 30.000 t/anno,o
pari a € 42.390,77;

riduzione del 40% prevista dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010,o
convertito in Legge 24/01/2011 n° 1, per le aziende certificate ISO 14001, pari a €
116.005,58.

l’istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e-
s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate
nell’allegato Tecnico n° 109/2020 del 12/02/2020 sopra richiamato;

VISTI:

le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n.-
2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione
delle Comunità Europee;
la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;-
il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;-
il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;-
il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;-
il D.lgs. 29 aprile 2010 n° 75;-
Il D.lgs.14 marzo 2014 n° 49;-
la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente;-
il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.-
la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;-
la L. 15 maggio 1997 n. 127;-
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;-
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;-
la L. 7 agosto 2012 n. 134;-
la Legge 2 novembre 2019 n° 128;-
il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;-
la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;-
la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;-
la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;-
la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;-
la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i;-
la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;-

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, 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
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febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n.
45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
 
RICHIAMATO IL Decreto D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n° 6907 del
25/07/2011, di 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 e s.m.i.;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad
assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero
rifiuti;

DATO ATTO che, ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico risulta titolato al rilascio di
autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l’esercizio di attività
produttiva;

RICHIAMATA la vigente convenzione in materia di Sportello Unico Attività Produttive tra
Amministrazioni Comunali Associate;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 74 del 17/12/2019 di conferimento incarico per la posizione
organizzativa del Settore S.U.A.P.;

DA ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 e
33 della L. 127/97;

VISTO infine l’art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RILASCIA

alla società GREEN UP SRL, con sede legale in MILANO (MI), VIA GIOVANNI BENSI 12/3, P.iva
04992110967, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione
presentata, l’autorizzazione unica per varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12,
R3, R4, R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non
pericolosi, sito in Comune di Cermenate in angolo alle vie Consorziali dette Caragola e Campaccio,
alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato tecnico n° 109/2020 del 12/02/2020 della
Provincia di Como che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINA

di stabilire, ai sensi del comma 12 dell’art. 208 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., che la1.
durata dell’autorizzazione è di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente atto e che
la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centoottanta) giorni dalla
scadenza della stessa autorizzazione;

di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nei precedenti Provvedimenti2.
Dirigenziali che si intendono integralmente riportate, nell’allegato tecnico n° 109/2020 del
12/02/2020, della Provincia di Como, ad eccezione di quelle variate con il presente atto;

in € 174.008,38 l'ammontare totale della fidejussione, calcolato sulla base dell’allegato C)3.
della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04, che la ditta deve prestare a favore della
Provincia di Como, determinato come di seguito indicato:

Messa in Riserva (R13) in ingresso e uscita di 900 m3 di rifiuti non pericolosi, pari a:o
fino a 10 m3= 1.766,28 + 890 m3 x 176,62 €/m3= € 158.958,08;
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Messa in Riserva (R13) in ingresso di 101 m3 di rifiuti pericolosi, pari a: fino a 10 m3=o
3.532,56 + 91 m3 x 353,25 €/m3= € 35.678,31;
Deposito Preliminare in ingresso di 300 m3 di rifiuti non pericolosi, pari a: fino a 10 m3=o
1.766,28 + 290 m3 x 176,62 €/m3= € 52.986,08;
operazioni di recupero (R12 - R3 – R4 – R5) e smaltimento (D13) di 30.000 t/anno,o
pari a € 42.390,77;
riduzione del 40% prevista dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n° 196 del 26/11/2010,o
convertito in Legge 24/01/2011 n° 1, per le aziende certificate ISO 14001, pari a €
116.005,58.

 
e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l’intero periodo di durata
dell’autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. La fidejussione, per la cui decorrenza
si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in
conformità con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04;

che l’efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità4.
delle aree interessate dall’impianto, da parte della ditta Green Up Srl;

che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente5.
SUAP, che provvederà ad attivare le procedure di legge per il rilascio della necessaria
autorizzazione;

di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative,6.
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri7.
Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia
igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell’ambiente, di
prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell’ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento alla ditta Green Up Srl, al Comune di Cermenate,8.
all’A.R.P.A – Dipartimento di Como, alla Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente e
Settore Polizia Locale e all’Ufficio d’Ambito di Como, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e ad ISPRA, subordinatamente alla presentazione e accettazione, da
parte della Provincia di Como, delle garanzie finanziarie di cui al punto 3;

DÀ ATTO

che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la9.
ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai
sensi dell’art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi
dell’A.R.P.A.;

che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell’art. 208,10.
comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o
dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso,
fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più
restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica,
se necessario, dell’area interessata;

 
che, a norma dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può11.
essere presentato ricorso giurisdizionale:

entro 60 giorni dalla notifica:a.
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con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la
contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente
sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
davanti al TAR nei casi residui;

entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.b.

Il Responsabile dello Sportello Unico
(Arch. Cesare De Santis)

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Rif. 09.11.fasc 70/2016 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROVINCIA DI COMO 
 

“SETTORE TUTELA AMBIENTALE 
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 
 
 

Oggetto: Ditta: Green Up Srl con sede legale in Milano via G. Bensi 12/3. Variante so-
stanziale dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, 
R4, R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non perico-
losi, sito in Comune di Cermenate in angolo alle vie Consorziali Caragola e Campaccio 
snc. Art. 208 comma 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 

(VEDASI RELAZIONE INTERNA) 

 
IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE TUTELA AMBIENTALE 
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

(Dott. Franco Binaghi) 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Ditta: Green Up Srl con sede legale in Milano via G. Bensi 12/3. Variante sostanziale 
dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, 
R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non perico-
losi, sito in Comune di Cermenate in angolo alle vie Consorziali Caragola e Campac-
cio snc. Art. 208 comma 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 
 
Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti: 
 
 

1. Descrizione dell’impianto e delle varianti sostanziali. 
 
1.1 Il progetto di variante in argomento prevede le seguenti modifiche: 

a) Introduzione delle operazioni di trattamento (D13) per un quantitativo pari a 
5.000 t/a, compresi nella potenzialità di trattamento complessiva pari a 30.000 
t/a, con conseguente contrazione delle quantità di selezione e cernita e 
recupero di materia (R12, R3, R4, R5) ridotte a 25.000 t/a; 

b) Installazione di un trituratore destinato alle operazioni di smaltimento D13; 

c) Variazione delle quantità relative di stoccaggio, come di seguito descritto, fermo 
restando il volume complessivo pari a 1.301 m3: 

 

DESCRIZIONE OPERAZIONE QUANTITÀ MASSIMA 

Messa in riserva (R13) in ingresso di rifiuti non pericolosi 
finalizzata alla selezione e cernita  e recupero di materia 
(R12, R3, R4, R5) 

600 m3 

Messa in riserva (R13) in ingresso di rifiuti pericolosi -  
101 m3 

≤ a 50t 

Messa in riserva (R13) in uscita di rifiuti non pericolosi -  
300 m3 

Deposito Preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi 
finalizzata all’operazione di smaltimento D13 

200 m3 

Deposito Preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi 
100 m3 
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d) Variazione delle quantità relative di trattamento, fermo restando il quantitativo 
totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12 - R3 – R4 – R5) e 
smaltimento (D13) pari a 30.000 t/anno, così suddivisi: 

 

DESCRIZIONE OPERAZIONE QUANTITÀ MASSIMA 

Operazioni di selezione/cernita e recupero di materia di 
rifiuti non pericolosi (R12 – R3 – R4 – R5) 

25.000 t/a3 

Operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi finalizzate 
allo smaltimento (D13) 

5.000 t/a 

 
 

1.2 L’impianto occupa una superficie di circa 4.350 m2 di cui 1.750 m2 coperti con 
sistema costituito da tettoia prefabbricata con struttura in cemento armato 
precompresso. La struttura risulta aperta su tre lati e tamponata, con panelli 
prefabbricati in c.a. h = 7,00 m, lungo il quarto lato (lato nord). L’area 
interessata dall’impianto risulta censita al N.C.T.R. fg. n° 8 del Comune di 
Cermenate al mappale n° 7133, sub 701 e, sulla base della documentazione 
presentata, risulta in disponibilità alla ditta Green Up Srl; 

1.3 La suddetta area ricade in zona “Area “Servizi pubblici di interesse pubblico, 
interesse generale e servizi tecnologico esistenti e di progetto”, così come 
dichiarato dalla ditta in argomento sulla base dei contenuti del P.G.T. vigente 
nel Comune di Cermenate; 

1.4 L’assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è 
rappresentato sulla tavola di progetto n° 9 “Planimetria Aree di Stoccaggio 
Rifiuti” scala 1:200, Rev 01, del gennaio 2020, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento; 

1.5 Vengono effettuate operazioni di recupero e smaltimento come di seguito 
indicate: 

− messa in riserva (R13); 

− selezione e cernita (R12); 

− trattamento ai fini del recupero (R3 – R4 – R5); 

− deposito preliminare (D15); 

− trattamento ai fini dello smaltimento (D13). 
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1.6 La capacità complessiva di stoccaggio (R13 – D15) è pari a 1.301 m3 così 
suddivisi: 

DESCRIZIONE OPERAZIONE QUANTITÀ 
MASSIMA 

LIMITI 
GIORNALIERI 

(1) 

Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi 
finalizzata alla selezione e cernita (R12, R3, R4, 
R5) 

600 m3 

900 m3 

Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti non 
pericolosi 300 m3 

Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti pericolosi 101 m3  ≤ a 50 t (2) 101 m3 

Deposito preliminare in ingesso (D15) di rifiuti non 
pericolosi finalizzata a trattamenti di smaltimento 
(D13) 

200 m3 
100 m3 

Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi 100 m3 

  
(1) = quantità massime istantanee imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 323/2019 del 20/05/2019 di 
verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per ciascuna 
giornata di esercizio; 

(2) = limite legale imposto al fine di escludere l’attività esercitata presso l’impianto da quelle ricadenti nel 
campo di applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 46/2014, come specificato nella nota di Regione Lombardia. 

 
1.7 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12 - R3 – 

R4 – R5) e smaltimento (D13) è pari a 30.000 t/anno, suddivisi come 
dettagliato nella seguente tabella; 

DESCRIZIONE OPERAZIONE 
QUANTITÀ 
MASSIMA 

LIMITI 
GIORNALIERI 

(3) 

Operazioni di selezione/cernita e recupero di 
materia di rifiuti non pericolosi (R12 – R3 – R4 – 
R5) 

25.000 t/a 

R3 = 48 t/g 

R4 = 48 t/g 

R5 = 48 t/g 

R12 = 360 t/g 

Operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi 
finalizzate allo smaltimento (D13) 

5.000 t/a 24 t/g 

  
(3) = quantità massime giornaliere imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 323/2019 del 20/05/2019 di 

verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per 
ciascuna giornata di esercizio; 
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1.8 Scheda Riassuntiva delle caratteristiche impianto: 

Scheda Riassuntiva Caratteristiche Impianto 

Ragione sociale Green Up Srl con sede legale in Milano via G. Bensi 12/3 

Sede unità locale  Cermenate in angolo alle vie Consorziali Caragola e Campaccio 

Tipologia autorizzazione 
Varianti sostanziali, dell’autorizzazione unica art. 208, comma 19, 
D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i. 

Processo di recupero 
Messa in riserva (R13); selezione e cernita (R12);trattamenti ai fini del 
recupero (R3 – R4 – R5) che generano EoW. 

EER coinvolti nelle operazioni di recu-

pero che generano EoW 

02.01.04 02.01.10 02.03.04 03.01.01 03.01.05 03.03.08 04.01.09 04.02.09 04.02.21 
04.02.22 07.02.13 07.02.99 12.01.05 12.01.17 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 
15.01.05 16.01.17 16.01.18 16.01.19 16.02.14 16.02.16 17.02.01 17.02.03 17.04.01 
17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.05 17.04.06 17.04.07 19.10.01 19.10.02 19.12.02 
19.12.03 19.12.04 19.12.07 20.01.01 20.01.36 20.01.38 20.01.39 20.01.40 

EoW 

Rifiuti di carta e cartone: materie prime secondarie per l'industria car-
taria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643; Ferro, Ac-

ciaio e Alluminio: all’allegato I e allegato II del Regolamento UE 
n°333/2011; Rame, Bronzo, Ottone e altre leghe di Rame: all’allegato 

I del Regolamento UE n°715/2013; Altri metalli specifiche UNI 
10432:2011; UNI EN 14057:2006; UNI EN 14290:2004  

 
 

1.9 la tabelIa dei rifiuti conferibili presso l’impianto di che trattasi, viene integrata 
con le operazioni sui rifiuti che determinano la cessazione della qualifica di 
rifiuto (EoW) e modificata come di seguito indicato: 
 

Codici EER 
e limitazioni 

OPERAZIONI SUL RIFIUTO Caratteristiche degli 
EoW e Norma Tecni-

ca di Riferimento 

Stato di Applica-
zione EoW 

R13 R12 R3 R4 R5 D15 D13  

02.01.04 X X X         DM 05/02/1998 tip. 6.1 attualmente non applicato 
02.01.10 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 
02.03.04 X X X         DM 05/02/1998 tip. 16.1 attualmente non applicato 
03.01.01 X X X         DM 05/02/1998 tip. 4 - 9.1 - 9.2 attualmente non applicato 

03.01.05 X X X         
DM 05/02/1998 tip. 4 - 6 - 9.1 - 
9.2 

attualmente non applicato 

03.03.08 X X            attualmente non applicato 
04.01.09 (limitatamente a 

rifiuti solidi costituiti da 
pezzi di tessuto, pelle, pel-
licce e simili) 

X X X       X DM 05/02/1998 tip. 8.5 - 8.6 attualmente non applicato 

04.02.09 X X X       X DM 05/02/1998 tip. 8.4 attualmente non applicato 

04.02.21 X X X       X 
DM 05/02/1998 tip. 5 - 8.2 - 8.4 -
16.1 

attualmente non applicato 

04.02.22 X X X       X 
DM 05/02/1998 tip. 8.2 - 8.4 - 
18.2 

attualmente non applicato 

07.02.13 X X X       X 
DM 05/02/1998 tip. 6.2 - 6.5 - 6.6 
- 6.11 

attualmente non applicato 
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Codici EER 
e limitazioni 

OPERAZIONI SUL RIFIUTO Caratteristiche degli 
EoW e Norma Tecni-

ca di Riferimento 

Stato di Applica-
zione EoW 

R13 R12 R3 R4 R5 D15 D13  

07.02.99 (limitatamente 

a rifiuti solidi costituiti da 
scarti di fabbricazione di 
manufatti di gomma vul-
canizzata) 

X X X       X 
DM 05/02/1998 tip. 6.4 - 6.8 - 
6.11 -6.12 - 10.1 

attualmente non applicato 

08.03.17* X                 

08.03.18 X                 

10.11.03 X                 

10.11.12 X                 

12.01.05 X X X       X 
DM 05/02/1998 tip. 6.2-6.5-6.6-
6.11 

attualmente non applicato 

12.01.17 X X   X       DM 05/02/1998 tip. 7.10 attualmente non applicato 

15.01.01 X X X         
DM 05/02/1998 tip. 1.1 - 14.1 e 
norma UNI EN 643 

applicato per EoW car-
ta/cartone 

15.01.02 X X X         DM 05/02/1998 tip. 6.1 attualmente non applicato 

15.01.03 X X X         DM 05/02/1998 tip. 4 - 9.1 attualmente non applicato 

15.01.04 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

15.01.05 X X X         Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

15.01.06  X X X X      
DM 05/02/1998 tip. 1.1 - 3.3 - 
17.1 e norma UNI EN 643 

applicato per EoW car-
ta/cartone 

15.01.07 X               

16.01.03 X                 

16.01.17 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

16.01.18 X X   X       Reg. UE 715/2013 attualmente non applicato 

16.01.19 X X X         
DM 05/02/1998 tip. 6.2 - 6.5 - 6.6 
- 6.11 

attualmente non applicato 

16.01.20 (limitatamente 

a vetri ritirati da carrozze-
rie e officine) 

X               

16.02.14 X X X X       
DM 05/02/1998 tip. 5.16 - 5.19 - 
5.6 

attualmente non applicato 

16.02.16 X X   X       
DM 05/02/1998 tip. 5.16 - Reg. 
UE 715/2013 

attualmente non applicato 

17.01.07 X X           

17.02.01 X X X         DM 05/02/1998 tip. 9.1 attualmente non applicato 

17.02.02 X                 

17.02.03 X X X       X DM 05/02/1998 tip. 6.1 - 6.2 attualmente non applicato 

17.04.01 X X   X       Reg. UE 715/2013 attualmente non applicato 

17.04.02 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

17.04.03 X X   X       DM 05/02/1998 tip. 3.2 attualmente non applicato 

17.04.04 X X   X       DM 05/02/1998 tip. 3.2 attualmente non applicato 

17.04.05 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

17.04.06 X X   X       DM 05/02/1998 tip. 3.2 attualmente non applicato 

17.04.07 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

17.04.11 X                 
17.06.04 (limitatamente 

a polistirolo, poliuretano, 
pannelli di insonorizza-
zione, guaine e simili) 

X X            
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Codici EER 
e limitazioni 

OPERAZIONI SUL RIFIUTO Caratteristiche degli 
EoW e Norma Tecni-

ca di Riferimento 

Stato di Applica-
zione EoW 

R13 R12 R3 R4 R5 D15 D13  

17.09.04 (limitatamente 

a pallets, carta, cartone, 
legno, plastica e simili 
esclusi i rifiuti inerti) 

X X            

19.10.01 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

19.10.02 X X   X       
DM 05/02/1998 tip. 3.2 - Reg. 
UE 715/2013 

attualmente non applicato 

19.12.01 X X             

19.12.02 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

19.12.03 X X   X       
DM 05/02/1998 tip. 3.2 - Reg. 
UE 715/2013 

attualmente non applicato 

19.12.04 X X X         DM 05/02/1998 tip. 6.1 attualmente non applicato 

19.12.05 X                 

19.12.07 X X X         DM 05/02/1998 tip. 9.1 attualmente non applicato 

19.12.12 (limitatamente 

a materiale solido e sec-
co proveniente da impian-
ti di piccole dimensioni) 

          X X     

20.01.01 X X X         
DM 05/02/1998 tip. 1.1 e norma 
UNI EN 643 

applicato per EoW car-
ta/cartone 

20.01.02 X                 

20.01.23* X                 

20.01.35* X                 

20.01.36 X X X X      
DM 05/02/1998 tip. 5.16 - 5.19 - 
5.6  

attualmente non applicato 

20.01.38 X X X         DM 05/02/1998 tip. 4 - 6 attualmente non applicato 

20.01.39 X X X         DM 05/02/1998 tip. 6.1 attualmente non applicato 

20.01.40 X X   X       Reg. UE 333/2011 attualmente non applicato 

20.03.07 X X            

 
 
Si precisa che per codici EER di seguito elencati, non risulta possibile autorizzare le 
operazioni indicate, che danno origine alla cessazione della qualifica di rifiuto, in quanto non 
previste da Decreti specifici, da norme comunitarie, né dal DM 05/02/1998: 

• 03.03.08: operazione R3; 

• 15.01.06: operazione R5; 

• 17.01.07: operazioni R3 e R4; 

• 17.06.04: operazioni R3 e R4; 

• 17.09.04: operazione R3; 

• 20.01.36: operazione R5; 

• 20.03.07: operazioni R3, R4 e R5. 
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2 Prescrizioni. 

 
2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Gestore deve verificare 

l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure, anche in conformità 
ai disposti della Legge 116 dell’11 agosto 2014: 

a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e eventuale idonea 
certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del 
D.lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, 
lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della non pericolosità. 

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stes-
sa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione 
di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito 
e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere esegui-
ta ad ogni variazione significativa del ciclo di origine e comunque con cadenza 
almeno semestrale. 

2.2 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo 
alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di 
identificazione; 

2.3 la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, 
formulari) dalla vigente normativa in materia; 

2.4 i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall’attività di selezione e cernita, 
devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in 
condizioni di sicurezza; 

2.5 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a 
quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998 n° 36, della Regione Lombardia ed 
in particolare: 

a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza 
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, ovvero 

− senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo la fauna e la flora; 

− senza causare inconvenienti da rumori od odori; 

− senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in 
base alla normativa vigente; 

b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente 
contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; 
devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comporta-
mento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento; 
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c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzatu-
re, compresi i macchinari per l’adeguamento volumetrico e dalle soste ope-
rative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono esse-
re impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di pos-
sibili sversamenti e percolamenti; 

d) non sono consentite operazioni di lavaggio degli automezzi; 

e) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di 
sistemi che ne impediscano la dispersione; 

f) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio 
rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità 
degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ed evitare il contatto diretto e 
l’inalazione; 

g) le operazioni di stoccaggio (R13 – D15) devono essere effettuate mante-
nendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee; all’interno della 
stessa tipologia deve essere garantita la separazione tra rifiuto pericoloso e 
rifiuto non pericoloso; 

2.6 che, sulla base dell’art. 182 comma 1 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., i 
rifiuti conferiti presso l’impianto potranno essere sottoposti alle operazioni di 
smaltimento limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili; 

2.7 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti; 

2.8 la tipologia di rifiuto identificata con il codice del EER 02.03.04 dovrà, data la 
sua natura, essere stoccata con modalità tali da evitare emissioni, anche solo 
diffuse, di qualsiasi sostanza maleodorante; 

2.9 le operazioni di selezione e cernita (R12) esercitate sulla tipologia di rifiuto 
identificata con il codice del EER 17.01.07 consisteranno nella separazione 
delle impurità rinvenibili nei rifiuti stessi, al fine di ottimizzare la qualità 
merceologica del rifiuto inerte da avviare alla successiva fase di recupero 
definitivo che avverrà presso altri impianti autorizzati; 

2.10 date le caratteristiche della struttura coperta utilizzata per lo stoccaggio e il 
trattamento dei rifiuti, devono essere posti in atto tutti gli accorgimenti 
tecnicamente possibili al fine di evitare il trasporto eolico dei rifiuti stoccati e/o 
trattati; 

2.11 i prodotti e/o le materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero 
autorizzate devono avere le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art. 184 ter del 
D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., come integrato e modificato dall’art.14 bis 
della Legge 128/2019. In particolare gli EoW/MPS costituiti da: carta e cartone 
dovranno rispettare le specifiche delle norme UNI-EN 643, ferro, acciaio e 
alluminio dovranno rispettare le specifiche dell’allegato I e allegato II del 
Regolamento UE n°333/2011, rame, bronzo, ottone e altre leghe di rame 
dovranno rispettare le specifiche dell’allegato I del Regolamento UE 
n°715/2013. La ditta precisa che, allo stato attuale, vengono effettivamente 
esercitate le operazioni (R3), che danno origine a EoW e/o MPS, unicamente 
sui rifiuti costituiti da carta e cartone.  
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Per le altre tipologie di rifiuti sottoposte a operazioni (R3 – R4 – R5), che danno 
origine a EoW e/o MPS, come descritte nella tabella di cui al punto 1.9, 
attualmente non vengono esercitate se pur autorizzate. Si rammenta che 
qualora la ditta intenda esercitare dette operazioni, le stesse dovranno 
rispettare le condizioni e le prescrizioni dettate dall’autorizzazione, dalla 
planimetria approvata e dalle norme in materia di cessazione della qualifica di 
rifiuto vigenti al momento dell’effettiva attivazione dell’operazione di recupero; 

2.12 Al termine delle operazioni di trattamento che generano EoW la ditta dovrà 
redigere la dichiarazione di conformità, prevista dall’art. 14 bis, lettera e), della 
Legge 128/2019, che attesti la cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali 
trattatati. La dichiarazione di conformità dovrà altresì accompagnare il trasporto 
di ogni carico di EoW destinato all’effettivo utilizzo per scopi specifici; 

2.13 I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono 
sottoposti alla disciplina del D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014. Sui rifiuti 
riconducibili ai RAEE, riportati a titolo esemplificativo nell’ Allegato II e IV del 
D.lgs. n° 49 del 14 marzo 2014, potranno essere esercitate operazioni di 
stoccaggio e trattamento, in conformità a quanto previsto dagli allegati VII e VIII 
dello stesso decreto legislativo ed in particolare: 

a) l'impianto di stoccaggio deve essere delimitato da idonea recinzione lungo 
tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata 
con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo 
dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta 
barriera di protezione ambientale. 

b) Lo stoccaggio e l’eventuale trattamento dei RAEE avverrà in area 11 
identificata sulla tavola n° 9 “Planimetria Aree di Stoccaggio Rifiuti” scala 1:200, 
Rev 01, del agosto 2019. 

Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tale area deve 
essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, 
indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il 
contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; 

c) per le tipologie di rifiuto riconducibili ai RAEE identificate con il codice 
C.E.R. 201.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36 è consentita la sola operazione di 
messa in riserva (R13); 

d) per la tipologia di rifiuto riconducibile ai RAEE identificata con il codice 
C.E.R. 16.02.14 sono consentite le operazioni di messa in riserva (R13) e 
trattamento (R12 - R3 e R4). Le operazioni di trattamento dovranno consistere 
unicamente nella separazione manuale, per tipo, delle differenti 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non sono quindi consentite 
operazioni di disassemblaggio e/o separazione delle varie componenti delle 
apparecchiature stesse; 

e) l'impianto deve essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati 
e di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che 
deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i 
rifiuti; 
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f) lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE deve avvenire esclusivamente in 
area coperta resistente alle intemperie; 

g) l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole 
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita; 

h) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico  
(CFC e HCF es. CER 20.01.23*) deve avvenire in conformità a quanto previsto 
dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n° 231; 

i) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non 
modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero e che 
le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano causare il 
rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente; 

j) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da 
evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e 
profondi; 

k) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei 
frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai 
tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al 
punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e 
movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di 
polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso 
l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità; 

l) durante le fasi di stoccaggio devono essere: 

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;  

- rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione 
delle apparecchiature;  

- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;  

- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti 
nei circuiti;  

- utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 

m) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli 
odori e la dispersione di aerosol e di polveri; 

n) nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere 
adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza 
opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse 
apparecchiature; 
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2.14 la tipologia di rifiuto “scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione”, 
CER 02.03.04, potrà essere conferita all’impianto limitatamente ai soli rifiuti 
imballati. Il trattamento effettuato (R12 – R3) consisterà nel recupero manuale 
(senza quindi l'utilizzo di mezzi meccanici per la movimentazione) degli 
imballaggi secondari e terziari (pallets, film estensibile, imballaggi in cartone o 
plastica ecc.), senza che i rifiuti, secchi o liquidi, siano tolti dal loro imballaggio 
primario evitando in questo modo la produzione di percolazione e di odori 
molesti. Una volta tolti gli imballaggi secondari e terziari, i rifiuti saranno stoccati 
in container a tenuta stagna e dotati di coperchio; 

2.15 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso 
dell’attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 
183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

2.16 i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, 
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o 
smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non 
direttamente connessi ad impianti di recupero o smaltimento; 

2.17 al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere rispettate le 
seguenti prescrizioni impartite dal Servizio Aria ed Energia della Provincia di 
Como: 

2.17.1 le tipologie di rifiuto suscettibili di produrre polveri o altre emissioni 
diffuse, dovranno essere stoccate e trattate adottando attrezzature e 
modalità atte ad evitare la produzione e la diffusione delle polveri 
stesse; 

2.17.2 qualora la gestione dei rifiuti, dovesse dare origine a polveri o altre 
emissioni diffuse, le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature (es. 
trituratore, container ecc.) utilizzate, dovranno essere, ove possibile dal 
punto di vista tecnico, incapsulate. 

2.17.3 in alternativa all’incapsulamento ed aspirazione, di cui al precedente 
punto 2.17.2, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche 
del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione ad 
acqua. 

2.18 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle 
acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 
152/2006 e dal r.r. 4/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni; 

2.19 le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi 
ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di 
inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali 
prescrizioni integrative impartite da ARPA; 

2.20 qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e 
successive modifiche ed integrazioni, l’esercizio dell’impianto è subordinata 
all’acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. 
territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla 
normativa vigente; 
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2.21 L’esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa 
igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente; 

2.22 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto 
ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere 
tempestivamente comunicate alla Provincia ed allo SUAP territorialmente 
competenti per territorio. 
 

3 Piani 

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: 

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell’area in caso di 
chiusura dell’attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale 
contaminazione di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere 
coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il 
ripristino dell’area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo 
con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando 
gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. 

3.2 Piano di emergenza: 
il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o 
all’aggiornamento di un piano di emergenza che dovrà contenere le 
informazioni previste dall’ art. 26 bis della Legge n° 132 del 01/12/2018 e dalla 
Circolare del Ministero dell’Interno n° 3058 del 13/02/2019 e fissare gli eventuali 
adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di 
competenza dei VV.FF. e di altri organismi. 
 
Allegato 2: Scarichi di Acque Reflue con Recapito in Fognatura: 
 
Le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica 
fognatura dei reflui derivanti dall’impianto in questione sono contenute nel Prov-
vedimento dell’Ufficio d’Ambito di Como n° 166 del 19/12/2017, relativo a: Prov-
vedimento endoprocedimentale per autorizzazione allo scarico in pubblica fo-
gnatura delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne pro-
venienti dall’insediamento produttivo della ditta Green Up Srl in comune di 
Cermenate via Caragola ang. Campaccio snc, che si allega al presente Allegato 
Tecnico quale parte integrante. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE TUTELA AMBIENTALE 

E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
(Dott. Franco Binaghi) 
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Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO RIFIUTI - ARIA ED ENERGIA

AUTORIZZAZIONE  N. 317 / 2020

OGGETTO: DITTA: GREEN UP SRL CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA G. BENSI 12/3. 
RETTIFICA DELL'ALLEGATO  TECNICO  N°  109/2020  DEL 12/02/2020  DI 
VARIANTE  SOSTANZIALE  DELL'AUTORIZZAZIONE  PER  L'ESERCIZIO 
DELLE OPERAZIONI  DI  RECUPERO  (R13,  R12,  R3,  R4,  R5)  DI  RIFIUTI 
PERICOLOSI  E  NON  PERICOLOSI  E  SMALTIMENTO  (D15  -  D13)  DI 
RIFIUTI  NON  PERICOLOSI,  SITO  IN  COMUNE  DI  CERMENA-TE  IN 
ANGOLO ALLE VIE CONSORZIALI CARAGOLA E CAMPACCIO SNC. ART. 
208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL RESPONSABILE

Lì, 01/07/2020 IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Oggetto: Ditta: Green Up Srl con sede legale in Milano via G. Bensi 12/3. Rettifica 
dell’Allegato Tecnico n° 109/2020 del 12/02/2020 di Variante sostanziale 
dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non pericolosi, sito in 
Comune di Cermenate in angolo alle vie Consorziali Caragola e Campaccio snc. Art. 208 
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 

(VEDASI RELAZIONE INTERNA) 

 
IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE TUTELA AMBIENTALE 
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

(Dott. Franco Binaghi) 
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Ditta: Green Up Srl con sede legale in Milano via G. Bensi 12/3. Rettifica dell’Allegato 
Tecnico n° 109/2020 del 12/02/2020 di Variante sostanziale dell’autorizzazione per 
l’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4, R5) di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi e smaltimento (D15 – D13) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di 
Cermenate in angolo alle vie Consorziali Caragola e Campaccio snc. Art. 208 del 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

1. Descrizione della rettifica e dell’impianto. 
 
1.1 La ditta Green Up Srl richiede la rettifica dei punti 1.1 lett. b), 1.4) e 1.5) 

dell’Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti dell’Allegato Tecnico n° 109/2020 del 
12/02/2020. La rettifica viene richiesta dalla ditta al fine di esplicitare nel 
dettaglio quanto indicato nella documentazione allegata all’istanza in 
argomento, fermo restando tutto il resto. 

1.2 Alla luce delle richieste formulate dalla ditta Green Up Srl in data 08/06/2020, 
l’Allegato Tecnico n° 109/2020 del 12/02/2020, viene rettificato come di seguito 
descritto: 

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti punto 1.1 lett. b): Installazione di un 
trituratore destinato alle operazioni di recupero e smaltimento R12 e D13: 
Selezione e cernita, riduzione volumetrica (triturazione); 

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti punto 1.4: L’assetto impiantistico 
autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di 
progetto n° 9 “Planimetria Aree di Stoccaggio Rifiuti” scala 1:200, Rev 02, del 
gennaio 2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti punto 1.5: Vengono effettuate 
operazioni di recupero e smaltimento come di seguito indicate: 

− messa in riserva (R13); 

− selezione e cernita, riduzione volumetrica (R12); 

− trattamento ai fini del recupero (R3 – R4 – R5); 

− deposito preliminare (D15); 

− trattamento ai fini dello smaltimento: selezione e cernita, riduzione 
volumetrica (D13). 

1.3 L’impianto occupa una superficie di circa 4.350 m2 di cui 1.750 m2 coperti con 
sistema costituito da tettoia prefabbricata con struttura in cemento armato 
precompresso. La struttura risulta aperta su tre lati e tamponata, con panelli 
prefabbricati in c.a. h = 7,00 m, lungo il quarto lato (lato nord). L’area 
interessata dall’impianto risulta censita al N.C.T.R. fg. n° 8 del Comune di 
Cermenate al mappale n° 7133, sub 701 e, sulla base della documentazione 
presentata, risulta in disponibilità alla ditta Green Up Srl; 

1.4 La suddetta area ricade in zona “Area “Servizi pubblici di interesse pubblico, 
interesse generale e servizi tecnologico esistenti e di progetto”, così come 
dichiarato dalla ditta in argomento sulla base dei contenuti del P.G.T. vigente 
nel Comune di Cermenate. 
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2 Piani 

2.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: 

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell’area in caso di 
chiusura dell’attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale 
contaminazione di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere 
coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il 
ripristino dell’area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo 
con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando 
gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. 

2.2 Piano di emergenza: 
il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o 
all’aggiornamento di un piano di emergenza che dovrà contenere le 
informazioni previste dall’ art. 26 bis della Legge n° 132 del 01/12/2018 e dalla 
Circolare del Ministero dell’Interno n° 3058 del 13/02/2019 e fissare gli eventuali 
adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di 
competenza dei VV.FF. e di altri organismi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE TUTELA AMBIENTALE 

E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
(Dott. Franco Binaghi) 
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