
DECRETO N.  5638 Del 06/07/2015

Identificativo Atto n.   553

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ALLA DITTA BERGAMELLI S.R.L.
CON SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA SANDRO PERTINI N. 13 - ALBINO
(BG), PER L’ATTIVITA’ ESISTENTE E “NON GIA’ SOGGETTA AD AIA” DI CUI AI PUNTI
5.3 LETT. A) P. III, 5.3 LETT. B) P. II  DELL’ALLEGATO VIII AL D. LGS. 152/06.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

• la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• la L.r.  12  dicembre 2003,  n.  26,  “Disciplina dei  servizi  locali  di  interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche”;

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”;

• 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 d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, “Approvazione del programma regionale di gestione 

dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi 
documenti  previsti  dalla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.);  conseguente 
riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”;

• la Circolare regionale del  04/08/2014,  n.  6,  “Primi  indirizzi  sulle modalità applicative 
della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs.  
3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46”;

• la Circolare del  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del  Mare del 

27/10/2014,  n.  0022295  GAB,  “Linee  di  indirizzo  sulle  modalità  applicative  della 
disciplina in materia di  prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata 
dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce 
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

• il  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  del 
13/11/2014, n. 272, “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di  
riferimento, di cui all’art. 5 comma 1, lettera vbis) del d.lgs 152/06”;

• la d.g.r. 14 novembre 2014, n. 2645, “Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell’art. 29 

commi 2 e 3 del d. lgs. 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle 
installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»; 

• la d.g.r. 18 febbraio 2015, n. 3151, “Definizione delle metodologie per la predisposizione 
e approvazione, ai sensi dei commi 11 bis e 11 ter dell’art. 29 decies del d.lgs. 152/06, 
del  piano di  ispezione ambientale presso le installazioni  soggette ad autorizzazione 
integrata ambientale (A.I.A.) collocate in Regione Lombardia”;

VISTI inoltre:

• la  d.g.r.  19  Novembre  2004,  n.  19461,  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  garanzie 
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio 
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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.d.g. 9 Marzo 2005, n. 3588, “Approvazione della circolare di “Precisazioni in merito 

all’applicazione della 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 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

• il regolamento UE N. 333/2011 del 31 marzo 2011, “recante i criteri che determinano 
quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTA  l’istanza e la relativa documentazione tecnica, presentate dalla ditta Bergamelli  

S.r.l. con sede legale e sede operativa in Via Sandro Pertini 16 - Comune di Albino (BG),  
per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06, in 
atti  reg.  T1.2014.0040057  del  05/09/2014,  successivamente  integrata  con  note  n. 
T120140040840  del  9.09.2014,  T120140041346  del  11.09.2014;   T1.2014.0044711  del 
29.09.2014 e T1.2015.0022176 del 05.05.2015; 

ATTESO  che il procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi della l. 241/90, con 
nota n. T1.2015.0057044 del 24/11/2015;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, in qualità di Autorità Competente, ha adempiuto 

a quanto previsto dal  c. 3 dell’art.  29-quater  del  D. Lgs. 152/06, al  fine di  garantire la 
partecipazione  del  pubblico  al  procedimento  amministrativo,  provvedendo  alla 
pubblicazione sul proprio sito entro i 15 giorni dall’avvio del procedimento e comunque 
mantenendo i 30 giorni per poter eventualmente acquisire osservazioni;

VISTA la convocazione della seduta della conferenza dei servizi effettuata con nota prot. 
n. T1.2015.0025324 del 20/05/2015, alla quale era allegato l'allegato tecnico predisposto;

PRESO  ATTO  di  quanto  emerso  nella  Conferenza  dei  Servizi  tenutasi  nella  seduta  del 

28/05/2015:

“ Regione Lombardia 
Con riferimento alla verifica dei criteri localizzativi di cui alle NTA del PRGR (approvato con dgr  
1990/14), rileva che il perimetro autorizzato ex artt. 208 e 216 del D. Lgs. 152/06 non comprende  
l’area drenante ad est dell’area D5, in adiacenza alla via Pertini e sulla quale sono localizzati il  
serbatoio del gasolio,  la zona di lavaggio automezzi  e vasca antincendio; ritiene che tali  aree  
debbano  essere  ricomprese  nel  perimetro  IPPC  in  quanto  attività  connesse  a  quelle  svolte  
dall’installazione IPPC.
Prende atto delle verifiche effettuate dagli Enti coinvolti e delle ulteriori mitigazioni richieste dalla  
Provincia in relazione al vincolo relativo alla fascia di rispetto della SP 671.
In  merito alla  nota trasmessa da ATO che preannuncia  l’invio  delle  proprie  osservazioni  in  un  
momento  successivo  alla  cds,  rileva  l’impossibilità  di  una  valutazione  di  tali  osservazioni,  in  
eventuale  contraddittorio  con  la  ditta,  successivamente  alla  conferenza  odierna,  che  ha  
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carattere decisorio; pertanto si intende acquisito parere positivo di ATO.
Non accoglie la richiesta della Provincia in relazione all’inserimento in AT delle modalità operative  
con  le  quali  vengono  svolte  le  miscelazioni  in  quanto  ritiene  debbano  essere  contenute  nel  
Protocollo  gestione  rifiuti,  che  la  ditta  è  tenuta  a  trasmettere,  come  da  prescrizione  in  AT,  
all’Autorità competente entro 3 mesi dalla notifica dell’autorizzazione.
In relazione alle prescrizioni di cui al parere provinciale, ritiene di non accogliere quanto riportato  
ai punti 8, lett. a, I),  II),  IV) V), VI),  IX), X) in quanto già inseriti in AT; la III) in quanto relativa ad  
autorizzazione paesaggistica, non sostituita dall’AIA; la VII) in quanto non pertinente con quanto  
effettuato  dalla  ditta;  punti  8,  lett.  b,  I),  II)  poiché  dovranno  essere  contenute  nel  Protocollo  
gestione rifiuti.
Con riferimento al parere negativo relativo agli aspetti acustici pervenuto dal Comune di Albino  
(prot.  12191/8.3  del  27/5/14),  prende  atto  del  cambio  di  zonizzazione  acustica,  che  porta  
l’installazione ad essere in zona IV e al superamento dei rispettivi limiti c/o i punti di misura n. 2 e 4,  
verificati nel 2010, quando tali punti ricadevano in zona V; è stata pertanto prescritta una nuova  
valutazione  di  impatto  acustico  con  campagna  fonometrica  da  ripetersi  nei  punti  
precedentemente  individuati  e  c/o  aree  residenziali  da  individuarsi  in  accordo  con  ARPA  e  
Comune;  qualora  le  nuove  misure  confermassero  i  superamenti,  la  ditta  dovrà  presentare  (a  
Provincia, Comune ed ARPA) un Piano di risanamento acustico. 
Chiede alla ditta di trasmettere via pec entro 10 giorni dalla data odierna:

• le tavole 1 e 2 firmate digitalmente dal legale rappresentante;

• attestazione del saldo degli oneri istruttori.

Provincia di Bergamo 
Deposita il proprio parere (prot. prov. n. 44035 del 27/5/14), di cui viene data lettura e che si allega  
agli atti della cds. 
In particolare, in relazione alla verifica dei criteri localizzativi, segnala che l’area citata da Regione  
come esterna al perimetro autorizzato era da intendersi attività connessa e pertanto, concorda  
debba essere ricompresa nel perimetro IPPC; rileva la presenza di 3 criteri escludenti, interessanti  
l’area interna all’installazione IPPC:

• fascia  di  rispetto  stradale:  il  Servizio  Espropri  e  concessioni  della  Provincia  ha  espresso  

parere favorevole, con prescrizioni;

• aree  allagabili/alluvionabili:  la  ditta  ha ottenuto Nulla  Osta  idraulico nel  2012  e  non si  

ritengono necessarie ulteriori prescrizioni;

• aree boscate: non si ritengono necessarie ulteriori prescrizioni.

Richiede che le modalità operative con le quali vengono svolte le miscelazioni siano inserite in AT.
Reputa che i materiali in uscita dall’operazione R5 in attesa del test di cessione, non potendosi  
ancora  configurare  EoW,  debbano essere  stoccati  su  un’area  pavimentata  (area  D5).  Dovrà  
pertanto essere presentato un progetto per la realizzazione di basamenti pavimentati.

ARPA Lombardia
Si esprime puntualmente sull’AT. 

Bergamelli srl 
Si impegna a trasmettere quanto richiesto entro 10 gg dalla data odierna. 

Conclusioni:

3



La Conferenza esprime parere favorevole all’istanza di AIA depositata e concorda sulla necessità  
di modificare l’allegato tecnico, sulla base delle evidenze emerse in sede di conferenza.” 

ACQUISITE le integrazioni, trasmesse dalla Ditta in esito alle necessità di chiarimenti emersi 

in sede di conferenza dei servizi, in atti reg. T1.2015.0027929 del 08.06.2015;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nell’Allegato Tecnico al presente atto 
sono state individuate nel  Bref  Europeo di  settore  “Waste  Treatment  Industries”  per  la 
materia elencata al punto 5.1 del documento “Reference Document on Best Available 
Techniques for the Waste Treatments Industries – Final Draft” dell’agosto 2006;

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti 

con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere 
rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente 
atto;

DATO ATTO che l’adeguamento del funzionamento dell’impianto in oggetto deve essere 
effettuato alle condizioni specificate nell’allegato tecnico del presente atto secondo le 
tempistiche riferite ai singoli interventi indicate e riassunte nel paragrafo E10 dell’Allegato 
Tecnico del presente provvedimento;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla 

osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsto dalle disposizioni di legge e 
dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della 
direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di 
incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze  pericolose)  e  le  autorizzazioni 
ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al 
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

CONSIDERATO che  l'installazione  è  in  possesso  di  certificazione  ISO  14001  avente 
scadenza 25/08/2015;

RITENUTO  per  quanto  sopra  di  rilasciare,  ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.  Lgs.  152/06, 

l’autorizzazione  integrata  ambientale  oggetto  dell’istanza  sopra  specificata,  alle 
condizioni  e  con  le  prescrizioni  di  cui  all’Allegato  Tecnico,  nonché  della  planimetria, 
predisposta  in  conformità  al  punto  4  della  d.g.r.  10161/02,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO  che il richiedente ha provveduto al  versamento degli  oneri  istruttori  come 
previsto  dalla  d.g.r.  4326/12,  e  che  di  tale  versamento  è  stata  prodotta  copia  della 
ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmesso con nota in atti reg. T120140041346 del 
11.09.2014 e successivamente acquisita in sede di conferenza attestazione del saldo degli 
oneri; 

FATTA SALVA ogni ulteriore verifica da parte di Regione Lombardia circa l’esattezza della 

tariffa versata;

DATO ATTO  che l’art. 33 c. 3-bis del D. Lgs. 152/06 prevede che le spese occorrenti per 

effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande 
di  autorizzazione  integrata  ambientale  e  per  i  successivi  controlli  sono  a  carico  del 
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gestore;

RICHIAMATI  gli  artt.  29-quater  e 29-decies del  D.lgs 152/06 che prevedono la messa a 
disposizione del pubblico sia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del 
risultato  del  controllo  delle  emissioni,  presso  l'Autorità  Competente  individuata,  per  la 
presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa “Valutazione e Autorizzazioni Ambientali” 
della  D.G.  Ambiente,  Energia e Sviluppo Sostenibile della  Regione Lombardia e,  per  i 
successivi aggiornamenti, nella Provincia di Bergamo;

DATO ATTO che il presente provvedimento per la conclusione del procedimento di A.I.A. 

ha richiesto un termine effettivo di  giorni  294 rispetto  al  termine di  150 giorni  previsto 
dall’art.  29-nonies  del  D.Lgs  152/06,  in  considerazione  della  concomitanza  di  tutte  le 
istanze  ex  art.  29  comma 2)  del  d.lgs.  46/14,  e  dell’opportunità  di  omogeneizzare  le 
prescrizioni  di  carattere  generale  da  inserire  nella  prima  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale;

VISTO  che il  presente provvedimento rientra tra le  competenze della U.O.  individuate 
dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 
2013;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

D E C R E T A

1. di  rilasciare  l’Autorizzazione Integrata  Ambientale  alla  Ditta  Bergamelli  S.r.l.  con 

sede legale In Via Sandro Pertini N. 13 - Albino (BG), per l’attività esistente e non già 
soggetta ad AIA di cui ai punti 5.3 lett. a), p. III e 5.3 lett. b), p. II  dell’Allegato VIII al 
D.  Lgs.  152/06,  svolta  presso  l’installazione ubicata in Via Sandro  Pertini  N.  13  - 
Comune  di  Albino  (BG),  con  le  modalità  indicate  nell’Allegato  Tecnico,  parte 
integrante e sostanziale del presente Atto;

2. di  determinare in €  376.027,92  l'ammontare  totale della  fideiussione che la Ditta 

deve prestare a favore della Provincia di Bergamo, relativa alle voci riportate nella 
seguente tabella; le fideiussioni devono essere prestate ed accettate in conformità 

con  quanto  stabilito  dalla  d.g.r.  n.  19461/2004. La  mancata  presentazione  ed 

accettazione delle suddette fideiussioni entro il termine di 90 giorni dalla data di 
comunicazione  del  presente  provvedimento,  ovvero  la  difformità  delle  stesse 
dall’allegato A alla d.g.r.  n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento 
stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

L'ammontare complessivo delle garanzie da prestare,  in applicazione dell'art.  3, 
comma 2-bis della l. n. 1/2011, a fronte dell’avvenuta certificazione ambientale 
UNI ISO EN 14001, è ridefinito in € 225.616,75  ; la fideiussione dovrà essere prestata 

per anni 12 più uno.
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Operazione Rifiuti Quantità Costi

R13/D15 Non pericolosi 1.595 m3 281.708,9

R12/D13 Non pericolosi 24.000 t/a 42.390,77

R13* Non pericolosi 540  m3 9.537,48

R5 Non pericolosi 25.000 t/a 42.390,77

AMMONTARE TOTALE 376.027,92

AMMONTARE TOTALE SCONTATO ISO 14001 € 225.616,75

*comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in 
accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla 
d.g.r.  n.  19461/04.  Qualora la Ditta non possa adempire nell'avviare a recupero, 
entro  6  mesi,  i  rifiuti  in  ingresso  sottoposti  alla  messa  in  riserva,  dovrà  effettuare 
apposita comunicazione alla  Provincia di  Bergamo e prestare  la  garanzia senza 
riduzione.

La ditta dovrà documentare ogni  tre  anni  il  mantenimento della  certificazione ISO 
14001 per l’attività in essere. Qualora la ditta dovesse perdere la certificazione, dovrà 
effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Bergamo e prestare la garanzia 
senza riduzione.

Successivamente  all’accettazione della  nuova garanzia,  la  Provincia provvederà  a 
svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate 
a fronte del presente atto;

3. di  disporre che l’Azienda, contestualmente alla presentazione della fideiussione, 

dovrà informare l’Autorità competente di aver dato attuazione a quanto previsto 
nel presente decreto, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 152/06.

4. di  disporre che il  presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata 
all’impresa, e che l’efficacia del medesimo decorra dalla notifica;

5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a 
riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 
3 dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:

• entro  quattro  anni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale 

dell'Unione  europea  delle  decisioni  relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite 
all'attività principale di un'installazione;

• quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata 

Ambientale, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del d.lgs  152/06, in questa 
caso  l’Azienda  è  tenuta  a  presentare  domanda  di  riesame  entro  il  termine 
indicato.  Nel  caso  di  inosservanza  del  predetto  termine  l’autorizzazione  si 
intende scaduta;

6



6. che l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento 
sostituisce  ad  ogni  effetto  le  autorizzazioni  ambientali  già  rilasciate  e  riportate 
nell’Allegato Tecnico;

7. di  comunicare  il  presente  decreto  alla  ditta   BERGAMELLI  S.R.L.,  al  Comune di 
Albino, alla Provincia di Bergamo, ad ARPA Lombardia, all’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Bergamo;

8. che  l’Autorità  Competente,  avvalendosi  di  ARPA,  effettuerà,  con  frequenza 
almeno triennale, controlli ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29- decies del 
D.  Lgs.  152/06  o  secondo  quanto  definito  dal  Piano  di  Ispezione  Ambientale 
Regionale,  redatto  in  conformità  al  comma  11-bis  del  sopra  citato  articolo, 
secondo le modalità approvate con dgr n. 3151 del 18/02/15;

9. che l’Autorità Competente provvederà a mettere a disposizione del pubblico i dati 
di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell’art. 29-decies 
del D. Lgs. 152/06;

10. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURL  e,  comprensivo  di 
allegato tecnico, sul portale web di Direzione, nonché di provvedere alla messa a 
disposizione al  pubblico dei  risultati  del  controllo  delle  emissioni  tramite gli  uffici 
individuati ai sensi del all’art. 29- decies, comma 8, del D. Lgs. 152/06;

11. di  disporre  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  della  presente  Autorizzazione 
Integrata Ambientale presso la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della 
D.G.  Ambiente  Energia  e  Sviluppo Sostenibile  di  Regione Lombardia  e  presso  i 
competenti uffici della Provincia e comunali;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto 
dall’art. 29 del D.Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. n. 
1199/71.

Il Dirigente della U.O.

Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

Dott. DARIO SCIUNNACH
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Identificazione del Complesso IPPC 

 
Ragione sociale BERGAMELLI S.R.L. 

Sede Legale Via Sandro Pertini n. 13 - Albino (BG) 

Sede Operativa Via Sandro Pertini n. 13 - Albino (BG) 

Tipo di installazione Esistente “non già soggetta ad A.I.A.” ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 e smi 

Codice e attività IPPC 5.3. 
a) “lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una 
o più delle seguenti attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al 
paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 
3)  pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al 
coincenerimento 

5.3.  
b) “il recupero, o una combinazione di recupero e 
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità 
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad 
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al 
paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 
2)  pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al 
coincenerimento 
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Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle seguenti attività: 

N. ordine 
attività 
IPPC/ 

NON IPPC 

Codici 
IPPC 

Tipologia 
attività 

Operazioni 
autorizzate con 

AIA 

Capacità di 
trattamento 
autorizzata 

Capacità di 
stoccaggio 
autorizzata 

Rifiuti 
Speciali 

NP 

Rifiuti 
Urbani 

1 

5.3 a) 3) Selezione, 
cernita, 

miscelazione e 
stoccaggio 

D15, D13, R13, 
R12 

24000 t/anno 

1595 m
3
 

X X 

5.3 b) 2) 96 t/g * X X 

2 NON IPPC 
Recupero e 

messa in riserva 
di rifiuti inerti 

R13, R5 
25.000 t/anno 

3740 m
3
 X - 

208,33 t/g ** 

Tabella A1 - Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione rifiuti 

* si considerano 250 giorni lavorativi all’anno 

** si considerano 120 giorni lavorativi all’anno 

 

La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 

Superficie totale 

(m
2
) 

Superficie 
coperta 

Superficie scolante 
m

2
 (*) 

impermeabilizzata 

Superficie 
scoperta 
drenante 

(m
2
) 

Anno costruzione 
installazione 

Ultimo 
ampliamento 

11.145 1.580 4.553 5.012 2006-2010 // 

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento 

(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

Le superfici indicate nella Tabella A2 sopra riportata sono relative all’intero complesso IPPC. 



 

 
MO.SL.016 rev. 8 del 21.02.06 

 
 

11 

Settore  
Norme di 
riferimento 

Ente 
competente 

Numero 
autorizzazione 

Data di 
emissione 

Scadenza 

N. 
ordine 
attività 
IPPC e 
non 

Note 
Sostituita 
da AIA 
(SI/NO) 

PAESAGGISTICA 

D.Lgs. 42/2004 
Provincia di 
Bergamo 

D.D. n. 827 e 
successivi nulla 
Osta 

18/03/2008 - 1,2 
Intero 
complesso 

NO 

D.Lgs. 42/2004 
Provincia di 
Bergamo 

D.D. n. 393 17/02/2012 - 1,2 
Intero 
complesso 

NO DD 96  17/01/2011 - 1,2 
DD 97  17/01/2011 - 1,2 

D.Lgs. 42/2004 
Comune di 
Albino 

prot. n. 13736 14/06/2012  1,2 
Posa 
insegna e 
totem 

NO 

prot. n. 22574 19/10/2012 - 1,2 

Area 
lavaggio e 
distrib. 
Carb. 

NO 

Tabella A5 – Stato autorizzativo 

La Provincia di Bergamo con atto prot. N. 17839 del 22.02.2010 ha escluso l’azienda dalla procedura di 
VIA sia per l’attività ai sensi dell’art. 208 che dell’art. 216 del D. Lgs 152/06. 

L’azienda è stata autorizzata all’installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione di carburante ad 
uso privato rilasciata dal Comune di Albino con Autorizzazione n. 16824 del 26/08/2013 e 
dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane del 10/11/2012.  

La Ditta è in possesso delle seguenti certificazioni: 

• UNI EN ISO 9001 (certificato approvazione n. LRC 6014693/QMS/U/IT rilasciato da LRQA Lloyd’s 
Register Quality Assurance Italy Srl in scadenza il 25/08/2015);  

• UNI EN ISO 14001 (certificato approvazione n. LRC 6014693/EMS/U/IT rilasciato da LRQA 
Lloyd’s Register Quality Assurance Italy Srl in scadenza il 25/08/2015); 

• OHSAS 18001 (certificato approvazione n. LRC 6014693/EMS/U/IT rilasciato da LRQA Lloyd’s 
Register Quality Assurance Italy Srl in scadenza il 26/10/2017). 

La Ditta ha inoltre adottato un Sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS con N. 
Registrazione IT-000689 in scadenza il 10/10/2015. 

 

 

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto  

La ditta BERGAMELLI SRL svolge all’interno del complesso IPPC in oggetto le seguenti attività: 

- di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del  
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

- di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Con la presente istruttoria è stato valutato l’inserimento nel complesso IPPC dell’attività di recupero di 
rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le tipologie 7.1 e 7.31 bis del DM 
5/2/98, tecnicamente connessa all’attività IPPC e la proposta della BERGAMELLI SRL di aggiornamento 
delle operazioni di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. autorizzate con le DD della Provincia 
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di Bergamo sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 205/2010 e del D. Lgs 152/06 (Tabella 9 – 
Descrizione operazioni per CER). 

Per quanto riguarda i quantitativi autorizzati e le aree funzionali in cui sono svolte le attività di gestione 
dei rifiuti, il presente Allegato Tecnico fa riferimento all’installazione esistente “tal quale” ossia all’impianto 
così come già autorizzato. 

Attività IPPC 

Nell’ambito dell’attività IPPC sono autorizzate le seguenti operazioni le operazioni di cui agli allegati B e 
C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi; 

- recupero (R12 S) inteso quale selezione e cernita, disassemblaggio/sconfezionamento manuale; 

- trattamento (R12 M) di rifiuti speciali non pericolosi (inteso quale operazione di miscelazione); 

- trattamento (D13 M) di rifiuti speciali non pericolosi (inteso quale operazione di miscelazione); 

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. 

Le operazioni di gestione dei rifiuti ed i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti: 

- il quantitativo massimo per l’effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito 
preliminare (D15) è di 1.595 m3 di rifiuti speciali non pericolosi; 

- il quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell’impianto alle operazioni di 
recupero/smaltimento (R12/D13) è pari a 24.000 t/anno e a 96 t/giorno (considerando 250 giorni 
lavorativi). 

Per l’aggiornamento delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con la Determina Dirigenziale (DD) 
n. 1001 del 16/04/2010 e smi è stato considerato che le operazioni di recupero R3/R4/R5 consistenti in 
selezione e cernita, disassemblaggio/sconfezionamento manuale siano ricomprese nell’operazione R12 
(R12 S). Le operazioni di miscelazione, già ricomprese nelle DD Provinciali, distinta dall’operazione R12 
(M) per identificare le operazioni di miscelazione. 

Le aree funzionali in cui risulta svolta l’attività IPPC sono le seguenti: 

Area 
funzionale 

Destinazione 
d’uso 

Operazioni Codici CER 
Superficie 
(m

2
) 

Volumi 
(m

3
) 

Peso 
(t) 

A1 Rifiuti non pericolosi 
in entrata e in uscita, 
selezione e cernita, 
miscelazione 

D15/D13 
R13/R12 

030311, 101112, 150107, 160120, 170202, 
190503, 190801, 190802, 190805, 190901, 
191205, 200102, 200201, 200303 

30 70 50 

A2 30 70 50 

A3 30 70 50 

B1 

Rifiuti non pericolosi 
in entrata, selezione 
e cernita, 
miscelazione 

D15/D13 
R13/R12 

010413, 020104, 020110, 020601, 020704, 
030101, 030105, 030199, 030301, 030307, 
030308, 030310, 040108, 040109, 040199, 
040209, 040215, 040221, 040222, 040299, 
070213, 070299, 080112, 080201, 080313, 
080318, 080410, 090107, 090108, 090110, 

225 550 275 



 

 
MO.SL.016 rev. 8 del 21.02.06 

 
 

22 

Area funzionale Ubicazione Copertura Modalità di stoccaggio 

C11 Capannone Copertura dell’edificio Contenitori/containers 

C12 Capannone Copertura dell’edificio Contenitori/containers 

C13 Piazzale Teli impermeabili Contenitori/containers 

C14 Piazzale Teli impermeabili Contenitori/containers 

C15 Piazzale Teli impermeabili Contenitori/containers 

C16 Piazzale Teli impermeabili Contenitori/containers 

D1 Piazzale Scoperto Cumulo 

D2 Piazzale Scoperto Cumulo 

D3 Piazzale Scoperto Cumulo 

D4 Piazzale Scoperto - 

D5 Piazzale Scoperto Cumulo 

Tabella B4 – Modalità di stoccaggio del complesso IPPC 

Nelle aree A1, A2 e A3 i rifiuti di cui ai codici CER 190503, 190801 e 200303 sono stoccati in 
contenitori provvisti di coperchio. 

Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti (codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER) e le 
operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto gestita nel complesso IPPC (attività IPPC e 
NON IPPC): 

CER Descrizione R13 
R12 

S 
R12 
M 

R5* D15 D13 
AREA DI 

STOCCAGGIO 
Stato di fatto 

010413 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 010407 

X X X  X X B1, B2 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X    B1, B2 

020110 rifiuti metallici X X X    B1, B2 

020601 

scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione  
(rifiuti costituiti da scarti di trasformazione es. 
farine, etc.) 

X  X  X  B1, B2 

020704 

scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 
(rifiuti costituiti da scarti di trasformazione es. 
gusci, lolle, etc.) 

X  X  X  B1, B2 

030101 scarti di corteccia e sughero X X X    B1, B2 

030105 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104 

X X X  X X B1, B2 

030199 
limitatamente ai cascami di lavorazione e 
fondi di magazzino 

X X X  X X B1, B2 

030301 scarti di corteccia e legno X X X    B1, B2 
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CER Descrizione R13 
R12 

S 
R12 
M 

R5* D15 D13 
AREA DI 

STOCCAGGIO 
Stato di fatto 

030307 
scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

X X X  X X B1, B2 

030308 
scarti della selezione di carta e cartone 
destinati ad essere riciclati 

X X X  X X B1, B2 

030310 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, 
riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai 
processi di separazione meccanica 

X    X X B1, B2 

030311 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

X    X X A1, A2, A3 

040108 
cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli) 
contenenti cromo 

X X   X X B1, B2 

040109 
rifiuti delle operazioni di confezionamento e 
finitura 

X X X    B1, B2 

040199 limitatamente ai cascami e fondi di magazzino X X X  X X B1, B2 

040209 
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 
elastomeri, plastomeri) 

X X X  X X B1, B2 

040215 

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli 
di cui alla voce 040214 (rifiuti costituiti da 
scarti di lavorazione es. scarti tessili, filati, 
etc.) 

X X X  X X B1, B2 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze X X X  X X B1, B2 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate X X X  X X B1, B2 

040299 
limitatamente ai cascami e fondi di 
magazzino 

X X X  X X B1, B2 

070213 rifiuti plastici X X X    B1, B2 

070299 
limitatamente ai cascami e scarti di 
produzione 

X X X  X X B1, B2 

080112 
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111 (solidificati) 

X    X X B1, B2 

080201 polveri di scarto di rivestimenti X    X  B1, B2 

080313 
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla 
voce 080312 (solidificati) 

X    X X B1, B2 

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

X  X  X  B1, B2 

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

X X X  X X B1, B2 

090107 
carta e pellicole per fotografia, contenenti 
argento o composti dell'argento 

X X X  X X B1, B2 

090108 
carta e pellicole per fotografia, non contenenti 
argento o composti dell'argento 

X X X  X X B1, B2 

090110 
macchine fotografiche monouso senza 
batterie 

X X X  X X B1, B2 

100210 scaglie di laminazione X X X    B1, B2 

100906 
forme e anime da fonderia non utilizzate, 
diverse da quelle di cui alla voce 100905 

X X   X X B1, B2 

100908 
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 
da quelle di cui alla voce 100907 

X X   X X B1, B2 
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CER Descrizione R13 
R12 

S 
R12 
M 

R5* D15 D13 
AREA DI 

STOCCAGGIO 
Stato di fatto 

101006 
forme e anime da fonderia non utilizzate, 
diverse da quelle di cui alla voce 101005 

X X   X X B1, B2 

101008 
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 
da quelle di cui alla voce 101007 

X X   X X B1, B2 

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro X X   X X B1, B2 

101112 
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 
101111 

X X X    A1, A2, A3 

101206 stampi di scarto X X X  X X B1, B2 

101311 
rifiuti della produzione di materiali compositi a 
base di cemento, diversi da quelli di cui alle 
voci 101309 e 101310 

X   X   D1, D3 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi X  X    B1, B2 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X      B1, B2 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X  X    B1, B2 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi X      B1, B2 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X  X  X X B1, B2 

120113 rifiuti di saldatura X X X  X  B1, B2 

120117 
materiale abrasivo di scarto, diverso da 
quello di cui alla voce 120116 

X X X  X X B1, B2 

120121 
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, 
diversi da quelli di cui alla voce 120120 

X X X  X  B1, B2 

120199 
limitatamente agli scarti di produzione 
costituiti da rifiuti di metalli e plastica 

X X X    B1, B2 

150101 
imballaggi in carta e cartone 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150102 
imballaggi in plastica 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150103 
imballaggi in legno 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150104 
imballaggi metallici 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150105 
imballaggi in materiali compositi 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150106 
imballaggi in materiali misti 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150107 imballaggi in vetro X X     
A1, A2, A3, 
da C1 a C16 

150109 
imballaggi in materia tessile 

X X     
B1, B2, da C1 a 

C16 

150203 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 150202 

X X X  X X 
B1, B2, da C1 a 

C16 

160103 pneumatici fuori uso X  X  X X B1, B2 

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

X X   X  B1, B2 

160117 metalli ferrosi X X X    B1, B2 

160118 metalli non ferrosi X X X    B1, B2 

160119 Plastica X X X  X X B1, B2 
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CER Descrizione R13 
R12 

S 
R12 
M 

R5* D15 D13 
AREA DI 

STOCCAGGIO 
Stato di fatto 

160120 Vetro X X X    A1, A2, A3 

160122 

componenti non specificati altrimenti (rifiuti 
costituiti da materiali estratti dalle operazioni 
di trattamento dei veicoli non riconducibili ad 
altri CER della famiglia 1601.. es. cavi 
elettrici, componenti in materiali misti o 
compositi, etc.) 

X X X  X  B1, B2 

160216 

componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 
(rifiuti costituiti da materiali estratti dalle 
operazioni di trattamento delle 
apparecchiature fuori uso non riconducibili ad 
altri CER della famiglia 1601.. es. cavi 
elettrici, componenti in materiali misti o 
compositi, etc.) 

X X X  X  B1, B2 

160304 

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 
voce 160303 (rifiuti costituiti da fondi di 
magazzino o scarti in genere provenienti da 
circuiti di vendita es. centri commerciali, 
supermercati, etc. non riconducibili alle altre 
attività previste nel Catalogo Europeo dei 
Rifiuti) 

X X X  X X B1, B2 

161104 
altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161103 

X X   X  B1, B2 

161106 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 

X X   X  B1, B2 

170101 Cemento X   X   D1, D3 

170102 Mattoni X   X   D1, D3 

170103 mattonelle e ceramiche X   X   D1, D3 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 170106 

X   X   D1, D3 

170201 Legno X X X    B1, B2 

170202 Vetro X X X    A1, A2, A3 

170203 Plastica X X X  X X B1, B2 

170401 rame, bronzo, ottone X X X    B1, B2 

170402 alluminio X X X    B1, B2 

170403 piombo X X X    B1, B2 

170404 zinco X X X    B1, B2 

170405 ferro e acciaio X X X    B1, B2 

170406 stagno X X X    B1, B2 

170407 metalli misti X X X    B1, B2 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X X    B1, B2 

170504 
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 170503 

X      D2 

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

X X X  X X B1, B2 
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CER Descrizione R13 
R12 

S 
R12 
M 

R5* D15 D13 
AREA DI 

STOCCAGGIO 
Stato di fatto 

170802 
materiali da costruzione a base di gesso 
diversi da quelli di cui alla voce 170801 

X X  X X  B1, B2, D1, D3 

170904 
rifiuti misti dell’attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 170903 

X X  X X  B1, B2, D1, D3 

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 B1, B2 

180203 

rifiuti che non devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni (es. bende, ingessature, 
indumenti monouso, materiali plastici, etc.) 

X X X  X X B1, B2 

190503 
(♯) 

compost fuori specifica 
X    X  A1, A2, A3 

190801 vaglio X    X X A1, A2, A3 

190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia X    X X A1, A2, A3 

190805 
fanghi prodotti dal trattamento delle acque 
reflue urbane 

X    X  A1, A2, A3 

190901 
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione 
e vaglio primari 

X    X X A1, A2, A3 

190904 carbone attivo esaurito X    X  B1, B2 

190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite X    X  B1, B2 

191001 rifiuti di ferro e acciaio X X X    B1, B2 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X X    B1, B2 

191201 
carta e cartone 

X X X  X X 
B1, B2, da C1 a 

C16 

191202 
metalli ferrosi 

X X X    
B1, B2, da C1 a 

C16 

191203 
metalli non ferrosi 

X X X    
B1, B2, da C1 a 

C16 

191204 
plastica e gomma 

X X X  X X 
B1, B2, da C1 a 

C16 

191205 vetro X X X  X X 
A1, A2, A3, 
da C1 a C16 

191207 
legno diverso da quello di cui alla voce 
191206 

X X X  X X 
B1, B2, da C1 a 

C16 

191208 
prodotti tessili 

X X X  X X 
B1, B2, da C1 a 

C16 

191212 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 
da quelli di cui alla voce 191211 

X X X  X X 
B1, B2, da C1 a 

C16 

200101 carta e cartone X X X    B1, B2 

200102 vetro X X X    A1, A2, A3 

200110 abbigliamento X X X    B1, B2 

200111 prodotti tessili X X X    B1, B2 

200128 
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 
quelli di cui alla voce 200127 (solidificati) 

X    X X B1, B2 
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CER Descrizione R13 
R12 

S 
R12 
M 

R5* D15 D13 
AREA DI 

STOCCAGGIO 
Stato di fatto 

200138 
legno,diverso da quello di cui alla voce 
200137 

X X X    B1, B2 

200139 plastica X X X  X X B1, B2 

200140 metallo X X X    B1, B2 

200201 rifiuti biodegradabili X  X  X X A1, A2, A3 

200203 altri rifiuti non biodegradabili (es. arredi, etc.) X X X  X X B1, B2 

200302 rifiuti dei mercati  X  X  X  B1, B2 

200303 residui della pulizia stradale X    X  A1, A2, A3 
200307 rifiuti ingombranti X X X  X X B1, B2 

Tabella B5 - Descrizione operazioni per CER 

*L’attività NON IPPC di recupero di materia (R5) è svolta esclusivamente nell’area D4 a partire dai rifiuti in ingresso 
individuati nella Tabella B3 

(♯) Il compost fuori specifica CER 190503 è ritirato e stoccato (R13/D15) in area dedicata e per tale rifiuto non vengono 
effettuate operazioni di trattamento. 

Stato fisico dei rifiuti 

I rifiuti di cui ai codici CER 020601, 030105 (solo se in forma di segatura), 030310, 080201, 101103, 
101112, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 150107, 160120, 191205 e 200102 sono rifiuti 
polverulenti o potenzialmente polverulenti in caso di rotture. Tali rifiuti sono gestiti in modo da evitare la 
dispersione di polveri. 

I rifiuti di cui ai codici CER 030311 e 190805 sono rifiuti allo stato fangoso/palabile. 

I rifiuti inerti sono allo stato solido polverulento. 

Tutti gli altri rifiuti sono allo stato solido non polverulento. 

In ausilio all’attività svolta per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti sono in uso le seguenti 
attrezzature: ragno caricatore, pala gommata, trituratore, pesa a ponte, piccola attrezzatura varia, 
containers, contenitori, sacconi, strumento per la misura della radioattività, automezzi vari. 

B.2 Materie Prime 

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti 
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”. 

 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

La Società BERGAMELLI S.R.L. utilizza come unica fonte di approvvigionamento della risorsa idrica 
l’acquedotto comunale che fornisce acqua potabile. Il consumo di acqua è limitato ad alcune attività 
legate a operazioni che possono essere considerate ausiliarie o di supporto al processo produttivo, quali: 

 il lavaggio degli automezzi e del piazzale;  
 l’utilizzo igienico - sanitario; 
 l’antincendio 


