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SETIORE TUTELA TERRITORIALE ED
AMBIENTAI,E
ServizioDifesadel Suoloe Rifiuti
DeteminazioDe
n"
REGTA/ 481/ 2008
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Oggeifo: c-R.E.CentroRlcercheEcologiotr"S,r.t.,.on sede l.gals in Milano,P.zzaObe.dan,3.
Rinnovodell'autorizza2ione
all'eserqíziodelle operazionidi m€ssain riserva (Rl3),
trattamento(R3)e spandlmentosúl suolo a bènefioiodell'agricoltura(R10)di rifiutì
spécialinon pericolosi,pressoI'impiantoubicafoin Comunedl Maccastorna(Lo) Loc,CascinaRisi,
Arl.2lOdelD.Lgs.n"'152106.
IL DIRIGENIEDÉLSETTORE
TUTELATERRITORIALE
EDAMBIÉNTALE

ON

E

VI

VISTI:
. ll D.19s.27101/92,
n'99:
. ll D.D.G.07i01/98,
n" 36:
. la L.R,05i01/00.
n'1i
. il D.Lgs.18/08/00,
n'267;
.laD.G,R.24104102,n'8882,rBcepitadallaProvinciadiLodiconD.G.P.22101/03,n'11;
. la L.R. 12112/03.
n" 26:
. la D.G.R.30/12103.
n" 15s44i
. il D.Lgs.03i04/06,n" 152;
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RICHIAMATE;
I la D.G,R.30/09/03,
n' 14387,av€ntead oggetto"D/fiaC,RE S.r.l cÒnsedelegelein Mllano- Via
Boccaaalon,7
Approvazionedel progetto, autoizzazione alla rèalizzazionqed all'osercizio
dell'impiantodi traftanento fanghì non stabìlizzati,già autorizzatoai sensi del D.Lgs. 490/99 e
contestualerinnovo dell'eutorizzazlÒne
all'ejercizìo dèlle operezioni di nessa in seNa (R13),
trctlamento(Rg) di ifìuti specìalinon pe colosie lorc Ílutflizzoin egìaoltua (R10) ptèssol'implahto
ubicatoin Comunedi Maccestona(LO)- CasclnaRisi,già autorizzatocon D.G.R.n, V138554/98Attt.27 6 28 del D,Lgs,5 febbraio1997,n. 22 e suècessive
modificheed integmzlonie aft. 6 del D.Lg6.
27gennaio1992,n. qE.l
. l'aulotizzazione
paesistica:.rllasciate-alla
dittadallaRegloneLombardia,
ai s€nsidell'aÉ..7 _qe-|Ia-..!,._. 1497/39,
connotaprot.n" F1.1099.0041688
del23111/99:
' Ia Doterminazlone
Dirigenzlale
n" REGTA,/601i2004
aventead oggetio'ó.R.E cenlro
del 10/09/2004,
RiaerchoEcologicheSr.l., con sede legale in Mllano,Vía Boccaaalo,T, Ampliamentoquantitativoal
sensi dÒ||'aft.28 dèl D,Lgs, n" 2W7 dè e attívltàR13, R3, R10 dl rifîuti specîalì non peúcolosi
(LO)."i
nell'impíanlo
ubicatoInLoc.CasclnaRisi- Maccasloma
' I'autorizzazione
paesisiica
ai sensidéll'art,151delD.Lgs.
rilasciata
alladittadallaRegioneLombardia,
per la realizzazlone
490/99,connotaprot.n' 21.2004,00O9A31
del01/03/04,
delìevariantirichieste;
. la Delerminazione
Diígenzlalo
n" REGTA,Í608/2005
del 29/09/2005,
aventead oggetto'Ó,R,ECenfro
oberdan,
RiaercheEaologlcheS.r.l.,con sedelegaleìn Milano,P.zza
3, Nulla oetaalla rcalizzazionedi
variantèmigliontlvagestìonalèè contes[ualeaunonlo quantilatiw delle attivita R13, R3, R10di rìfruti
speaiallnonpe aolÒsinell'implantoubicatoin Comunèdi Macèastona(LO)- Loo.CescinaRlsi.Att. 28
delD,Lgs.n" 2287 e successivemodificazlóni
ed integQzioní."i

I
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DATOATTo che in data 10/03/08
(prot.Prcvincia
di Lodlh' 9803d€l 12103120081la
dittaC.R.E.Centro
RlcorcheEcologicheS,r.l.,con sedè legaleln Milano,P.zza Ob6'dann" 3, ha presenlatoÍstanza,
successivamènte
integratain data05/06/08(prot.Provlncla
di Lodln'20609 del06/06/2008),
tendentead
(R13),
ottenere
all'eseroizlo
messa
íserva
il rìnnovodell'aulodzzazione
delleopo|azionidl
in
trattamenlo
(R3)e spandimento
(R10)di rlfuti speolalinon perlcolosi,presso
sul suoloa ben6ficìodell'agricoltura
l'hpiantoublcatoin Comunedi Maccastoma
(LO)-Loc.CascinaRisl;

TA

Utilità- Re'iie Infrasirutture
PRESoATTodellanotadellaRegloneLombadia- Servizie Retidl Pubblica
(prot
in data16/06/2008
AmministEzione
- Autorlzzazioni
assunEagliatlidallascrivènte
e certificazioni,
di V'l A ai
allaprooedura
piouin"iuoiLooin" 2'1735)
conla quale'iriordlneallavèflflcadi asèoggettabilità
prcgetto
e pel é
del
la
realìzzazione
che
"par
attestato
viene
o
s.m.l.,
sensìdef D.p.R.12 aprjlé1996
'impianta
procedurc
di
della
ìn oggeftonon è necessarioltespletamenÍo
iàutorîzzazioneattbseicizíode
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tecnlcaè emèrsoche i seguentiterrenll
RILEVATOche dall'istruhoria
7
Mappale17;
Foglio
Comunédi Brembio
Foglio
16 Mappalel i
Comunedi Camairago
16
Mappale4;
di
camairago
Foglio
comune
Foglio3 Mappalè12',
Laudense
dl
Cornegliano
Comune
Foglio3 Mappalè50i
di
Comegliano
Laudense
Comune
Foglio3Mappale53;
Laudense
di
Comegliano
Comune
Fogligt3 lrappale13;
Cornegllano
Laudense
Comunedi
Foglio3 lvlappalel8;
Cornegllano
Laudense
Comunedl
Fogiio3 lvappale100;
comegliano
Laudense
comune di
283ì
FoElio3 l\4eppale
Cornegliano
Laudense
Comunedi
3
290i
Mappale
Laudensè
Foglio
Comunedl Comegliano
- Fogllo3 Mappale
291;
Laudense
ComunediCornegliano
55;
13
l\.4appale
Comunedl tulaleo Fogllo
71,
Comunedi Maleo- Foglio13 Mappale
72;
lvlappale
Comunedi Maleo Foglio'13
Comunedi Maleo Foglio13 MapPale80,
2B;
Comunedl lvaleo- Foglio14 Mappale
24;
Comunedi Maleo Foglio11 l,'lappale
Comunedi Maleo- Foglio1l lvlappale25i
Comunedi lvlaleo- Foglìo11 Mappale26.
- Fogllo1 1 Mappale32;
Comunodi l\4aleo
comLrnedi l\4aleo Fogllo11 Mappale37,
3E;
Comunèdi Maleo- Foglio11 l\4appale
Comunedi Maleo- Foglio11 Mappale40;
41;
Comunedl lraleo- Foglio11 l\,48ppal6
47:
l/appale
[,'laleo
Foglio
11
dl
Comune
.,lappale
48:
1
Foglio
1
di
Maleo
Comune
49;
l1
Mappale
FoElio
comunedj Maleo
56;
11
l\4appele
FoglÌo
comunedl Maleo
59;
1
1
Mappale
Fogllo
Comunedi Maleo
61,
11
Mappale
Foglìo
ComunedÌ l\4aleo
62;
11
Mappale
Foglio
Comunodi Maleo
11
64:
Foglio
Mappale
comunedi Maleo
65;
Foglìo
l\.4appal€
f1
comune di [,laleo
66;
N,lappalé
Comunedl Maleo Foglio11
comunedi Maleo Foglio11 Mappale67;
Comunedi Maleo- Foglio1'l Mappale68;
Comun6diMaleo- Fogllo11 Mappale69;
Comunodl l\lafeo- Fogllo11 lvappale70i
Comunédi Maleo- Fogliol1 MaPpale73;
ComunediMafeo'Foglio 11 Mappale74,
ComunediMaleo. Foglio11 Mappals8li
- Foglio11 Mappals82;
Comunedi l\.4aleo
Comunedl Maleo- Foglioll Nlappale83;
Comunedl Maleo- Foglio11 Mappale84;
- Foglio11 Mappale85;
Comunedi N.4aleo
- Foglio'11Mappale87;
comunedi N4aleo
95;
Comunedl Maleo- Foglio1l l\,4appale
ComunediMaleo- Foglio11 Mappale115;
Comunedi Maleo- Foglio1 f Mappale117;
'11
comunedi Maleo- Foglio Mappale118;
- Foglio11 Mappale130;
Comunedi l\4aleo
- Foglio11 Mappale131;
Comunedi fMaleo
- Foglio19 Mappale31;
Cómunedl |\4aleo
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ComunÉ
di Maleo Foglio20 Mappale
16;
Comune
di L4aleoFoglio
20 Mappale
21:
86:
òQorhune di Maleo- Foglio20 ft4appale
- Foolio20 [4aooale
36:
r<(Clmure di l\4aleo
46;
FrFlnune di Mateo- Foélio20 N.4apiate
51;
tr )Flmt e di Melèo- Foglio20 Mappale
di Maleo- Foglio20 Mappale
86;
íólfomune
'Comune di I\ral6o- Foglio20 lvappale88;
Comunedi Mal6o- Foglio14Mappale
52!
Comunedi Maleo- Foglio15 Mappaje
22ì
- Foglio15Mappale
Comune
di Màleó
36i
Comunedi Maleo-Foglio 15Mappale
37:
Comùnedi Maleo- Foglio15 Mappale
27;
Comunedi Maleo- Fogliol5 Mappaìe
38;
Comune
di l\'laleit:'Fóglio
15Mappale
44;
.- -_.,.
Comunedi O d Litta- FoolioI Mappale
123
in convenzione
alladittaC.R.E.CentroRicerohe
S.r.l.ed adlbitiallospandlmenio
Ecologlche
fanghl(R10)
già
oggefto
risultano
di convenzione
oonsoggetti
terzi;

VI

RITENUTOperlantovietare lo spandimento
noi suddettìteneni in quantola D.G.R, 7/15944del
3011212403,
allegatol, punto2.2.16disponechè "i teîeni possonoessereutlllzzatlda un solo soggelto
eutotizzatoe no, pgssono essere oggétlo di contemporanaoutilizzoagrcnonico dl retlui zootecnicf,
nonchéla D.G.R.n. 8/5868del 2111112007,
allegaton.2, aÈ 19 disponeche.l'impiegadi fanghidi
depuruzione
non è consentitosu leÍenìehè ticevonoèllluent dí allèvamento'',

ON

E

DATOAITO che l'ammontarc
totaledollagardnzìafnanziariache la dlttadevepfestare€ favoredella
Provinoiadi Lodi (il oul importoè stato ddoftodel 40% a seguitodall'awenulacolificazioneISO
1400112004
rllasciatada CSICERTcon ll n" SGA0324del 0410712003
al s6nsidell'art-210, comma2
letterah delD,Lgs.152y06)
ed è relativoa:
è délerminato
In€ 1.162.205,98
- messain riserva(R13jdi 34.722m3dl riliutispeoialinonpericolosi,
paria€ 367.955,98;
- trattamento
e riulilizzo
in agrlcoltura
di 125.000Va (paria oir€a104.000m3/a)di rifiutìspecialinon
peflcof
osi,parìa € 794.250,00:

ZI

'

pertanto,
RITENUTO
faitosalvotuttoquantadl competenza
di altrìEhtio nonespllcitamente
riportatonel
prcsenteprowedimento,di rllasciarealla C.R.E. Centm RicercheEcologlcheS.r.l. Il dnnovo
dell'autoiizazione
(R3)e spandimento
all'esercizio
delleop6razioni
di messain riseNa(R13),trattamento
sul suoloa beneficiodell'agricoltura
(R10)di rifìutlspecialinon peficolosl,
con le prescrizioni
di sèguito
rlDonate:

Fattisalvii dkittìtezli

DU

DAfO ATTO,altresl,cheil presente
provvddlmento
noncomporlaalcunimpegnodi spesapor la scrivente
Amminislrazione:
- -.
- ..
DETERMINA

RO

quiintegralmente
sullabasedellepremesse,
chesi intendono
riportate,
1. di rilasciare,
aisensidell'ari.210delD.Lgs.3 aprile2006n. 152,allaDittaC.R.F.CenùoRicerche
Ecologlche
S.r.l.,con sede legal6in lvlilano,P.zzaob€rdan 3, ll rlnnovodell'aulorizzazlone
all'eserclzio
(R3)€ spandimento
delieoperazìonidi
messain íserva(R13),trattamento
sul sualoa
benefroio
ddll'agricoltura
(R10)di riffutispeciali
pressol'ìmpianto
nonperioolosl,
ubicatoin Comune
(LO)- Loc.casclnaRisi,alle condlzionie con le prescrizonidì cul all'allegato
dl Maccastorna
A,
parteinlegrantedel presenteprcwedimento;
ch6cosfitulsce

RI
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comma3, delD.Lgs.3 aprile2006,n. 152,l'autorizzazione
2. didareattocho,ai sensldsll'art.210,
ha
la duratadl 10anni,dalladatadelpresenteprowedimento,
cho
l'istanza
dl
rinnovo
essere
e
deve
presentaia
almeno1E0giomiprjmadellasuascadenza;
3. di dareattocheil presenteprowèdìmento
o rovoca,secondola gravltà
è soggettoa sospenslone
dell'lnfrazione,
ai sensidell'art.210delD.Lgs.15206i
4. di far presenteche I'attjvità
dl contolloè esercìtata
dallaProvincia
dl Lodi,che può awalersi,al

(Dipartimento
sensidell'art.197,comma2, del D.Lgs,'152/06,
della Lombardia
di
dell'A.R.P,A.
Lodi);
5. di dareatto che sonofatie salvele sutoll2zazionl
6 Ie presclzionlstabiliteda altre normative,
nonchéIe disposizioni
e ledirettive
vigentipefquanùo
nonprevisto
a{to;
dalprèsente

rg

TA

6. di rjservarsi
l'assunzione
di eventuali
ulterioridoterminazionì
in rlferimento
a particolari
necesslta
di
piùrestrittjve
tuteladeìl'ambl€nte
e dellasalutepubblicao a disposlzioni
normaÌive
chedovessero
interveniei

,,6

ET
A

gperatlv€,e
7. dl disporreche. In fase di esercizio,le variantlprogettúali
finalizale a modjfiche,
gestionalimiglíoratiriel
èd i principidel proc€ssohpiantisticò
dre mantengano
la potenzialità
approvatoe non modifchinola quantitàed i tipi di rifìuii autorizatl, siano esaminate'
preventivamonte
di Lodi,che rilascia,in casodi esitofavorevole
dallaProvinoÌa
deJl'lsfruttoda,
ìl
núlla-osta
allalororc€llzzazlone,
Informandone
ìl Comunedoveha sedél'impiantó
e l'A,R.P.A.
della l
Lombardla:

E
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L d' staúilire't'ammontaro
tofaledèllagaranzialinanziaria
che la dittadeveprèslarea Évore della
Provincia
dl Lodi,il cul jmportoè statotldottodel 40%(a sÈgultodèll'awenula
oertifioazlone
ISO
14001:2004
rnascìata
ai sensidell'art.210,comma
da CSICERT
conil n" SGA0324
del0410712003)
2letterah, è determinato
in € 1.162.205,98-ed
é relativo
a:
- messaIn rìserva(R13)di 34.722m"dì rifiutispÉciali
parja € 367.955,98;
nonperioolosl,
- trathmentoe riutllizzoin aEricoltura
di 125,000Va (pari a oirca104.000m"/a)dl ritiuti
parìa € 794.250,00;
specialinonperioolosi,
La lideiussione
a favoredellaProvincla
di Lodldeveessercprelafa ed accèttata
in conformità
con
quantostabilito
dallaD.G.R.19novembre
2004n.7h94611

ZI

ON

presentazione
L dl dareattochela mancata
dellafdeiussione
di cuial puntoI entroi,lèrminedi 30
gldrnì dalla data dl notifÌoadel presenteprovvedimento,
ovvero la dlfformitàdella stessa
dall'Allegato
B aìlaD.G.R.19 novembre
2004n" 7fi9461,comportaIa revocadel prowedimento
stessocosìcomeprevisto
dallasuccitata
D.G.R.;
'10.di notificare
ll Drèsente
Drowedimènto
a:
r C.R.E.CentroRicerohe
Écologiche
S.r.l.;
r Conunedi Maccastoma
(LO);
' A.R,P.A.
dellaLohbardia(Dipartimento
di Lodi);
t RegioneLombardia
- Autorizzazioni
(Servizle Retl di PubblicaUtilítà- Retl e lnfiastruttufe
e
Certificazionl);

DU

'11.di stabìlife
cheI'efficacia
delpfesente
dsllostessoin originale,
attodecoú6dalladatadi ricevimènlo
lrasmesso
al soggetto
Intercssato
a mezzoraocórnandata
A./R.
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può essorepresentato
Controil ptesenteprovvedimento
al T.A.R.entro60 giomi
ficofsogiurisdizignale
prima
dalladatadellasua
comqnícazione
al Presidents
ow6rorioorEo
straordinaia
dellaRepubblica
entro
120glornidalla
stessadata.
IL DIRIGENTE
DELSETTORE

é

\w

ALLEGATOA
thr*.

: C.R.E.Centro RioercheEcologiche S.r.l.
l Milano,P.zzaObordann" 3.
: Maccastorna(Lo), Loc. CasolnaRlsì.

1.
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Descrizionodelleoperazionie dell'impiant
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1 . 1 L arèaa disposìzione
dellaC.R.É.S.r.l.,censltia
suìl'estratto
catastaledel Comunedi Maccastoma
( L O )a i m a p p a l i n . 4 - 6 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 8 d e l f o g l i o n . 7 h a u n ' e s t e n s i o n e d i 3 0 . 2 7 0 m q
cifce,dì cui la meià circasistematla v6rdedì mascheramento.
La superficietolaledellazonadi
stoccaggio
e tmiiamento
é pariacirca'f
1.600mq:
-, ,.,, ..
La suddetta
arearicadeInzona'Zonepèrinsediamenti
agricoli-E'cosj oorhèrilévatodalcertificato
didestinazlone
(LO);
urbanistjoa
d6lF.R.G.vigentódelComunodi Macoastorna
1 . 3 Lè caratteristiche
dellakamoggiae delleopèreaccessoie,nonchéle caratterlstiche
dellezonedi
stoccaggio
del fanghirimangono
inalteratedspèttoa quahtoautorizzato
con D.G.R.30/09/03,
n'
'14387
e sucoessfvè
modifcheed lntograzioni;
Vengonoeffettuateoperazioni
di m6ssain riserva(R13),trattamen'to
oon ossidodi 6alce(R3) ed
(R10)di riiiutispecialinonpericolosi
utilizzoih a'g?icòlturir
da fanghìbiologioi
oostituiti
€tabilizzati
e
provenlentida
nonstabilizzati
civilled industriali;
impiantldi depurazìqnè
'1.5 I quantitatÍvi
autorizzati
sonoiseguenlì:
t messain risorva(R13)dl 34.722m" di dfiutispeoiali
nonpericolo5i;
. lrattarnento
riutilizo
(pari
e
in agrlcollura
di 125.000
Va
a circa104,000m'/a)dl rifiútispecíall
non
pericolosi;
Itipi di rifìutispeoielinonpericolosl
sottoposti
di messaIn riserva(R13),trattamenio
allèoperazionl
(R3)ed utilizzoin agricoltura
(R10)sÒnoIseguenticosìcomècalalogalie classifÌoati
dal C.E.R.ai
sensidelladecisione2000/53ZCEcom6modificata
dalledeclsioni2001h14CE,2Q01/119|CE
e
2001i573iCE:
020204- 020305- 020403-..020502- 020603- 020705- 030311- 040107- 040220 070112"
074212- 070312- 074412- 070512- 070612- 070712- 190805- 150812.
Prescaizioni.

RI
P

RO

DU

ZI

lmpiantodi massaIn riserva
2.1.'lLe operazioni
di messain riservadevonoÈssereeffettuate
ìn confonîitàa quantoprevistodal d.d.g.
gennaio
Ambjentale
1908,
Tutela
7
n" 36;
2.1,2 PÀmadella ricezionedei rlfiuti all'implanto,
la ditia deve vermcareI'accettabilità
degli stessi
mediante.aoquìsizione_di-_id_onea
certificazione
riportante
lÉ caratteristlche
chimlco-fisìche
deí rifiutl
.
citatl(formulario
di idenlilìcazione
è ísultanzeanalitiche)ì
la verifioadi accettabilila
va effettuata
anchemèdianteanalisiche deve essereeseguitaper ogni confedmento
di partítedi rifiutiad
eccezione
di quellÍcheprovengono
da un ciolotecnologico
oontinuamenie
bendefinito,in tal casola
veíficadovraesserealmenosemestrdle
o trimestrale
casiprevistldalpunto2.1.E:
neglispecjflci
2.1.3 Peri seguenticodìcispecchlo
030311
070512,070612,070712
,040220,070112,070312,O7O412,
e 190812,da sottoporealle operazioni
dl r€cuperodovràesseredlmostratala non peripolosíta
medianteanalisipor ogni partltadi rifiutoacceltatapressoI'impìanto
o secondoun proîocollodi
preventivamente
aocetlazione
ed approvato
dallaProvincia
valutato
conil supportodell'A,R.P.A,;
2.1.4 | tiÍlufispecialiritlrabilie ùattabilìdevonoavereconcentrazioni
limiteinférioria quelleprèvistedal
paragrafo
1.2delladelibérazione
C.l,27 luglio1984peri rifìLrti
tossicie nocivi:
2.1.5 Qualorail caricodì riiuùsiarespinto,
allaprovinoia
ll gostoredell'lmplanio
devecomunioarlo
entroe
nonolt.e24 oretmsmettendo
folocopia
delformulario
dl ldentificazionei
2.1,6 La messa ln riserva del rifiuto, in ingresso all'lmplanto ed al termine del
d6ve esseretale da gafantireche non si innesohlnoprocessidi
trettamento/condizionamenio,
^hq-q7À Jermenlazione
ch6vadanoad altèrare
la skblfla delfango,Ilberando
sostanzemaleodoranti;
ll
sogoetto
deve
pubblÌoi
autorlzzato
cerllflcare,
medianlerefertidlasclati
da laboratori
o privatl,chei
Hì.\Al.7
V 7-=l fanghlderlvanti
daltrattamento/Gondizionamento
n6llamessaÌn riserva,rispettìno
e deposltati
i valori
punto
per
dí
cul
al
successivo
campioni
paÉita
2.2.5;
I
di
tali
rifiuti,
uno
ogni
omogenea
a
destjnata
aó/
campagna
per
specifica
di spandimento,
devonoesseretenutia dlsposizione
dell'autorità
di oontrollo,
un poriododi un anno(seimèsi),in modochèpossaessercverifìcato
il dspettodei velorisuddotti,
parameÍÌ
relativamente
ai
chimicl;

TA

2.1.8Le cedlllcazionidei fanghlbioloqioiriferileagli implantìdi depurazionedevonoesserednnóvaieogni
volta che intervengono
dei cambiamentisostanzlalinella qualitàdelleacquetrattate evidenziando,
secondola loropotanzialità,
i €eguénliparamelrl:
flno a 5.000abitantiéouivalentli
a) Potenzialita
' pHi
I caúonio organiooin g/kgsoslanzasecca;
. gradodi umldificazlone;
. aTotototalei
r fosforototale;
I potassiototalein g/Kgdi sostanzasecca;
. melalli:Cu, Cr totalee Cr (Vl),Cd, l'Jg,Ni, Pb, Zn, As, espressiin mg/Kgdi sostanzasécca
(formatotale)i
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. conducibililà
dell'estratto
acquosoln microsiemenslcm;
' reslduo
seccoa 105'C6 600'C:
.
. coliformi
tecali,uovadlelmÍnti,salmonolle;
preoedenti)i
(inaggiunlaaiparamehi
a 5.000abitanti
equlvalonli
b) Potenzialiià
superlore
, grassie olìlanimalie vegetali;
t oliiminerali;
' tensioattivi:
r solventiorganicl
clorurati;
i peslicidi
organo-clorUrali;
le certiflcazioni
devonoessererinnovateogni 6 mesi futte salvequeller€lativeagli lmpianú
chedevonoèssercrinnovato
ogni3 me6i;
soperioria100.000
équivalenti
abitanti
dallostoccagglo,
dalleattrezzaiure
e dalle
2.1.9Le superfioì
e/o 16areeinieressaté
dallemovimentazioni,
in modotal6
dei mezzioperantia qualsiasi
titolosul rifiutodevoÍroosserereallzzate
sosteoperative
percolamèntii
da facilitarc
la dpresadeipossìbill
sversamentle
sul suolo a beneficjo
2.1.10| rifiuti ritiratidevonoessereawiati alle operazìonidi spandìmènio
(R10)entro
codioeC.E.R.190599;
deìl'agricolturd
12 meslconilseguente
nell'impianto
dalladats di
2.'1.11lfanghiidoneÌallo spandimento
identjficatf
devonoesserechiaramente
comunicalone
di ouial pùnto2.2.4i
per il succEssivo
escluslvamente
i /deveavvenireprelevando
2.1,'12ll caricamento
utilizzoin agricoltura
fanghldiculal punto2.1.11;
./.rSà
(R3) devq í A'
di messaIn riserva(R13)e tratlamènto/condlzlonamento
2.1.13L'esercizio
delleoperazionl
conmodalita
chegarantlscano
chelé omissionl
acustiche
rispettino
i limiiislabili{f,trl
essèreeffettueto
e s.m,t;
dalcomuneai sensidellalegge447195
\ \3
dell'impiantoed eventuall\-2.1.14Ognl vaíazionedèl nominatìvodel dlrettorotecnicorosponsablle
comunicate
allaPrcvinoia,
oambiamentì
dellecondizioni
dichlarate
devonoesseteiempestivamenla
al Comuneed all'A.R.P.A.
ter.itorialmente
compètenti.
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2.2 Vlili?.zoagriaolo
nell'amblto
ienitorialedella
2-2.1le arcoagricoledl spandimenio
deìfanghidevonoessererimmpresse
provincla
punto2.3:
doveè ubìcatoI'impianto
e sonoquelferiportate
nelsuccessivo
2.2.2L'utilizz}di nuo\tilerenldcompresi
è
territorjale
dellaProvinola
doveè ubioatoI'impianto
nell'ambjto
soggefto
a nulla-osta
all'esercizio
dell'oporazione
Rl0 da partedellaslessaProvincia;
aulorlzzazioni
2.2.3L'rlilizzodi terreniin ambltìteritorialidi provinoedìverseè soggettoa specìfiche
!erritorialmehte
competenti;
all'esercizio
dell'ope|azione
R10Ílascìatedalleprovincé
di
2.2.4 llsoggettoautorizzato
conalmeno10 giomidianilcipo,l'inlzioelle operazlonl
devecomunioare,
e ai Comuniinteresgatl,
conle modalità
di ouiall'aÉ.
utìliz2azione
deifanghiallaProvlncia,
all'A.R,PA.
6 Ie risultanze
I del D.Lgs.99/92integrateaon 16quaniitadi fangoprevisieper lo spandimento
previste
punto
essere
afiethlata
a mezzofaxi
comunjcazione
deve
comunque
analitlche
al
2.2.7:talo
trattamento,
risultina,
eventualè
2.2.5PerI'ulllizzo
in agricoltura
devonoesserelmpÌeqaffanghìche
dopo
I'igienizzezione
e/o stabilizzazione,
€d igienizzatl.
Nel casgIn cui non risullinecessaria
stabilizzati
deve esseretenutaagli attÌ speciflcadooumentiazione
analitica;per quÉllida stablllzzareed
prlmadelloroutilizzo; ,-,
sononeoessari
lo stoccagglo
e ll trattamento
individuata
ìgienizzare
nell'area
2.2.6lfanghi, al momentodell'utilizzo
agricolo,non devonocomunquecontenercsosianzetossichee /t\\)l
nocivee/o persistenti
in conoenfazioni
dannoseperilfereno, per le colturs,pedoT;
e/obloaccumulablti
gli animalì,
perl'uomoe perl'ambiente
d4q\ Pt
devonoessercconvalidatè
in generale.
Talicaratteistlche
o dj vegetazlone,
che vefiannoeseguitisia per la prlnlav\\q
ldoneitestdl fitotossicità,
di germinazìonè
cèrtiflcazìone,
óho per ogni camblemenlo
sostanziale
della oomposizione
del rifiutle comunquÉ
\:
almenosemeslralmente;
verifcaanalltlca
dell'agricoltura
deve€ssereeffettuata
2.2.7Sui rifiutjìdoneiallospandimento
a benèflcio
il dlvlètódi:
attaadaccértare
cheÌn ognicasosiarispettato

a) utilizzodei fanghiche súperinoper le sostanzetgssichee bioaccumulabili
i valoridellaTab,3
delj'allegato
n. 5 del D,Lgs.152/99,detefminati
con Ia provadi elutzione
cui
di
a[,allegato3 det
rÍ.3/82:
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. Idrocarburi
totali:
mg/l
l0:
. solvèntiorganiciaromatloi:
mg/l
o,4;
. sol9entiorganiciazotaii:
mg/l
0,2:
' solventiclorurati:
mgn
2i
. tonsioatflviì
mg/l
4,
.
' pestjoidi(totalì):
mg/l
0,05;
. Pesticidifosforall:
mg/ì
0,1;
b) impiegodi fanghile cui cafattedstjche
súperinoi sóttoindicativalorilimitedella conoentrazione
di
elementiin lracceespressiin ng/Kg diéostanzasecca:
. Cadmio(Cd):
20i
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'1.000;
' Rame(Cu):
' Niohol(Ni)ì
300;
. Piombo(Pb):
750: . ,
' Znaa (Zn)'.
2.'AOi
, Cromo(CrVl): ..10;
. Cromo(Crlll):
750;
. Mercurio
(Hg):
. AÌsenico(As):
10;
c) implego
difanghichenonmggiungano
le s€guenlìcaratferistiche
agronomiche:
, Carbonio
organico
(min)
SS
Valorelimllje20,
%
. Fosforototale
% SS(rnln)
Valorelimite0,4,
o/oSs (min)
. Azotatólale
llalqE-liailc 1,5,
d) ìmpiego
dlfanghilecuicaralteristiche
nonrispettino
iseguentivalori
miorobiologloi:
' Coliformliecali
<1oooo,
MPN/grSS
Yalerc-lbilc
' Uovadi elminlivitali
lhloqlloil€ assenti,
' Salmonelle
MPN/grSS
Valore
limlte<100.
per
2.2.8 I'impiego uso agronomlco
dei rfiutìè autorizzatg
nollezonedifatto destinateall,usoagricoloi
nonsi considera
cometalelo statodllerreno,'66taside'a nudononrotazionale:
è fattodivlètodi iitillzzarerifiutlsui teneni:
, duranlee subitodopoabbondanti
pracìpihzloni;
allagati,soggettiad esondazloni
pertantonellefasc6
e/olnondazióni
natuÉli(rioadenti
A e B del P,A.t.),aoquitrinosì
o confuldaacqulfsra
affiorante,
o confraneln atto:
oonpendii>l57olimitaiamente
aifanghiconcohtenuto
Ín sostanza
secca< 30%;
conDH< 5:
< B meq/100
oonC.S,C.
E;
destlnatia pascolo,a prato.pascolo,
a foraggiere,
ancheln consoclazione
con altre
colture,nelle5 sètlimane
chepreoedono
il pascoloo la raooolta
delforaggio,
destinatÌ
e alla frutiicoltura
i cui prodottlsononormalmente
a oontatto
"ll'ortiooltura
.ctudi,nei ,10mesi or€cedenli.
direttocoh
11tbnenoe'sonodi narmaconsumali
il
raccolto
e duranleil faccolto
sl€sso:
quandoè in afiounacoltura,
ad èccezion6
dellecollurearboree;
quandosía sbta comunque
accortatal'esistenza
di un pericolop6r la saluledegli
uominl6/0degllanimalie/operla salvaguardia
dell'ambiontei
soggettla vincololdroOeologico;
ricopertÌ
di neveoppuregelatii
situaliin localiiàaridénonrecupel.abjll
aiîni agronomicli
deslinatia giardinipubbÌici,
a campida gioooe spazìcomunquodestinatiad uso
pubblico;
situatiin prossimilàdel centtiabitatl(€sclusala presenzadi oas6 colonichéed
produttivi)
insedlamenti
pérunafasciadi almeno100m;
. situatlnellezonèd rispettodellesorgentjln montagna
ber una fasciaa semicerchio
conraggio500m a montei
situatièntrounafasciadi 100m dallespondedei laghi,fiuml,tofientied entrouna
lascia dl almeno200 m dalla zona di rispettodeì punii di captazionédì aoqua
desiinata
al consumoumanomedianleinfrastruttute
dipubblicointsresse:
situatinellezone dl drenaggioper ll prosoiugamento
di carrarccce,interessati
da
sèntierie stradeintèrpoderall;
. sltuatinelleserree neitunnels,
salvochenelcasodiflodcoltura
e vlvaistical
2.2.10ifanghidevonoesserèapportatl
seguendo
le buonepratiohèagricotè;
duranteod immediatamente

rif,tu.l,

^r.lo Àalr. niÈ.
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dopo la deposizioneve effettualoJ'interramento,
Íìed anie oppofiunalavorazionedel teÍeno, da
efettLdrcco'ìLnqu"oîfo .agiornat?:
2-2.11lirnpiego
e mociaiità/F
deifanghiperusoagronomico
aliresialleseguenijlimiiazioni
dovràsotiostare
d uso:
{È
. nelleisaie lo spandimento
dovràcessare
almeno45 gg. prirnadelleinondazioni; f!' pÌ
' lo spargrmentonelJecol1urcforagglereadjficiali(pratÌ permanenii,erbai, pascolir',:,dî
artificiali)potràessereeseguilosolo fino a cinquesettìrnaneprecedentrla raccoltade \\ =
\prodotlo,con lavorazione
del terrenoed interamenio;
. è vietatal'applicazione
a pioggia;
deifanghiliquidiconlaiecnicadellairrigazione
' lo spargimentodei rifìutipompabilipoirà avvenìresolamenteprima della semina,
altraversoirnmissione
direttanel terrcno;
' lo spargimentodei rifiutinon potrà awenire duranteil periododi irrigazone.né slrle
coltureln vegetazione;
. lo spargimentopotràessereeseguilonellecolturea destinazloneforesialeproduttiva
.
con iavorazione
delterrenoed inteÍamento;
' 2.2.12 la qraîlità massimaannuadi fanghiutilizzabili
in agricoltura
deveesserepar a:
. 5 Vhadi sostanza
> 15
scambiocationico)
seccaperilerren:conunaC-S.C.(capacità
meq/100g e pH compresotra 6 e 7,5;
. 2,5 vha di sostanza
seccaperiterreniconunaC.S.C-< 15 meq/100g e un pH<a 6,
consideratal'aumenlaiamobilitàdel melallipesantie del maggiorassorbimentoda
partedellepiante;
. 3,7 Vha di sostanza
seccaper j terrcnicon una C.S-C.> 15 meq/100g e íl pH
c o m p f e s o t r a 5 e 6 o c o n u n a C . S . C . < 1 5 m e q / 1 0p0H
g ceoi lm p r e st of a6 e 7 . 5 ;
" 7,5 Vhadi soslanzaseccaper I terreniil cui pH > 7.5;
lfanghibjologiciprovenientidali'industria
C.E.R.020101,020199,
agro-alimentare
ed individuaiida
possonoessereimpiegaiiin quantiiàmassimaJìnoa ire
020341, 02A305,02A4A3,A205A2,020603,
voltele suddetiequantità.ln tai casoi lirnitìdei meiallipesanilnon possonosuperarei valodpaí ad
punto2.2.7;
un qLrinto
dl quellidicui al precedente
pdma
i
leffeni
che.
2.2.13
dello spandimentodi fanghi, sono carcfretizzalida concentrazionidi meiaili
pesantisupe o a quellepreviste
ancheperun soloelemento,
nellallegato
lA del D.Lgs.99/92,
non possonoesserc utilizzatipèr rjcevefedfiuti;talì limiii di concentEzjonenon devono essere
superatia causadell'utilizzo
agfonomicodel rifiuii;
2.2.14 le analistrelatìvealla deierminazione
del pH, dell6 C.S.C.e dei metallÌnei terfenj devonoessefe '?<
efletluateogni dLreanni e conseNaiepfessola sede del soggetioautodzzato,nonchétfasrnesse
L:/4
alla provincia:Ìe analisìdovrannoesse.e efietiuaie e trasmesse.quale ve Íìca dello stato dei
teneni,aliermine delleopeÉzìoni,non oltrela primascadenzabiennaleuiiie (comesopradeflnita)
\.- . ta]
anche in caso di successlvainúlil:)zzazi,one
oggettodi uiilizzo
di un tereno gìà prececientemenie
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2.2.15 faîfa salvo quantodisposlonel pfesenteatio, i campionamentÌ
del suolo, dej fanghi c le relaiive
anaÌisicjevonoesse.eefletiuatìsecondoquantoindjcatonel D.Lqs.99/92;
2.2.16 i.iereni possonoesseE uiilizzati.da
uf.solo soggettoAqtlJlz:atoe qon possonoesseje oggeti!_oi
conternporaneo
ulirizzoagronomico
di refluizootecnici;
2.2.17 il soggettoautcrizzaiodeve prowederealla regolarelenuiadei rcgisiri di caTicoe sca co previsli
dall'art.
14 delD.Lgs.e9/92e dall'ad.
190delD.Lgs.152106;
del D.Lgs.
regolafe
2.2.18deveessereassicurata
ienutadei registrldi uillizzo
dei ienenidi cui all'aÉ.15
Ocr/q, dr

n'na
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2.3 Elencotèrreniin Provinciedi Lodi
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Comune

AzienciaAgricola

Brembio

Convenzione
AziendaAgriccla
Bassanetiie
Bellomis.s.

Foglio Mappale

7

Superflcie
lhaÌ
i 1.67.AA
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ic,.;

tl: È)
:ì

s

3

Piani.

3.1 Pianodi ripísùnoe recuperoambientale.
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ll soggettoautorizzatodovréprowedereal riprjstinó
fnale ed al recupercambientaledell'areain caso
di chiusuradell'attivitaautoriza{a.
ll ripristinofinale ed il recuperoambientaledell'areaove insisteI'impianto,
devonoessere.effettúatj
secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenúe nello
afúmento urbanisfco vjgente- Le modalità esecutivedel ripristino finale e del recuperoarnbientale
dovraffìo€ssereattuate.previo
nullaostadellaProvinciadi Lodi,fermirestaÍtdo€lji obblighi-derivanti
dalle vlgenti normativein maleria. Alla Provinciaòtessaè demandatala verifìcàdell'awenuto
ripristino-ambjentale
da certificarsi
alfine delsuccessivo
svincolodellagaranziafdejussoria.
:
,
3.2 Pianodiemergenza.
.:..- 1; . ll éoggò-ttò-àutorizz€to
deve altresi prowederealla eventualerevisionedel-pianodi emergenzae
fssare gli adempimenticonnessiÌn relazioneagli eventualiobblighideivanti dalle disposiloni di
competenzadeiVìgilidelFuocoe di altriorganismi.

