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Codice Fiscale 80000030181 

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

Settore Tutela  Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilita'   

U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità 

 

AIA 05/2019 

 

OGGETTO: Società A2A Ambiente SpA (C.F. 01255650168, P.IVA 01066840180) con sede 

legale in via Lamarmora 230 - Brescia e installazione in località Cascina Maggiore in comune di 

Giussago (PV) – Centro integrato di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI). Riesame con valenza 

rinnovo con modifiche sostanziali e non dell’Autorizzazione Integrata Ambientale R AIA  n. 02/15 

del 03/04/2015 e s.m.i. nell’ambito del procedimento di VIA e di rilascio del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico (VIA – PAUR) relativo alla realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto 

di trattamento della FORSU ai sensi degli artt. 27 bis, 29 octies e 29 nonies del DLgs 152/06. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ 

 
 

Visti: 

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di 

Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008; 

- il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018, di nomina a Responsabile del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità; 

----------- 
- il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- la Legge n. 128 del 2 novembre 2019 che ha  apportato  modifiche all’art 184 ter del Dlgs 

152/06 in materia di End of Waste; 

- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 

5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 con cui 

sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per il 

trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

 

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) R AIA n. 02/15 del 03/04/2015 [PG 

22565], così come aggiornata dalla rettifica n. 1/15 del 12/05/2015 [PG 31551] rilasciata alla 

mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it


2 di 12 

società A2A Ambiente SpA per l'installazione IPPC denominata Centro Integrato di Giussago e 

Lacchiarella [di seguito Centro Integrato]; 

 

Considerato che in data 31/10/2017 (PG 58370) la società ha presentato istanza di Valutazione di 

Impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23, del DLgs 152/2006 e di Provvedimento 

Autorizzatorio Unico (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del medesimo DLgs, di Autorizzazione Unica 

ex 387/2003 e s.m.i., nonché di modifica sostanziale di AIA, ai sensi dell’art 29 nonies del DLgs 

152/2006; 

 

Richiamata la nota PG 60743 del 14/11/2017, con cui la Provincia di Pavia ha comunicato a tutti i 

soggetti interessati che l’autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale risulta altresì 

competente al rilascio del PAUR, come previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal 

D.Lgs. 104/2017, e che, ai sensi dell’istanza presentata e dell’orientamento espresso dal Ministero 

dello Sviluppo Economico – AOO_Energia, con nota del 18/07/2017 di prot. 0017582, nel caso di 

specie, il procedimento di rilascio del  Provvedimento Autorizzatorio Unico ricomprende: il 

Giudizio di Compatibilità Ambientale, l’Autorizzazione Paesaggistica, l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale e la Valutazione d’Incidenza; 

 

Dato atto che il progetto di cui  al procedimento VIA – PAUR, come aggiornato con la 

documentazione integrativa inviata dalla società con note del 04/10/2018 [PG 59481], del 

04/01/2019 [PG 399] e del 30/01/2019 [PG 5558], comprende: 

 

 la realizzazione di un nuovo impianto integrato (digestione anaerobica e compostaggio) di 

trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), finalizzato 

alla produzione di ammendante compostato misto di qualità (o compost) per gli usi 

agricoli/florovivaistici e anche alla produzione di biometano da immettere in rete o da utilizzare 

per autotrazione [potenzialità 100.000 t/a]; 

 la ristrutturazione dell’esistente impianto di Bioessiccazione e Compostaggio, sito nella 

porzione del Centro ricadente sul territorio di Lacchiarella, che prevede: 

- la riconversione della linea di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata 

ad area per lo stoccaggio del compost finito; 

- la ristrutturazione della linea di bioessiccazione di RSU/RSAU/RS, per consentire alla stessa 

di funzionare anche come stazione di trasferimento; 

- la ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato in modo che possa 

ricevere anche il materiale proveniente dalla linea di compostaggio riconvertita a 

bioessiccazione, oltre che dall’impianto di Giussago (come oggi già autorizzato); 

 la riduzione della capacità autorizzata di trattamento di diversi impianti:  

- impianto di Inertizzazione di Giussago [operazione D9 da 120.000 t/a a 80.000 t/a]; 

- Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago [operazioni 

D13/R12 da 49.500 a  20.000 t/a]; 

- impianto di bioessiccazione di Giussago e impianto di bioessiccazione di Lacchiarella: la 

quantità massima di RSU e assimilati ritirabili presso le 2 linee di bioessiccazione di 

Giussago e Lacchiarella sarà pari a 70.000 t/a; 

 

Ritenuto che il progetto di cui al procedimento VIA – PAUR di cui sopra è da ritenersi modifica 

sostanziale di AIA con riferimento a quanto disposto dall’art 5 comma 1 lettera l bis; 

 

Ritenuto di aggiornare, per quanto di competenza in materia di Autorizzazione Integrata 

Ambientale,  l'AIA R02/15 e s.m.i. con i contenuti dell’Autorizzazione Unica n. 18/17 del 
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27/09/2017, ai sensi del DLgs. 387/2003, relativa alla la piazzola motori per il recupero (R1) del 

biogas del bioreattore; 

 

Ritenuto altresì di aggiornare l'AIA R02/15 e s.m.i. con le seguenti comunicazioni di modifica non 

sostanziale da parte di A2A Ambiente S.p.A; 
 

- aggiornamento dell'elenco delle emissioni in deroga (art 272 del Dlgs 152/06) tra cui le 

emissioni da laboratorio di cui alla nota del 15/07/16 [PG 45969]; 

- rettifica (errata corrige) del destino degli oli (inviati a R13 anziché a D10 come erroneamente 

riportato nell’AIA R 02/15) di cui alla comunicazione PG 52958 del 24/08/16;  

- adeguamento al Dlgs 183/2017 delle emissioni dei gruppi elettrogeni di cui alla nota del 

31/10/2018 [PG 65432]; 

 

Ritenuto di procedere con il riesame complessivo dell’AIA ai sensi del  29 octies al fine di 

allineare l’installazione IPPC Centro Integrato a quanto previsto dalla Decisione di Esecuzione 

(UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 con cui sono state stabilite le conclusioni 

sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

Dato atto che nell’ambito del procedimento VIA – PAUR  si sono svolte 4 sedute della Conferenza 

dei Servizi in data 07/02/2018, 06/12/2018, 07/02/2019, 15/07/2019,  le cui conclusioni sono 

riportate nei relativi verbali agli atti della Provincia; 

 

Preso atto delle risultanze dei controlli ordinari svolti nel 2017 e nel 2019 ai sensi dell’art 29 decies 

del Dlgs 152/06 da ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi le cui conclusioni sono riportate nelle 

relazioni finali del 30/06/2017 [PG 36698] e  del 04/03/2019 [PG 13559]; 

 

Richiamato il parere di ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi del 06/02/2019 [PG 7015] come 

integrato con nota del 21/02/2019 [PG 11077]; 

 

Preso atto del parere del Comune di Giussago espresso con DCC n.46 del 20/12/2017 e con DCC 

n.37 del 22/11/2018; 

 

Preso atto del Parere del  Comune di Lacchiarella espresso con DGP n. 196 del 19/12/2017, DCC 

n.12 del 13/01/2018 e con DCC n.46 del 04/12/2018; 
 

Preso atto delle ulteriori valutazioni dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella  contenute nelle note 

del 14/03/2019 [PG 15044], del 22 11/07/2019 [PG 39987] così come integrate in sede di CdS del 

15/07/19 e da ultimo con nota del 22/11/2019 [PG 65223]; 
 

Preso atto  del  parere della Città Metropolitana di Milano pervenuto il 12/07/2019 [PG  40112]; 

 

Preso atto del parere di competenza dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia [PG72247 del 

06/12/18]; 

 

Considerato che, nell’ambito del procedimento unico, per quanto attiene all’istruttoria di modifica 

sostanziale dell’AIA R 02/15: 
 

 con  nota del 10/05/2019 [PG 27373] la Provincia di Pavia ha chiesto alla società un 

riscontro in merito ai seguenti aspetti: 
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o verifica del superamento delle inottemperanze rilevate nel corso della visita ispettiva 

di ARPA del 2017 sopra richiamata e stato di fatto del piano di miglioramento; 

o proposta di piano di miglioramento a seguito della visita ispettiva effettuata da 

ARPA nel 2019 e sopra richiamata; 

 con nota del 12/06/19 [PG 33851] sono stati convocati gli enti interessati al procedimento a 

un incontro tecnico per il giorno 03/07/19, per la definizione dei contenuti dell’Allegato 

Tecnico (di seguito AT); 
 

 con nota del 17/06/2019 [PG 34818] è stata inviata agli enti interessati una prima bozza di 

lavoro dell’AT da valutare;  
 

Richiamato l’incontro tecnico del 03/07/19 per cui i dettagli si demanda integralmente al verbale 

agli atti, nel corso del quale è stata valutata la proposta di AT inviata agli enti in data 17/06/2019 e  

in particolare il tavolo: 
 

 ha valutato il quadro prescrittivo di cui all'AT proposto relativamente alle diverse matrici 

ambientali; 

 ha preso atto, senza formulare osservazioni, dei seguenti aggiornamenti dell'AT con 

l’inserimento: 
 

o dei contenuti dell’Autorizzazione Unica n. 18/17 del 27/09/2017, ai sensi del DLgs. 

387/2003, per la piazzola motori per il recupero (R1) del biogas del bioreattore; 

o dell’elenco delle emissioni in deroga tra cui le Emissioni da laboratorio di cui alla 

nota di A2A Ambiente S.p.A. del 15/07/16 [PG 45969]; 

o della rettifica (errata corrige) del destino degli oli (inviati a R13 anziché a D10 come 

erroneamente riportato nell’AIA R 02/15) di cui alla comunicazione di A2A 

Ambiente S.p.A. PG 52958 del 24/08/16;  

o dell’adeguamento al dlgs 183/2017 delle emissioni dei gruppi elettrogeni di cui alla 

nota di A2A. Ambiente S.p.A. del 31/10/2018 [PG 65432]; 
 

 ha preso atto della rinuncia da parte dell’azienda delle modifiche all’impianto di inertizzazione 

di cui all’AIA 02/2015 del 03/04/2015 ed al Decreto VIA n.1/2014 del 03/02/2014; 
 

 ha concordato che la realizzazione di due serbatoi esterni per miscele acquose PAQ  a servizio 

dell’impianto di stoccaggio e ricondizionamento (già autorizzati in AIA 02/2015 e con 

Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2015 ) -  oggetto di richieste di proroghe da parte della società 

per l’inizio lavori -  dovrà essere completata entro la data di validità dell’Autorizzazione 

Paesaggistica n. 2/2015; 
 

 ha trattato le valutazioni relative alle visite ispettive effettuate da ARPA nel corso del 2017 e 

2019,  con riferimento alle note inviate da A2A Ambiente S.p.A. [PG 30560 del 27/05/2019 e  

PG 34125 del 12/06/2019] in risposta alla richiesta della Provincia di Pavia  del 10/05/2019 [PG 

27373] come di seguito riassunto: 
 

o ha preso atto dello stato di avanzamento del piano di miglioramento messo in atto 

dalla società per superare le inottemperanze e criticità rilevate nel corso del controllo 

svolto nel corso del 2017 [oggetto della diffida PG 5615 del 01/02/2018 cui la ditta 

ha dato riscontro con note PG 12013 del 01/03/2018, come aggiornato con nota PG 

34125 del 12/06/2019]; 
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o ha valutato il piano di miglioramento proposto dalla  società con nota del 27/05/2019 

(PG 30560) relativo al superamento delle criticità rilevate da ARPA durante la visita 

ispettiva effettuata nel corso del 2019,  concordando alcune modifiche alle proposte 

contentue; 
 

 ha preso atto del parere di ARPA di cui alle note del 06/02/2019 (PG 7015) e 21/02/2019 (PG 

11077); 

 ha preso atto delle osservazioni di ATS Pavia di cui al parere del 18/02/2019 (PG 10064) 

proponendo l’aggiornamento dell’AT di conseguenza; 

 ha preso atto delle valutazioni della Città Metropolitana di Milano pervenute con nota del 

12/07/2019 [PG  40112]; 

 ha preso atto parere di competenza dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia [PG72247 del 

06/12/18]; 

 ha preso atto del parere del Comune di Giussago espresso con DCC n.46 del 20/12/2017 e con 

DCC n.37 del 22/11/2018; 

 Ha preso atto del Parere del  Comune di Lacchiarella espresso con DGP n. 196 del 19/12/2017, 

DCC n.12 del 13/01/2018 e con DCC n.46 del 04/12/2018 

 ha valutato le osservazioni di A2A Ambiente S.p.A. [note PG 30560 del 27/05/2019, PG 34125 

del 12/06/2019 e PG 37082 del 26/06/2019] in merito ai pareri degli enti sopra citati ; 

 
 

Richiamati gli ulteriori passaggi istruttori successivi al tavolo tecnico del 03/07/2019: 

 

 con nota PG 40081 del 12/07/2019 A2A Ambiente SpA ha richiesto una sospensione 

del procedimento di massimo 120 giorni viste le modifiche normative apportate 

all’art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 [relativamente alla definizione di End of Waste] 

dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 

“Sblocca cantieri”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019; 

 con nota PG 62100 del 08/11/2019 ha inviato un documento che illustra il rispetto 

dei  criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti stabiliti dal nuovo art. 184-ter 

del D.Lgs. 152/06 come modificato dalla L. 128/2019, entrata in vigore il 

03/11/2019. Tali criteri sono stati valutati nella presente istruttoria e l’AT è stato 

aggiornato di conseguenza. 

 con nota PG 64189 del 19/11/2019 la società A2A Ambiente SpA ha rinunciato ad 

alcuni codici EER (190603, 190605, 190699) tra quelli utilizzabili come inoculo nel 

biodigestore .  

 

 

Richiamata la relazione istruttoria REP AMBVI 845 del 28/11/2019 con cui  si propone: 

 

1. di rilasciare alla A2A Ambiente SpA - Centro Integrato di Giussago Lacchiarella il riesame 

con valenza di rinnovo ai sensi dell’art 29 octies del Dlgs 152/06  dell'AIA n. 02/15 del 

03/04/2015 autorizzando nel contempo le modifiche sostanziali e non descritte in premessa; 

2.  l'aggiornamento dell’Allegato tecnico che ha tenuto conto: 

 

a. delle conclusioni della CdS nell’ambito del procedimento  VIA – PAUR e del tavolo 

tecnico del 03/07/2019 per la valutazione delle condizione da riportare nell’AT di 

AIA; 
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b. delle valutazioni dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella  contenute nella nota 

11/07/2019 [PG 39987] così come integrate in sede di CdS del 15/07/19 e da ultimo 

con nota del 22/11/2019 [PG 65223]  

c. della verifica dei requisiti in materia di End of Waste relativi al compost e al 

biometano prodotti dall'impianto in progetto alla luce degli aggiornamenti dell’art 

184 ter del Dlgs 152/06 apportati dalla L. 128/2019, entrata in vigore il 03/11/2019; 

d. dell’adeguamento  dell’installazione IPPC alle conclusioni sulle BAT di cui alla 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 per 

il trattamento dei rifiuti; 

e. delle risultanze dei controlli ordinari svolti nel 2017 e nel 2019 ai sensi dell’art 29 

decies del Dlgs 152/06 da ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi le cui conclusioni 

sono riportate nelle relazioni finali del 30/06/2017 [PG 36698] e  del 04/03/2019 [PG 

13559] valutando al contempo il relativo piano di miglioramento proposto dalla 

società [note PG 30560 del 27/05/2019 e PG 34125 del 12/06/2019]; 

f. la rinuncia da parte della società A2A Ambiente SpA ad alcuni codici EER (190603, 

190605, 190699) tra quelli utilizzabili come inoculo nel biodigestore [nota PG 64189 

del 19/11/2019]; 

 
 

3. di allegare all’atto autorizzativo la tavole seguenti tavole quale parte integrante e 

sostanziale: 
 

a. Tavola n. 9 - CNMP01-GN-AB203-R05 - Layout centro integrato monitoraggi 

ambientali e attività IPPC [rev. gennaio 2019]; 

b. Tavola 8b CNMP01ISAB201R02 - Planimetria gestione rete industriale acque nere e 

liquidi di processo [rev. settembre 2018]; 

c. Tavola 8a – CNMP01PEAB202R02 - Planimetria reti acque meteoriche tetti e 

piazzali [rev. Settembre 2018]; 

d. Tavola 18 - CNMP01DIAA900R01- Bioreattore -planimetria e sezioni riempimento 

finale con rifiuti [rev . settembre 2018]; 

 

 
AUTORIZZA 

 
il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale R 02/15 alla società 

A2A Ambiente SpA (C.F. 01255650168, P.IVA 01066840180) con sede legale in via Lamarmora 

230 - Brescia e installazione in località Cascina Maggiore in comune di Giussago (PV) – Centro 

integrato di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI) , ai sensi del  Titolo III-bis della Parte Seconda del 

Dlgs 152/06 e s.m.i., per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 dell’allegato VIII alla Parte 

Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i comprensivo delle modifiche sostanziali e non che comprendono: 

 

 la realizzazione di un nuovo impianto integrato (digestione anaerobica e compostaggio) di 

trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), finalizzato 

alla produzione di ammendante compostato misto di qualità (o compost) per gli usi 

agricoli/florovivaistici e anche alla produzione di biometano da immettere in rete o da utilizzare 

per autotrazione [potenzialità 100.000 t/a]; 

 la ristrutturazione dell’esistente impianto di Bioessiccazione e Compostaggio, sito nella 

porzione del Centro ricadente sul territorio di Lacchiarella, che prevede: 

- la riconversione della linea di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata 

ad area per lo stoccaggio del compost finito; 
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- la ristrutturazione della linea di bioessiccazione di RSU/RSAU/RS, per consentire alla stessa 

di funzionare anche come stazione di trasferimento; 

- la ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato in modo che possa 

ricevere anche il materiale proveniente dalla linea di compostaggio riconvertita a 

bioessiccazione, oltre che dall’impianto di Giussago (come oggi già autorizzato); 

 la riduzione della capacità autorizzata di trattamento di diversi impianti:  

- impianto di Inertizzazione di Giussago [operazione D9 da 120.000 t/a a 80.000 t/a]; 

- Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago [operazioni 

D13/R12 da 49.500 a  20.000 t/a]; 

- impianto di bioessiccazione di Giussago e impianto di bioessiccazione di Lacchiarella: la 

quantità massima di RSU e assimilati ritirabili presso le 2 linee di bioessiccazione di 

Giussago e Lacchiarella sarà pari a 70.000 t/a; 

 

 aggiornamento dell'elenco delle emissioni in deroga (art 272 del Dlgs 152/06) tra cui le 

emissioni da laboratorio di cui alla nota del 15/07/16 [PG 45969]; 

 rettifica (errata corrige) del destino degli oli (inviati a R13 anziché a D10 come erroneamente 

riportato nell’AIA R 02/15) di cui alla comunicazione PG 52958 del 24/08/16;  

 adeguamento al Dlgs 183/2017 delle emissioni dei gruppi elettrogeni di cui alla nota del 

31/10/2018 [PG 65432]; 

 

alle condizioni di cui all’Allegato Tecnico e alle planimetrie di seguito elencate: 

 

Tavola n. 9 - CNMP01-GN-AB203-R05 - Layout centro integrato monitoraggi ambientali e attività 

IPPC [rev. gennaio 2019]; 

Tavola 8b CNMP01ISAB201R02 - Planimetria gestione rete industriale acque nere e liquidi di 

processo [rev. settembre 2018]; 

Tavola 8a – CNMP01PEAB202R02 - Planimetria reti acque meteoriche tetti e piazzali [rev. 

Settembre 2018] 

Tavola 18 - CNMP01DIAA900R01- Bioreattore -planimetria e sezioni riempimento finale con 

rifiuti [rev . settembre 2018]; 

 

allegati alla presente autorizzazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

 

DISPONE CHE 
 

1. la presente autorizzazione sia soggetta a riesame con valenza di rinnovo nei casi previsti 

dall’art. 29-octies, comma 3  del Dlgs 152/06 così e comunque non oltre il termine di 16 

anni dal presente atto secondo quanto previsto dal comma 3, lettera b) e comma 9 del 

medesimo articolo; 

2. nei casi di cui al medesimo comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque 

presentata dal gestore entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto 

termine l’autorizzazione si intende scaduta; 

3. ai sensi dell’art 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i. il controllo in ordine al rispetto della 

presente autorizzazione, svolto con le modalità e le frequenze previste dal comma 11 ter del 

medesimo articolo 29 decies,  spetti all’ARPA - Dipartimento di Pavia la quale comunichi 

all’autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di 

mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione e proponendo le misure 

da adottare;  
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4. le attività di verifica previste dal D.lgs 36/03 agli art. 9 comma 2 e  art. 12, comma 2 e 3 

saranno effettuate da ARPA Lombardia che rilascerà, in caso di esito positivo, specifico 

nulla osta all’esercizio; 

5. A2A Ambiente SpA ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di 

sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del 

Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi; 

6. siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso 

comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione 

all’impianto ed all’attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto 

applicabili; 

7. A2A Ambiente SpA in conformità alla d.g.r. 19461/04, presti a favore della Provincia di 

Pavia, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, le garanzie finanziarie a copertura 

delle spese per lo smaltimento, la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei 

danni derivanti all’ambiente, in dipendenza dell’attività di gestione di rifiuti svolta, calcolate 

secondo la seguenti tabelle: 

 

 

 

 
 

 

Impianto Operazione Tipologia Rifiuti Quantità UM Costi [€] 

Costi [€] - 

riduzione del 50% 

per registrazione 

EMAS 

Bioessiccazione - 

Giussago 

Deposito preliminare 

(R13/D15)  NP (RSU–RSAU-RS) 350 mc 61.817 30.908,50 

Smaltimento (R3/D8) 

mediante 

bioessiccazione NP 70.000  t/a 70.651,29 35.325,60 

Messa in riserva  

(R13) 

NP (metalli ferrosi e 

non) 20 mc 

353,24 

176,62 

 con applicazione della 

tariffa nella misura del 

10%(*) 

Deposito temporaneo 

autorizzato (D15)  NP (bioessiccato) 90 mc 15.895,80 7.947,90 

  

Bioessiccazione  -

Lacchiarella 

Deposito preliminare 

(D15)  NP (RSU-RSAU-RS) 850 mc 150.127,00 75.063,50 

Deposito preliminare 

(D15)/messa in riserva 

(R13) decadenti  NP 160 mc 

                       

28.259,20  

                

14.129,60  
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Impianto Operazione Tipologia Rifiuti Quantità UM Costi [€] Costi [€] - 

riduzione del 50% 

per registrazione 

EMAS 
Smaltimento (D8) 

mediante 

bioessiccazione e 

raffinazione  NP 60.000 t/a 70.651,29 35.325,60 

Messa in riserva  ( 

R13) NP (CSS) 1280 mc 

22.607,36 

11.303,68 

 con applicazione della 

tariffa nella misura del 

10%(*) 

  

Inertizzazione - 

Giussago 

Deposito preliminare 

(R13/D15) Speciali NP/P 1.530 mc 540.472,50 270.236,25 

Smaltimento/recupero 

(D9/R5) mediante 

inertizzazione Speciali NP/P 80.000 t/a 82.426,51 41.213,26 

Deposito temporaneo 

autorizzato (D15/R13) 

Speciali P/NP - in 

attesa di invio a 

smaltimento/recupero 1500 mc 529.875 264.937,50 

  

Piattaforma di 

Stoccaggio e 

Ricondizionamento - 

Giussago 

Deposito preliminare 

(R13/D15/R12/D14) Speciali NP/P 880 mc 310.860 155.430 

Deposito preliminare 

(D15) 

Speciali P aventi 

contenuto di cloro 

organico > 2% 130 mc 145.423,20 72.711,60 

Deposito preliminare 

(D15) 

Rifiuti costituiti da 

materiali / 

attrezzature con 

PCB/PCT 100 mc 111.864,00 55.932 

Miscelazione 

(D13/R12) Rifiuti P e NP  20.000 t/a 42.390,77 

  

21.195,39 

  

Impianto di 

Digestione 

Anaerobica e 

compostaggio 

Messa in riserva (R13) NP (FORSU) 2.100 mc 

37.090,20 

18.545,10 

con applicazione della 

tariffa nella misura del 

10%(*) 

Recupero mediante 

trattamento 

anaerobico e 

NP (FORSU) 100.000  t/a 111.864,00 55.932 
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Impianto Operazione Tipologia Rifiuti Quantità UM Costi [€] Costi [€] - 

riduzione del 50% 

per registrazione 

EMAS 

compostaggio (R3) 

AMMONTARE TOTALE 1.186.801,97 

(*) riduzione della tariffa al 10% -  rifiuti NP a recupero entro 6 mesi   

 

 

Fase operativa Quantità (m³) Superficie (m²) Costi rif. non pericolosi (€) 

con riduzione del 50% per 

registrazione EMAS 

Gestione operativa lotto 

1 57.987   869.805,00 434.902,50 

Gestione post - 

operativa lotto 1   9.115 729.200,00 364.600,00 

Gestione operativa lotto 

2 72.988   1.094.820,00 547.410,00 

Gestione post - 

operativa lotto 2   9.166 733.280,00 366.640,00 

Gestione operativa lotto 

3 53.047   795.705,00 397.852,50 

Gestione post - 

operativa lotto 3   9.240 739.200,00 369.600,00 

Gestione operativa lotto 

4 52.298   784.470,00 392.235,00 

Gestione post - 

operativa lotto 4   9.220 737.568,80 368.784,40 

Gestione operativa lotto 

5 46.373   695.595,00 347.797,50 

Gestione post - 

operativa lotto 5   9.093 727.408,00 363.704,00 

Gestione operativa lotto 

6 52.605   789.075,00 394.537,50 

Gestione post - 

operativa lotto 6   8.942 715.332,80 357.666,40 

Gestione operativa lotto 

7 61.519   922.785,00 461.392,50 

Gestione post - 

operativa lotto 7   9.103 728.218,40 364.109,20 

Gestione operativa lotto 

8 45.194   677.910,00 338.955,00 

Gestione post - 

operativa lotto 8   10.505 840.436,00 420.218,00 
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Fase operativa Quantità (m³) Superficie (m²) Costi rif. non pericolosi (€) 

con riduzione del 50% per 

registrazione EMAS 

R3/R5/D14 – 60.000 

tonn/anno     56.521,04 28.260,52 

R1 recupero biogas - 

620 kg/h     176.628,25 88.314,13 

TOTALE     12.813.958,29 6.406.979,15 

 

 

 

8. Le garanzie di cui al punto precedente potranno essere costituite da appendice della 

previgente fideiussione o da nuova  fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito o 

da nuova polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione e da società in possesso 

dei requisiti previsti dalla Legge n. 348/82 e dal Dlgs n. 385/93; 

9. Relativamente all’impianto Bioreattore Attivabile le garanzie finanziarie operative e post 

operative possano essere prestate antecedentemente l’attivazione degli stessi 

(contestualmente) come previsto dalla DGR 19461/2004 pertanto  la mancata presentazione 

delle suddette fidejussioni entro la comunicazione di avvio dei conferimenti, nonché la 

difformità delle stesse dall’allegato A alla DGR 19461/04, comporta la revoca del 

provvedimento stesso come previsto dalla DGR sopra citata; 

10. Come previsto dalla DDG 3588/2005 relativamente alla post-gestione dei lotti,  la ditta è 

tenuta alla presentazione di nuove garanzie di validità trentennali decorrenti dalla 

comunicazione  di approvazione della chiusura dei lotti, di cui all’art. 12, comma 3 del DLgs 

36/2003; 

11. Considerato che l’assolvimento dell’obbligo fideiussorio di cui sopra  è condizione 

essenziale ai fini dell’efficacia del provvedimento autorizzativo, si sottolinea che, nel caso in 

cui dovesse mancare il suddetto obbligo, verrà dato corso al procedimento di revoca del 

provvedimento stesso; 

12. A2A Ambiente S.p.A. provveda puntualmente alla trasmissione dei certificati di rinnovo alla 

Registrazione al Regolamento CE 1221/2009  (EMAS);  

13. A2A Ambiente S.p.A ottemperi puntualmente alle condizioni previste dall’Autorizzazione 

Paesaggistica  n. 02/2015 - P del 05/02/2015 [PG 6531] relativa alla realizzazione di 

serbatoi esterni presso la Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e ricondizionamento; 

14. Il presente provvedimento venga notificato alla società A2A Ambiente SpA nella persona 

del legale rappresentante o di suo delegato; 

15. Copia del presente atto sia trasmesso Comune di Giussago (PV), al Comune di Lacchiarella 

(MI), all’ARPA Dipartimento di Pavia, all’ARPA Dipartimento di Milano, alla Città 

Metropolitana di Milano, all’ATS di Pavia, all’ATS Milano 2, all’ATS di Pavia e all’Ufficio 

d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, al Parco Agricolo Sud Milano;  

16. Copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della 

Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. 

 
 

La Dirigente del Settore 
Tutela Ambientale, Promozione del 

Territorio e Sostenibilità 
Anna Betto 
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dottore agronomo 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 
art. 3 c. 2 

 

 

Ai sensi  della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica. 


