
AVVISO AL PUBBLICO 

 
Comunicazione di avvio della procedura di  

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)  
e modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale 

alla Provincia di Pavia 
 

La società A2A Ambiente SpA, con sede legale in Brescia, Via Lamarmora, 230  e sede 
impianto in loc. C.na Maggiore in comune di Giussago (PV), ha predisposto il progetto 

preliminare ed il relativo Studio Preliminare Ambientale relativo alla realizzazione/esercizio di 
un impianto di valorizzazione della FORSU e riconversione dell’impianto di 
compostaggio in impianto di biostabilizzazione aerobica e stazione di trasferimento 

presso il Centro Integrato di Giussago-Lacchiarella, per il quale ha richiesto alla Provincia di 
Pavia:  

 la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 6 
della L.R. n. 5/2010,  

 la modifica sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigente n. R AIA 

02/2015 del 03/04/2015 e s.m.i. relativa al Centro Integrato di Giussago-Lacchiarella ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
Il progetto è localizzato nella installazione della A2A Ambiente SpA sita in loc. Cascina 
Maggiore nei comuni di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI).  

Il progetto consiste, principalmente, nella realizzazione e gestione di un impianto per il 
trattamento dei rifiuti organici derivante da raccolta differenziata (FORSU). Il nuovo impianto 

avrà una potenzialità in ingresso di 100.000 t/a di frazioni organiche; dopo un pretrattamento 
finalizzato alla rimozione di materiale non conforme, il materiale sarà immesso nei digestori 

per la digestione anaerobica. Il digestato risultante, opportunamente ispessito, verrà inviato 
alla sezione di compostaggio aerobico, e dopo una vagliatura finale si otterrà compost, un 
prodotto per gli usi agricoli/florovivaistici. Il processo di digestione anaerobica, oltre a 

produrre un digestato, svilupperà biogas che verrà poi purificato e trasformato in biometano 
per mezzo  di un impianto specifico. Il biometano così prodotto, caratterizzato da un’elevata 

purezza, potrà essere immesso in rete o utilizzato per autotrazione.  
Inoltre si richiede una modifica consistente nella riconversione dell’impianto di compostaggio 
esistente in un impianto di bioessiccazione, l’utilizzo dello stesso come stazione di 

trasferimento per l’invio dei rifiuti a impianti esterni e la revisione e ampliamento della 
sezione di raffinazione. 

 
Il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la 
documentazione inerente il procedimento di verifica di VIA e di modifica sostanziale di AIA, 

sono depositati per la pubblica consultazione presso:  
 la Provincia di Pavia, Via Taramelli 2 - Pavia; 

 la Città Metropolitana di Milano, v.le Piceno 60, 20129 Milano;  

 il Comune di Giussago (PV); 

 il Comune di Lacchiarella (MI).  

Copia della documentazione depositata sarà consultabile a breve su WEB all’indirizzo 

www.silvia.regione.lombardia.it.  
Ai sensi dell’art. 10, comma 2 e art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/06 chiunque abbia interesse 
può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare in 

forma scritta, istanze e osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sull’opera in questione, 
indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 60 (sessanta) giorni dalla data del 

presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 0382/597800.  
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it.  

 
Il Procuratore 

Dr. Fulvio Roncari 
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