p_bg.p_bg.REGISTRO
UFFICIALE.U.0056219.26-092017.h.14:02

Bergamo, data del protocollo
09.02/AC/LL

Spett.le Idroclean S.p.A.
Via dell’Industria, 13/14/15
24040 Casirate d’Adda - BG
idrocleanspa@legalmail.it
Spett.le ARPA - Dip. di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Comune di Casirate d’Adda
comune.casirate@halleycert.it
Spett.le COGEIDE S.p.A.
info@pec.cogeide.it
Oggetto: Idroclean S.p.A. – nota agli atti provinciali con prot. 54166 del 15.09.2017
Idroclean s.p.A. con nota agli atti provinciali con prot. 54166 del 15.09.2017 ha richiesto alla
Provincia di Bergamo conferma del fatto che l’Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciata ad
Idroclean srl con Decreto Regione Lombardia nr.9313 del 22/08/2007 continua ad essere in corso
di validità in forza dell’istanza di rinnovo presentata dall’Azienda a febbraio 2012, ed ha allegato
quietanza di pagamento effettuato per il periodo fino al 22.08.2018 della fidejussione n° 1750465
emessa da Coface Assicurazioni Spa,
Si conferma che:
 con nota del 21.02.2012 (agli atti provinciali con prot 17535 del 21.02.2012) integrata con
nota inviata via PEC in data 19.03.2012, codesta Ditta ha richiesto ai sensi dell’art. 29octies del D.Lgs 152/2006 il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dalla Regione Lombardia allo stabilimento di Casirate d’Adda con Decreto n. 9313 del
22.08.2007 s.m.i.;
 con nota prot 31479 del 26.03.2012 la Provincia di Bergamo ha comunicato di
conseguenza l’avvio del procedimento per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata alla Ditta dalla Regione Lombardia con Decreto n. 9313 del
22.08.2007 s.m.i., facendo presente che, come disposto dal comma 1 dell’articolo 29octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore
avrebbe potuto continuare l'attività sulla base della precedente autorizzazione;
 a novembre 2013 è stato pubblicato sul sito dell’ European IPPC Bureau (EIPPCB) l’avvio
dei lavori di redazione della prima bozza del BREF relativo al trattamento di rifiuti;
 Il D.Lgs.46/2014, in vigore dall’11.04.2014, che ha modificato il D.Lgs.152/2006 s.m.i. non
prevede più il rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ma prevede che
l’autorità competente riesamini, e se necessario, aggiorni le condizioni dell'Autorizzazioni
Integrate Ambientali (A.I.A) a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni
sulle BAT, relative all’attività principale di un’installazione, per assicurare il rispetto della
direttiva medesima con particolare riferimento ai valori limite di emissione. In tale ambito si
è ritenuto che il rinnovo, già avviato, dovesse integrarsi nel riesame previsto dalla nuova
disciplina;
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a dicembre 2015 sul sito dell’European IPPC Bureau (EIPPCB) è stata pubblicata la prima
bozza del BREF relativo al trattamento di rifiuti;
in attesa della emanazione e pubblicazione della versione definitiva del BREF relativo al
trattamento di rifiuti e delle conseguenti conclusioni sulle BAT il rinnovo dell’AIA di
Idroclean è rimasto sospeso. Sarà, come detto, integrato nel procedimento di riesame
dell’autorizzazione che sarà avviato dopo la pubblicazione in GUUE delle conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) in merito al trattamento dei rifiuti, facendo
comunque salve le competenze della Regione Lombardia relativamente ai procedimenti in
corso presso la Regione stessa per l’adeguamento alla normativa in materia di miscelazione
dei rifiuti e per la modifica sostanziale (procedimento quest’ultimo sospeso in attesa della
conclusione del procedimento di VIA, a sua volta sospeso su istanza del proponente).;
nel frattempo il gestore può continuare l'attività sulla base della precedente autorizzazione,
provvedendo a mantenere in validità la fidejussione versata.

Distinti saluti.
Il Funzionario del Servizio
AIA – Impianti termici
dr ing. Andrea Castelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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