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Oggetto: Ditta: Erasmi Pietro & C. Snc con sede legale in Alzate Brianza via Papa Gio-
vanni XXIII n° 538. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti non sostanziali 
all’impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12 - R3) di rifiuti non pericolosi sito in 
Comune di Alzate Brianza via Papa Giovanni XXIII n° 538. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i. e Decreto Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011 
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Ditta: Erasmi Pietro & C. Snc con sede legale in Alzate Brianza via Papa Giovanni XXIII n° 
538. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di varianti non sostanziali all’impianto di 
stoccaggio (R13) e trattamento (R12 - R3) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Alzate 
Brianza via Papa Giovanni XXIII n° 538. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Decreto 
Regione Lombardia n° 6907 del 25/07/2011. 
 

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

a) autorizzazione all’esercizio dell’operazione di selezione e cernita (R12) 
relativamente ai rifiuti di plastica e gomma (in area B6 della tavola di 
progetto allegata) indicati nella tabella di cui al punto 1.8, precedentemente 
sottoposti alla sola operazione R13; 

b) inserimento nella presente autorizzazione unica, ex art. 208 del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i., dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di 
acque reflue di prima pioggia e di lavaggio, rilasciato con provvedimento 
dell’ufficio d’Ambito di Como n° 52/2012 del 23/05/2012. La durata 
dell’autorizzazione allo scarico n° 52/2012 del 23/05/2012 dell’Ufficio 
d’Ambito di Como sia fissato al 29 gennaio 2024, allineandosi con la 
scadenza delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Como per le 
attività di gestione rifiuti, con particolare riferimento al Provvedimento 
Dirigenziale n° 30/A/ECO del 29 gennaio 2014;  

c) Modifica delle quantità relative di stoccaggio (R13 in ingresso e R13 in 
ingresso finalizzata a R12 – R3), ferme restando le potenzialità 
complessive. La modifica prevede un aumento dei volumi di stoccaggio in 
ingresso di rifiuti da sottoporre a R13 finalizzata a R12 da 150 m3 a 225 m3, 
una contrazione dei volumi di stoccaggio in ingresso di rifiuti da sottoporre a 
R13 da 575 m3 a 500 m3, fermi restando il volume di  stoccaggio in ingresso 
di rifiuti da sottoporre a R13 finalizzata a R3 pari a 65 m3, il volume di 
messa in riserva in uscita pari a 75 m3 e il volume complessivo di 
stoccaggio pari a 865 m3; 

1.2 L’impianto occupa una superficie di circa 4.025 m2. La struttura edilizia utilizzata 
consiste in un sistema chiuso costituito da capannone industriale esistente, 
pavimentato in calcestruzzo, per una superficie di circa 861 m2; piazzali esterni, 
pavimentati in calcestruzzo, per una superficie di circa 3.164 m2. L’area 
interessata dall’impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Alzate 
Brianza e occupa i mappali n° 274 e n° 2442 del foglio 5 e, sulla base della 
documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta Erasmi Pietro & C. 
Snc;; 

1.3 I suddetti mappali ricadono in zona “B2 zona a tessuto urbano prevalentemente 
produttivo”, così come specificato nel dettaglio dalle certificazioni urbanistiche 
prodotte relative al vigente P.G.T. del Comune di Alzate Brianza; 
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1.4 L’assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è 
rappresentato sulla tavola di progetto n°02 “planimetria con rappresentazione 
delle aree di gestione rifiuti stato di progetto” scala 1:200 del dicembre 2014, 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

1.5 Vengono effettuate operazioni di recupero come di seguito indicate: 

− messa in riserva (R13); 

− selezione e cernita (R12); 

− Recupero di sostanze organiche (R3); 

1.6 La capacità complessiva di stoccaggio (R13) è pari a 865 m3 così suddivisi: 

 

DESCRIZIONE OPERAZIONE 
QUANTITÀ MASSIMA 

ISTANTANEA 

Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata a 
selezione e cernita (R12)  

225 m3 

Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata a 
recupero di materia (R3) 

65 m3 

Messa in riserva (R13) in uscita di rifiuti non pericolosi 
decadenti dalla selezione e cernita (R12) e destinati a 
recupero presso altri impianti; 

75 m3 

Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi  
500 m3 

 

1.7 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12 - R3) 
è pari a 20.000 t/anno; 

 

OPERAZIONE LIMITI GIORNALIERI (1) 

Messa in riserva (R13) in ingresso; 
865 m3 

Operazione di selezione e cernita (R12); 
5 t/g 

Operazione di selezione e cernita e recupero di materia 
(R3); 

720 t/g 

 

(1) = quantità massime giornaliere imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 21/A/ECO del 

06/03/2013 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come 
limite massimo per ciascuna giornata di esercizio 
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1.8 la tabelIa dei rifiuti conferibili presso l’impianto di che trattasi, prevista dal 

Provvedimento Dirigenziale n° 30/A/ECO del 29/01/2014 come integrata dal 
Provvedimento Dirigenziale n° 194/A/ECO del 28/05/2014, viene integrata con 
le operazioni sui rifiuti non pericolosi e modificata come di seguito indicato: 
 

OPERAZIONI SUL 
RIFIUTO Codici CER  

e limitazioni 
R13 R12 R3 

02.01.04 X X  

02.01.10 X X  

03.01.01 X   

03.01.05 X   

03.03.01 X   

03.03.07 limitatamente a 

rifiuti solidi non polverulenti 
X   

04.02.21 X   

04.02.22 X   

07.02.13 X X  

07.02.99 limitatamente a 

scarti di gomma e plastica  
X X  

10.02.10 X X  

10.02.99 limitatamente a 

cascami di lavorazione 
metalli 

X X  

10.08.99 limitatamente a 

cascami di lavorazione 
metalli 

X X  

10.11.03 X   

10.11.12 X   

11.02.99 limitatamente a 

metalli non ferrosi 
X X  

11.05.01 X   

11.05.99 limitatamente a 

metalli non ferrosi 
X   

12.01.01 X X  

12.01.02 X X  

 
 



 
Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente 

Allegato Tecnico del 04 febbraio 2015 
 
 

Pag. 5 di 7 

 

 
 

OPERAZIONI SUL 
RIFIUTO Codici CER 

e limitazioni 
R13 R12 R3 

12.01.03 X   

12.01.04 X   

12.01.05 X X  

12.01.99 limitatamente a 

cascami di lavorazione 
metalli 

X X  

15.01.01  X  X 

15.01.02 X X  

15.01.03 X   

15.01.04 X X  

15.01.05 X   

15.01.06 X  X 

15.01.07 X   

15.02.03  

X  

X 

limitatamente 
a supporti vari 
a base cellu-

losica 

16.01.17 X X  

16.01.18 X   

16.01.19 X X  

16.01.20 X   

16.01.22 limitatamente a 

metalli ferrosi e non ferrosi, 
imballaggi e componenti 
ingombranti 

X   

16.02.14 limitatamente a 

grandi impianti industriali 
costituiti da metalli ferrosi e 
non ferrosi 

X   

16.02.16 limitatamente a 

grandi impianti industriali 
costituiti da metalli ferrosi e 
non ferrosi e a componenti 
in plastica e gomma 

X X  
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OPERAZIONI SUL 
RIFIUTO Codici CER 

e limitazioni 
R13 R12 R3 

16.03.06 limitatamente a 

rifiuti solidi non polverulenti 
e non putrescibili 

X X  

17.02.01 X   

17.02.02 X   

17.02.03 X X  

17.04.01 X   

17.04.02 X   

17.04.03 X   

17.04.04 X   

17.04.05 X X  

17.04.06 X   

17.04.07 X   

17.04.11 X   

19.01.02 X X  

19.10.01 X X  

19.10.02 X   

19.12.01 X  X 

19.12.02 X X  

19.12.03 X   

19.12.04 X X  

19.12.05 X   

19.12.07 X   

20.01.01 X  X 

20.01.02 X   

20.01.38 X   

20.01.39 X X  
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OPERAZIONI SUL 
RIFIUTO Codici CER 

e limitazioni 
R13 R12 R3 

20.01.40 X X  

20.02.01 limitatamente a 

rifiuti vegetali ligneo 
cellulosici provenienti dalla 
manutenzione del verde 

X   

20.03.07 X   

 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO RIFIUTI 

(Stefano Noseda) 
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