
Comitato Civico ValleOlonaRespira
valleolonarespira@gmail.com

Via Manzoni 17 - 21053 Castellanza

Castellanza, 6 luglio 2012

Spett.le
i.2 RegioneLombardia Giunta
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Slijiiiiiilìi~III~1
T1.2012.0013818 06/07/201211:35

REGIONE LOMBARDIA

Al Responsabile del Procedimento di VIA
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

~~----------------------

Al Responsabile del Procedimento di AIA
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Unità Organizzativa
Valorizzazione dei Rifiuti e Sistemi informativi
Struttura Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano
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Raccomandata A/R

Oggetto: Osservazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 152/2006 s.m.i. al documento Studio di Impatto
Ambientale e alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e contestualmente di
Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC, proponente Elcon Italy Srl, codice VIA997-RL e
contestuale istanza d'accesso agli atti.

Progetto: Impianto di Trattamento Chimico-Fisico di Rifiuti Liquidi Speciali m Comune di
Castellanza.

Il sottoscritto Stefano Catalano, nato il 13 maggio 1978, residente in Via Verga 27, 20025 Legnano
e domiciliato in Via Manzoni 17, 21053 Castellanza, in nome proprio e come legale rappresentante
del Comitato Civico ValleOlonaRespira, costituito si con Atto di Costituzione a data 23 aprile 2012
e certificato con data certa del 24 aprile 2012, presenta le seguenti osservazioni e considerazioni in
merito alla richiesta in oggetto del progetto di cui sopra.
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La trattazione della nostra memoria seguirà i documenti qui di seguito riportati, presentati in data 7 

maggio 2012 con Avviso al Pubblico apparso sul quotidiano Il Giorno alla stessa data; laddove ne 

ricorrano le esigenze la trattazione verrà integrata, senza seguire l’ordine dei capitoli dei documenti 

qui sotto menzionati: 

- Studio dell’Impatto Ambientale dell’impianto per il trattamento di Rifiuti Liquidi di Castellanza  

Sintesi non Tecnica;  

- SIA;  

- Piano di monitoraggio; 

- Piano dell’amianto; 

- Tavole del progetto; 

- Allegati 3 e 4. 
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INTRODUZIONE GENERALE 

 

1. In data 7 maggio 2012 la società Elcon Italy S.r.l. (di seguito anche solo Elcon) ha avviato un 

procedimento amministrativo di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito anche solo 

VIA) ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC ai sensi del 

Titolo III bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U. dell’Ambiente) in 

merito al progetto e della l.r. n. 5/2010 ed al corrispondente regolamento attuativo. A tale 

proposito il proponente  fa riferimento alla norma regionale dell’Allegato A, lettera m), che 

configura “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui 

all’allegato B, lettere D1, D5, D9 (caso in esame), D10 e D11, ed allegato C, lettera R1 della 

parte quarta del D.Lgs. 152/2006”. 

2. Elcon Italy S.r.l. ha progettato la costruzione a Castellanza (VA) di un nuovo impianto per il 

trattamento di rifiuti, prevalentemente allo stato liquido, provenienti dalle regioni del Nord 

Italia, con particolare focus su Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. L’impianto 

previsto ha la capacità di 500 t/giorno, per una potenzialità annuale di 175.000 t/anno. 

3. L’impianto utilizzerà la stessa tecnologia dell’impianto già esistente, sempre di proprietà 

Elcon Italy S.r.l., sito in Haifa, Israele, e funzionante con piena soddisfazione del gestore e 

del mercato da alcuni anni, stante a quanto dichiarato nello SIA. In tutti gli impianti e 

sottosistemi dello stabilimento, sempre stante a quanto dichiarato nello SIA, si è considerata 

l’applicazione delle BAT per ogni soluzione tecnica. 

4. L’impianto sorgerà nella parte centrale dello stabilimento industriale ex Montedison di 

Castellanza, saranno utilizzati gli stabilimenti dell’ex azienda Agrolinz Melammin Italia, per 

una superficie totale di circa 9000 m2 (in altre parti si cita 9500 m2). 

5. Ebbene, il progetto e lo studio di impatto ambientale (di seguito SIA), insieme ad una sintesi 

non tecnica sono stati depositati per la libera consultazione presso le amministrazioni 

coinvolte nella suddetta procedura di VIA regionale, con termine fino al 6/07/2012 per 

presentare istanze, osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sull'intervento in questione. 

6. Stante quanto  premesso, con  le  presenti  osservazioni si intendono fornire elementi 

conoscitivi e valutativi di carattere a sostegno del giudizio negativo di compatibilità 

ambientale, per i motivi di seguito considerati. 

 

PREMESSE FORMALI CHE SONO OSTATIVE RISPETTO AL PROCEDIMENTO 

 

7. Ritardo della disponibilità della documentazione al pubblico, presso il Comune di Castellanza, 

di circa una settimana, per verifiche formali con gli Uffici Regionali riguardanti il 

comportamento da tenere con il pubblico relativamente ai documenti sottoposti a segretazione 

da parte della Elcon. Questo ritardo ha ridotto il tempo a disposizione del pubblico per 
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l’analisi e le verifiche dei documenti messi a disposizione allo stesso per le osservazioni allo 

SIA. 

8. Segretazione al pubblico dei seguenti documenti:  

i) Relazione Tecnica; 

ii) Allegati 1 e 2 alla Relazione Tecnica. 

Tale segretazione non ha permesso un puntuale e completo esame e valutazione della proposta 

di progetto.  

9. In particolare non si rende disponibile il progetto definitivo ai fini della Valutazione di 

Impatto Ambientale. Pare del tutto ingiustificato il grado di riservatezza applicato all’impianto 

anche in considerazione che nello SIA sono richiamati due brevetti che riguardano il primo 

“Metodo e sistema di abbattimento dei composti volatili nei rifiuti liquidi, n° 7.455.781 (U.S. 

Patent)” e il secondo “Trattamento in modo sicuro di un fluido monitorando e riducendo 

l’esplosività di gas vapore”, (domanda presentata il 27.12.2008 negli U.S.A.) e che, per loro 

natura, sono già protetti dalla legge. 

10. Potrebbe essere ammissibile, in via di principio, non fornire dettagli esecutivi del processo e 

di tipo impiantistico al pubblico; ma, se ogni fase del processo viene considerata una black 

box, in cui si sviluppa un processo coperto da riservatezza e proprietà intellettuale, non risulta 

comprensibile a chi può effettuare osservazioni  ciò che entra e ciò che esce da ogni fase. Ciò, 

essendo essenziale per la trasparenza e legittimità del procedimento, risulta di fondamentale 

importanza anche ai fini della legittimità del procedimento medesimo. Ciò, inoltre, non inficia 

alcun segreto industriale. Pertanto omettere i flussi di massa degli inquinanti e le 

composizioni, pare eccessivo, tenuto conto che il progetto definitivo, inclusi i P&ID, di un 

impianto sostanzialmente identico nelle operazioni di trattamento e di portata dei rifiuti erano 

già stati resi disponibili al pubblico nella precedente ipotesi localizzativa di Casalpusterlengo, 

per conoscere i relativi impatti sull’ambiente. 

11. Pertanto non pare assolutamente giustificata la richiesta della Elcon, sia perché il precedente 

caso dimostra che tutto il progetto può essere reso pubblico, sia perché il richiamo alla 

riservatezza industriale, commerciale e di tutela della proprietà intellettuale non si estrinseca 

nella segretazione degli atti necessari alla valutazione del pubblico, ma nella proibizione di 

realizzare un  impianto identico a quello che il proponente vorrebbe realizzare.  

12. Inoltre, va ricordato che se una tecnica è ricoperta da brevetto, ossia lo scopritore ha 

depositato i dettagli dell’invenzione in un apposito ufficio pubblico, l’utilizzo del progetto 

stesso è per definizione riservato allo scopritore. Risulta, allora, del tutto irrazionale, segretare 

qualcosa per timore di rendere pubblico ciò che pubblico può essere perché coperto da 

brevetto che già tutela il titolare da usi abusivi dell’invenzione.  

13. Per tutto quanto sopra, chiediamo alla Regione di sospendere il procedimento in essere, 

fino alla messa a disposizione del pubblico del progetto definitivo e dei relativi P&ID. La 

presente, oltre che ai fini della presentazione delle osservazioni alla VIA, deve intendersi 

anche come formale istanza d’accesso alla Relazione Tecnica e allegati 1 e 2 alla 
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Relazione. Ad ogni modo, stante l’attuale indisponibilità della documentazione de qua, il 

procedimento di VIA deve ripartire dal momento dell’Avviso al Pubblico della 

disponibilità dei documenti necessari alla valutazione del VIA e ridefinendo la nuova 

data di presentazione delle osservazioni. 

14. Tenuto conto, inoltre, che allo stato degli atti, vengono sottratti alla valutazione del pubblico il 

progetto esecutivo, contenente dettagli realizzativi e di esercizio - di un impianto definito 

innovativo - che permette di verificare l’adozione delle migliori tecniche possibili, meglio 

note con l’acronimo inglese di BAT (Best Available Techniques), ai fini del rilascio dell’ 

Autorizzazione Integrata Ambientale, sia nell’ipotesi considerata dalla Elcon di trattamento 

chimico fisico D9 (trattamento preliminare alla “eliminazione” secondo uno dei procedimento 

da D1 a D12), sia con la classificazione dell’impianto, a nostro avviso più corretta, come D10 

incenerimento a terra, ossia R1, chiediamo che la Regione dichiari l’improcedibilità 

dell’istanza allo stato degli atti.  

 

INCOMPATIBILITÀ SOGGETTIVA DEL PROPONENTE CON LA BUONA REGOLA  

 

15. Dall’esame della Visura ordinaria società capitale rilasciata  dalla CCIA di Milano, risultano, 

tra le altre, le seguenti informazioni relative al proprietario della Elcon Italy Srl:  

i) Stato attività: Impresa inattiva; 

ii) Oggetto Sociale: Costruzione e Gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

iii) Classificazione dichiarata ai fini IVA dell’attività prevalente: raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua. 

Come nota a margine prendiamo atto che, stando a quanto dichiarato a pagina 2 della Sintesi 

non Tecnica, la Elcon Italy sarebbe proprietaria dell’impianto in Haifa. Se questo 

corrispondesse a verità, non si capirebbero i motivi che rendono l’impresa inattiva e 

comunque tale asserzione contrasta con quelle fatte in altre parti dello stesso SIA. 

16. Nulla si dice circa lo scopo della società in merito alla progettazione degli impianti, così come 

ai fini della richiesta e ottenimento del VIA e dell’AIA. Inoltre, il fatto che sia la stessa Elcon, 

proprietaria del brevetto del “Metodo e sistema di abbattimento dei composti volatili nei rifiuti 

liquidi” a realizzare e verosimilmente gestire l’impianto, contrasta con la buona regola 

secondo la quale il controllato non può essere il controllore. In altri termini viene a mancare il 

rapporto contrattuale tra chi realizza l’opera e il proprietario utilizzatore finale che, da un lato, 

si accerta della conformità dell’opera con le specifiche tecniche contrattuali; dall’altro 

controlla che le prestazioni dell’impianto siano conformi al contratto e all’autorizzazione 

rilasciata dalla Regione. Ciò si traduce in un grave pregiudizio per la tutela degli interessi 

pubblici che la Regione, in osservanza delle normative vigenti, deve tutelare.  
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17. Più in generale, Elcon deve dimostrare di avere titolo per l’ottenimento dell’autorizzazione in 

quanto impresa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 

18. Per quanto sopra si chiede alla Regione di dichiarare l’improcedibilità per difetto 

formale in relazione ai punti 14,15, e 16.  
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

UBICAZIONE E ACCESSIBILITÀ DELL’IMPIANTO 

 

19. Le motivazioni per la scelta del sito sono irrilevanti ai fini di una scelta insediativa e non 

possono definirsi essenziali, in quanto soggettive e in ogni caso individuabili in tante altre 

realtà urbane dello sviluppo industriale. 

20. Pertanto ritenere “strategica” la posizione di Castellanza rispetto all’utenza del nord Italia è 

affermazione certamente non vera geograficamente e discutibile dal punto di vista 

commerciale, come si evince dai dati dei produttori dei rifiuti di maggiore interesse della 

Elcon, dati che saranno analizzati più avanti.   

21. I dati riportati non sono aggiornati, poiché non tengono conto dell’evoluzione negativa del 

comparto industriale e neppure sono correlati all’allegato A della deliberazione n°IX/0280 

dell’8 novembre 2011 atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della L.R. 12 

dicembre 2003, n° 26, in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e in particolare 

al punto 3.2 “Obiettivi della gestione dei rifiuti speciali”.  

22. La Elcon non ha dato dimostrazione che l’ipotesi di insediamento dell’impianto a Castellanza 

risponda al prerequisito richiamato al punto di cui sopra di insediare gli impianti idonei al 

trattamento dei rifiuti speciali in prossimità delle aree in cui vengono maggiormente 

prodotti.  

23. Dal PPGR si evince che le stime di riferimento per i rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi 

possono raggiungere un massimo teorico ottimistico, poiché la domanda commerciale è 

nettamente in riduzione e le portate da trattare non giustificano un insediamento dell’impianto 

nella provincia di Varese e tanto meno nella Città di Castellanza.  

24. Dai dati a disponibili presi dal documento “Gestione dei Rifiuti in Regione Lombardia” II
a
 

Parte Rifiuti Speciali 2008, ARPA,  la produzione di rifiuti pericolosi nella provincia di 

Varese è di 87.023 t/anno di cui il CER 07 (rifiuti chimici organici) rappresentano 24.562 

t/anno; i rifiuti non pericolosi prodotti del CER 07 sono 29.857 t/anno. Pertanto le motivazioni 

addotte dalla Elcon per la localizzazione sono contraddette dai dati. 

25. L’impianto, che avrebbe una vocazione generalista e non specializzata, contrasta con la logica 

dell’impianto innovativo che, per definizione, dovrebbe rispondere al criterio di innovazione 

tecnologica di linee di trattamento più specifiche in relazione alla singola tipologia di prodotto 

e non di linee generaliste al fine dello smaltimento. 

26. Quindi la scelta di progettare un impianto per trattare rifiuti miscelati tra loro derivanti da 

circa 250 CER è proprio in controtendenza rispetto alle direttive europee e nazionali; pertanto 

è lecito dubitare dell’efficacia del trattamento di rifiuti con caratteristiche chimiche e fisiche 
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ben diverse tra loro con particolare riferimento ai rifiuti che Elcon intende basicamente 

trattare (rifiuti liquidi derivati da impianti chimici e farmaceutici). 

27. La stessa Direzione Generale Territorio Ambiente U.O. Valorizzazione dei Rifiuti e sistemi 

informativi, Pianificazione rifiuti, nella 1° Conferenza di Valutazione tenutasi il 14 marzo 

2012 ha precisato un focus con analisi di dettaglio per categorie di rifiuti speciali diversi da 

quelli indicati dalla Elcon; ciò dimostra che nella programmazione regionale non ci sono 

criticità connesse con le categorie di CER indicati dalla Elcon tali da giustificare la 

realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 175.000 t/anno, il cui danno 

ambientale prodotto sarebbe superiore a qualsiasi beneficio. Soprattutto rappresenterebbe una 

opzione per i prossimi 20 anni per il Comune di Castellanza e tutti Comuni circostanti tale da 

inficiare qualsiasi programma di miglioramento ambientale. 

28. Per quanto sopra, appare più che evidente che la scelta localizzativa non corrisponde alle 

esigenze produttive e neppure è centrale rispetto alle sedi di maggiore produzione, che, nella 

fattispecie, risultano essere oltre gli 80 Km indicati dalla Elcon. 

29. Come appare evidente dall’estratto cartografico che si è elaborato “Allegato A”
 
e che si allega 

alla presente nota, in uno spazio compreso tra i 5 e gli 800 m di distanza dall’area di 

ubicazione dell’impianto in esame si collocano le principali infrastrutture di interesse e di 

aggregazione pubblica (comune, chiesa parrocchiale, cimitero, università, ecc…), a 

conferma delle modifiche che ha subito la vocazione del territorio negli anni. 

30. Lo stesso comparto produttivo circonda, su ben tre lati, il cimitero, che risulterebbe 

separato dall’impianto in progetto solamente da una strada di servizio di percorrenza locale 

(più avanti è dedicato un capitolo al vincolo penalizzante del cimitero). 

31. Ad ulteriore supporto della necessità di identificare, per il comparto ex Montedison, una 

diversa destinazione, si evidenzia che parte dell’area è stata classificata ambientalmente 

degradata e vede in atto procedure di bonifica dei suoli ancora aperte. 

 

STIMA DEI COSTI 

 

32. La Elcon stima una previsione di investimento iniziale dell’impianto, ricavi attesi e redditività 

dell’investimento senza alcuna dimostrazione dettagliata, senza alcun business plan che 

chiarisca se l’investimento è realizzato con risorse proprie o con ricorso ai finanziamenti 

bancari, se i costi previsti sono relativi all’impianto così come descritto nello SIA, se sono 

contemplate contingency che coprono eventuali imprevisti e adeguamento normativi. 
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PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ACQUE  

 

33. Le integrazioni presentate allo studio geologico, atte a definire il rischio idraulico per le aree 

ricadenti all’interno della fascia C del PAI identificano, a distanza di circa 500 m dal confine 

orientale del sito, aree a rischio molto elevato per fenomeni di esondazione. Lo stesso fiume 

Olona nel punto più prossimo all’insediamento dista circa 350 m in linea d’aria e l’intero 

territorio comunale è stato definito a rischio esondazione ed ha visto la necessità di attivazione 

di interventi di adeguamento delle capacità di deflusso dell’alveo del torrente e di 

realizzazione di opere di difesa spondale. 

34. Benché si ritenga auspicabile uno sviluppo per l’area in esame, si ritiene altresì che, viste le 

caratteristiche territoriali al contorno, debbano essere individuate attività ad impatto 

ambientale minimo o nullo. 

35. Se si esaminano alcuni dettagli più tecnici relativi al progetto, appare evidente che ci sono 

alcune componenti ambientali particolarmente interessate dall’intervento, rispetto alle quali si 

forniscono alcune osservazioni nelle parti seguenti. 

36. Premesso quanto sopra va segnalato che in nessuna parte dello SIA viene valutato l’impatto e 

la compatibilità del nuovo scarico con la capacità depurativa del depuratore di Olgiate Olona. 

Le quantità previste di acque reflue scaricate sono state valutate in circa 260 m3/giorno. 

37. L'impianto in questione ha l'obiettivo di trattare rifiuti liquidi, prevalentemente derivati 

dall’industria chimica e farmaceutica, per scaricare la frazione liquida nella condotta fognaria 

che conferisce i reflui del dismesso polo chimico al depuratore di Olgiate.  

38. Date le caratteristiche di partenza dei rifiuti e le modalità di trattamento, l'opera si caratterizza, 

anche in caso di scarico nei limiti previsti dalla D.lgs 152/2006, come un’importante fonte 

aggiuntiva di sostanze inquinanti e pericolose per l'ambiente.  

39. Come già accennato, l’attività di smaltimento D9 è subordinata al conferimento dei residuati 

del trattamento ad altri destini. Uno di questi è identificato nel depuratore pubblico di Olgiate 

Olona, mediante scarico in pubblica fognatura dei reflui passando per una condotta di 

Chemisol all’interno dei limiti di batteria dell’area ex Montedison, a seguito di un trattamento 

di tipo biologico effettuato in sito.  

40. Lo scarico in fognatura vede, quindi, un trasferimento di volumi considerevoli da un’attività 

privata ad un servizio pubblico; il carico inquinante sversato andrà, quindi, a deprimere la 

potenzialità di un servizio di pubblica utilità che risulta, ad oggi, essere già in condizioni di 

criticità. L’intervento rischia, quindi, di rendere precaria la funzionalità del sistema.  

41. Si segnala, inoltre, che rispetto al sistema di gestione delle acque di prima pioggia, lo studio 

esaminato non fornisce indicazioni circa le cautele che saranno adottate preliminarmente allo 

scarico in fognatura delle stesse. 
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42. E’ più che evidente, dalla trattazione che verrà fatta più avanti, che per diversi contaminanti, 

poco o per nulla intercettabili e/o degradabili con i processi previsti, l'effetto dell'impianto sia 

esclusivamente o principalmente quello di diluirli rendendone possibile lo scarico.  

43. Questa pratica operativa contrasta in modo formale e sostanziale con uno dei principi 

fondamentali della direttiva IPPC sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, 

che vieta il trasferimento del contaminante della frazione liquida allo scarico idrico senza che 

sia apportata una significativa riduzione della contaminazione in ingresso.  

44. E’ altrettanto evidente, dalla trattazione che verrà fatta più avanti, che la principale operazione 

effettuata con il processo proposto è l’eliminazione della componente organica e inorganica, 

attraverso il processo di incenerimento, che diversamente non sarebbe eliminabile. L’esigenza 

di termo-distruggere le sostanze pericolose presenti nel rifiuto liquido determina in modo 

inequivocabile la principale operazione dell’impianto che è quella dell’incenerimento a terra 

delle sostanze pericolose che diversamente non potrebbero essere smaltite. 

45. L'assenza, come si ricorderà più avanti, di bilanci di massa di dettaglio per i contaminanti più 

problematici non permette di entrare comunque nel dettaglio di tali considerazioni, salvo 

quelle più avanti esplicitate. 

46. Per ultimo, ma tra i più importanti punti del capitolo, non si cita nello SIA il Programma di 

Tutela ed USO delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia che riveste un ruolo rilevante 

per i criteri penalizzanti nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.  

 

PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI  

 

47. Buona parte dei rifiuti che verranno trattati all’impianto hanno caratteristiche di pericolo; 

come tali, sono soggetti a norme particolarmente restrittive per il trasporto,  connesse alle 

caratteristiche di sicurezza dei mezzi ed alla formazione del personale. I mezzi proverranno 

indistintamente dai caselli autostradali di Castellanza e di Busto Arsizio; il sito sarà quindi 

raggiunto percorrendo strade locali ad elevato traffico, che attraversano aree a destinazione 

residenziale. Il flusso di traffico indotto dall’impianto è stato valutato in 30 mezzi pesanti al 

giorno, di cui 20 in approvvigionamento e 10 in uscita. Tali dati danno un’idea 

dell’incremento di rischio potenziale di incidente derivante dal trasporto su strada di merci 

pericolose all’interno di aree urbane, che non può essere trascurato. In ogni caso la quantità di 

autobotti sembra sottostimata rispetto a quella effettiva, per la grande diversità dei CER. 

Pertanto, a nostro avviso, lo scenario preso in considerazione dalla Elcon per valutare gli 

effetti negativi sull’ambiente e i rischi connessi è irrealistico. 

48. La Elcon ricorda nello SIA le priorità definite nella normativa europea, tra le quali lo 

smaltimento è considerato all’ultimo posto.  
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49. Tutta la trattazione pone l’accento sul fatto che ci siano condizioni ottimali per la scelta del 

luogo dell’impianto, riguardo le distanze e le quantità di rifiuti prodotti nelle vicinanze o 

nell’arco di 80 Km.  

50. La citazione della Elcon a pagina 56 del SIA contraddice tutta l’analisi delle pagine precedenti 

in quanto, secondo ciò che si dice in questo capitolo, i rifiuti liquidi proverrebbero 

esclusivamente dalla Lombardia. Se fosse così l’impianto funzionerebbe solo qualche mese 

all’anno e pertanto tutte le considerazioni in termini di ricavi e redditività sarebbero infondate. 

Questo dato dimostra come tutta la trattazione dello SIA sia senza fondamento. 

51. Nella realtà Elcon non documenta in alcun modo la propria asserzione e dimostra, come detto 

sopra, di non conoscere l’atto di indirizzo regionale già richiamato al punto 19 e 20. 

 

PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

 

52. Le precedenti asserzioni dello SIA e questo capitolo in particolare sono generiche e non 

relazionate con il caso specifico. A conferma di ciò, a pagina 71 si fa riferimento al Comune 

di Casalpusterlengo, a dimostrazione dell’ inconsistenza specifica dello SIA al caso di 

Castellanza. 

 

PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE 

 

53. La Elcon erroneamente richiama le deliberazioni del vecchio strumento urbanistico PRG che 

fa supporre come la pratica di realizzazione  risalisse agli anni 2007-2008; tale fatto crea 

attorno all’iniziativa di Elcon più di un quesito che dovrà trovare risposta in sede di 

Conferenza dei Servizi, laddove gli Uffici regionali e comunali siano stati coinvolti per il caso 

in fase di valutazione di assoggettamento alla VIA. 

54. Lo strumento di pianificazione locale in vigore attualmente è il PGT approvato con delibera 

del c.c. n°9 del 19.03.2010. 

55. Tale documento, alla SCHEDA D’AMBITO n. 8.1, così recita: 

Aree con funzioni non residenziali 

POLO CHIMICO 

Intervento di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti 

Modalità d’intervento 

 Edilizio Diretto: permesso di costruire, denuncia di inizio attività; 

 Piano Attuativo: Piano di Recupero Industriale (P.R.I.) 

Parametri edificatori artt. 2 e 3 
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 Rc esistente o definiti dal P.R.I. 

 If esistente o definiti dal P.R.I. 

 H max esistente o definiti dal P.R.I. 

 H min esistente o definiti dal P.R.I. 

Distanze artt. 12 - 13 

 tra i fabbricati esistente o definiti dal P.R.I. 

 dai confini esistente o definiti dal P.R.I. 

Destinazioni non ammissibili art. 6 e tabella A 

attività agricole; residenza salvo per un max di 150 mq di Slp per unità 

Norme particolari 

L’intervento di edilizio diretto è previsto per i soli casi di interventi di adeguamento 

tecnologico dei processi produttivi esistenti. 

Il P.R.I. è previsto per interventi di implementazione e/o subentro nei cicli produttivi.  

Al fine di favorire l’attivazione del procedimento volto alla bonifica dell’area e all’attuazione 

del piano di recupero industriale della stessa, si ammette che l’attuazione urbanistica 

dell’ambito potrà essere realizzata per lotti funzionali, a condizione che ogni lotto preveda lo 

studio della pianificazione del lotto successivo, da attuarsi attraverso gli strumenti di 

pianificazione attuativa previsti dalla legge. 

L’obiettivo del P.I.R. sarà quello di ricondurre l’area ad un miglior inserimento nel tessuto 

urbano anche attraverso la realizzazione di idonee schermature vegetazionali e la 

riqualificazione degli ambiti contermini, appartenenti al sistema della mobilità. 

Ogni intervento all’interno dell’area deve tendere all’abbattimento del livello di rischio 

ambientale e territoriale ed alla razionalizzazione anche visiva degli insediamenti. La 

realizzazione delle aree per attrezzature di interesse pubblico o di uso pubblico sarà prevista 

all’interno del P.R.I., prevedendo in particolare la riorganizzazione infrastrutturale e 

ambientale delle aree a margine. 

Il P.R.I. seguirà le procedure previste dall’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

56. La norma di cui sopra sembra indicare, con sufficiente certezza, che il polo chimico vive 

fintanto che gli impianti esistenti sono in funzione. Su detti impianti si possono eseguire, oltre 

alla normale manutenzione, interventi di adeguamento tecnologico volti a conformarli ad 

eventuali nuove norme di sicurezza. 

57. Questo significa due cose: i) sono possibili interventi edilizi connessi all’adeguamento 

tecnologico e nessun altro; ii) sotto il profilo impiantistico sono permessi solo interventi di 

adeguamento tecnologico, limitatamente alla necessità di conformare gli impianti alle nuove 

norme di sicurezza. Qualsiasi altro intervento diverso all’adeguamento alle norme di sicurezza 

modificherebbe la potenzialità e/o la funzionalità dell’impianto. Questa possibilità è stata 

esclusa dall’attuale norma, mentre era chiaramente esplicitata in quella del precedente PRG. 

58. La norma sembra anche indicare, con sufficiente chiarezza, che gli interventi edilizi più 

pesanti di ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti possono essere implementati 

con PRI, volto ad assicurare:  i) la bonifica delle matrici;  ii) la riqualificazione dei contermini 

del sistema della mobilità; iii) la realizzazione di aree per attrezzature di interesse pubblico o 
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di uso pubblico; iv) la riconduzione dell’ area ad un miglior inserimento nel tessuto urbano; v) 

non ultimo l’abbattimento del livello di rischio “ambientale e territoriale”. 

59. E’ richiesto, inoltre, il PRI anche nel caso di subentro nei cicli di produzione. 

60. E’ evidente che il PRI deve soddisfare tutti gli obiettivi. Qualora ne mancasse anche uno solo, 

il PRI non risponderebbe alle prescrizioni della scheda d’ambito. 

61. Qual è l’area che potrebbe essere utilizzata per rendere effettivi gli obiettivi i),ii),iii),iv), se 

non l’area coperta dagli impianti all’aperto? 

62. E’ stato accertato che l’area contaminata è quella coperta dagli impianti all’aperto; pertanto 

tale area sarebbe quella oggetto della bonifica e più facilmente utilizzabile per il 

raggiungimento degli altri obiettivi di cui sopra. 

63. Sorge il dubbio che la norma contenga un potenziale conflitto applicativo, se si dovesse 

appurare che i terreni sotto gli edifici fossero contaminati. Per ora nessuno ha esaminato 

questi suoli e si può ipotizzare che non lo siano.  

64. Un ulteriore conflitto applicativo è il subentro sottoposto a PRI (prescrizione che indica la 

volontà di operare con maglie strette). Come è possibile bonificare il terreno su cui sorge 

l’impianto esistente all’aperto senza rimuoverlo? E’ evidente che il subentro non può essere 

applicato perché non è possibile attuare la bonifica dei suoli su cui sorge l’impianto, a meno di 

immaginare che l’impianto venga smontato, l’area bonificata e poi rimontato l’impianto. Tale 

procedura sembra del tutto improbabile.  

65. Ecco quindi che inevitabilmente la norma ci riporta a identificare solo gli edifici esistent i 

oggetto di riqualificazione (nell’ipotesi che i terreni sotto gli edifici non siano contaminati) e i 

terreni su cui sorgono gli attuali impianti all’aperto come aree da bonificare e riportare ad un 

riutilizzo di interesse pubblico al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’ambito di 

scheda. 

66. Certo la norma non ci indica i rapporti tra superficie destinata all’industria e quella destinata 

al raggiungimento degli obiettivi di piano. Lascia tutto alla libera negoziazione nella fase di 

contrattazione urbanistica, che ha creato mostri e soprattutto corruzione. 

67. Un altro punto piuttosto oscuro della norma è l’espressione “intervento di implementazione”. 

68. Su questo punto si può dire con una certa sicurezza che si tratta di un intervento maggiore 

dell’adeguamento tecnologico, ma certamente non si tratta di un nuovo impianto.  

69. La parola implementation nella comunicazione in inglese sta ad indicare lo 

sviluppo/realizzazione di attività/prestazioni connesse con un programma di esecuzione di 

un’opera. Non si vuole indicare la realizzazione di tutta l’opera o di un’opera nuova. Per 

questi casi si usano espressioni diverse.  

70. L’altro aspetto è la dimensione del PRI, perché c’è il rischio di un frazionamento eccessivo 

che impedisca un effettivo intervento di bonifica di tutta l’area.  
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71. E’ chiaro che anche su questo punto si debba dire che il PRI riguarda tutta l’area urbanistica e 

pertanto l’iniziativa del piano attuativo non può che essere pubblica; infatti l’indicazione data 

dalla norma di intervenire nell’area tramite lotti funzionali presuppone l’avere un quadro di 

riferimento complessivo relativo all’intera area per attuare gli obiettivi contenuti nella scheda 

d’ambito.  

72. L’area ex Montedison è inoltre soggetta a rischio incidente rilevante e il PGT individua allo 

scopo due fasce: la prima con rischio di incidente rilevante con danni irreversibili che 

coinvolge, secondo la VAS, circa 523 persone; la seconda, più ampia, di incidente rischio 

rilevante con danni reversibili che coinvolge circa 5000 persone. La progressiva dismissione 

di impianti ha sicuramente ridotto l’estensione delle aree soggette a RIR e, di conseguenza, ha 

ridotto, se non annullato, il rischio ambientale e territoriale. Al fine di verificare 

l’abbattimento del livello di rischio ambientale e territoriale connesso alle nuove attività è 

necessario partire dalla situazione attuale, nella quale, come si è visto, tale livello di rischio è 

pressoché nullo.  

73. Per tutto quanto sopra detto l’impianto della Elcon non è compatibile con lo strumento 

di pianificazione comunale in vigore e soprattutto le aree a confine con il cimitero e a 

nord del polo chimico sono aree destinate al raggiungimento degli obiettivi della scheda 

tecnica a destinazione di interesse pubblico e collettivo relative ai punti I, II, III, IV e 

punto V per la vicinanza del cimitero e per l’adeguamento del Piano di Azzonamento 

acustico che attualmente prevede per il cimitero la zona IV e non I o al massimo II, come 

prevede la normativa vigente (il punto del cimitero e dell’azzonamento acustico sono 

trattati anche più avanti nel presente documento come punti specifici).  
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO 

 

74. La Elcon propone il Dlgs 152/06 e la direttiva 91/689/CEE come riferimenti normativi 

generali e non specifica, nel SIA, quali siano le BAT/MTD applicabili al progetto. Solo al 

punto 3.2 si dice che nell’impianto di Castellanza sarà utilizzata la tecnologia in uso presso 

l’impianto di proprietà della Elcon Recycling in Haifa (Israele), in funzione dal 2004. C’è da 

rilevare che le BAT/MTD europee applicabili al progetto, sono nate dopo la messa in funzione 

operativa dell’impianto di Haifa e non c’è alcuna evidenza che l’impianto sia stato 

tecnicamente adeguato  in conformità alle direttive che, di volta in volta, venivano approvate.  

75. Il progetto presentato dalla Elcon propone le seguenti fasi di processo:  

• pre-trattamento chimico-fisico continuo dei rifiuti, è composto da tre fasi principali, la  

neutralizzazione del refluo, la coagulazione-flocculazione e la separazione dei solidi sospesi 

presenti; 

• colonna di strippaggio d’aria, permette l’abbattimento entro una soglia prestabilita dei 

COV; 

• colonna di distillazione in continuo a impaccamento random, è utilizzata per trattare la fase 

condensata in uscita dalla testa della colonna di strippaggio; 

• distillazione per ricompressione meccanica del vapore (MVR), in cui si ha un’ulteriore 

concentrazione dei sali nell’acqua; 

• concentrazione dei sali, attraverso uno scambiatore di calore viene incrementata la 

concentrazione di sali nella salamoia proveniente dal MVR; 

• essicazione dei sali, il processo è continuo e la permanenza della salamoia all’interno 

dell’essiccatore è in funzione del grado di umidità della stessa (mediamente circa 30 minuti). 

Il sale così ottenuto può essere inviato allo smaltimento presso aziende autorizzate; 

• trattamento dei fanghi, è composto da tre fasi: filtrazione e deidratazione dei fanghi, 

essicazione dei fanghi, trattamento termico (permette di ottenere un fango secco), infine il 

fango sarà poi inviato a smaltimento; 

• sistema di ossidazione termica, sono trattate le fasi gassose dello strippaggio e della 

distillazione e gli sfiati dei serbatoi, dei reattori e delle apparecchiature.  

Per eliminare la presenza di acidi nel flusso di gas uscente dall’ossidazione termica, è 

previsto uno scrubber con soda caustica. Nel caso in cui il sistema di trattamento termico non 

sia in funzione, per la depurazione degli sfiati dei serbatoi e delle apparecchiature di 

processo è prevista una fase di trattamento a carboni attivi. 

Il processo è completato dal trattamento finale dell’effluente mediante depurazione biologica.  

L’impianto di depurazione biologica è costituito da tre reattori a biomassa adesa a letto 

mobile - MBBR (moving-bed biological reactor) che utilizzano mezzi di supporto sfusi a 

densità prossima a quella dell’acqua i quali vengono mantenuti in sospensione con ridotte 

energie di miscelazione. 
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 CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI 

 

1. IN VIA PRINCIPALE 

 

76. Entrando nel merito del progetto, è possibile avanzare una tesi diversa rispetto a quella 

proposta dalla Elcon che classifica l’impianto come “operazioni di trattamento chimico - 

fisico D9”, di cui all’allegato B alla parte IV del D.lgs 152/2006, cioè un’operazione di 

passaggio e subordinata al conferimento al altri destini definitivi dei residuati del trattamento.  

77. La nostra tesi è che tutte le fasi di processo a monte della Thermal Oxidation sono preordinate 

alla preparazione della frazione organica pericolosa da eliminare, sia essa volatile 

(complessivamente 460 Kg/h), sia essa allo stato di rifiuto liquido (rich distillate pari a 900 

Kg/h) proveniente dalla colonna di distillazione.  

78. L’impianto sostanzialmente incenerisce rifiuti organici e inorganici pericolosi che provengono 

dallo stripper (460 Kg/h) e dalla colonna di distillazione (900 kg/h); tale impianto è, quindi, 

male classificato tra le operazioni di smaltimento e recupero della direttiva 75/442/EEC. 

79. Pertanto, a nostro avviso, la classificazione sostenuta dalla Elcon D9 è contraddetta dalla 

presenza di un processo di incenerimento vero e proprio (che si tratti di un processo di 

incenerimento è confermato dal brevetto della Elcon n° 7.455.781, che lo esplicita 

chiaramente) L’impianto dovrebbe quindi essere meglio classificato  in D10 – incenerimento 

a terra – ossia R1 cogenerazione, come più avanti descritto. 

80. È sufficientemente chiaro che il processo proposto dalla Elcon è finalizzato alla eliminazione 

della sostanza organica e inorganica pericolosa presente nel rifiuto liquido. Le altre parti del 

rifiuto sono trattate nella misura necessaria a preparare la frazione organica alla fase di 

incenerimento successivo nell’apparecchiatura definita Thermal Oxidation. Tutto questo è 

dimostrato da alcuni semplici dati: la portata di rifiuti liquidi in ingresso è pari a 20.000 Kg/h 

con 100.000 di COD (domanda di ossigeno chimico), 4,5% di sali totali, 4.725% di sostanze 

organiche, 1% di solidi totali sospesi e tracce di metalli e metalli pesanti. In uscita dal 

processo la portata liquida è di 19.480 Kg/h con COD < a 500 ppm, 1125 Kg/h di fanghi e 

Sali miscelati tra loro. Queste due componenti sono trattate quanto necessario per assicurare 

un PCI (potere calorifico inferiore) della sostanza organica e inorganica sufficiente da essere 

incenerita nell’apparecchiatura chiamata Thermal Oxidation. La frazione liquida (19480 

Kg/h) viene parzialmente depurata, e verosimilmente viene inviata al depuratore consortile 

pubblico poiché c’è una frazione non biodegradabile che deve essere diluita prima di essere 

scaricata nelle acque superficiali del fiume Olona. Lo stesso fa con la parte dei fanghi ( 280 

Kg/h)  e sali (1580 Kg/h). Queste componenti vengono trattate con processi di essiccamento i 

primi e di cristallizzazione i secondi e poi entrambi vengono inviati allo stesso forno,  

chiamato Salts&Sludge Mineralization Oven, per completare l’essiccamento. Di questa 

apparecchiatura nulla si sa anche se è altrettanto pericolosa della Thermal Oxidation. Ultima 

nota sconcertante del processo proposto dalla Elcon è la quantità di acqua prelevata dai pozzi 

(246.000 t/anno) che viene utilizzata nell’impianto come acqua di processo (26.000 t/anno) 
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per la diluizione del rifiuto liquido, e come acqua di raffreddamento a ciclo aperto ( 220.000 

t/h). 

La totalità dell’acqua prelevata dai pozzi viene persa:  i) in evaporazione sottoforma di vapori 

dalle torri di raffreddamento, creando problemi di microclima (con contaminanti delle acque 

di falde? Questo aspetto non è stato chiarito dalla Elcon); ii) inviata al depuratore consortile 

(55.000 t/anno), senza passare dal trattamento biologico della Elcon. Verosimilmente l’acqua 

utilizzata per il circuito di raffreddamento è acqua di falda contaminata che non viene trattata 

dalla Elcon e quindi viene inviata al depuratore consortile pubblico per una diluizione. Nulla 

si dice circa l’acqua di caldaia per la produzione di vapore nel waste heat boiler. Per maggiori 

chiarimenti si veda qui sotto lo Schema a blocchi e Bilancio di massa semplificati. 

Pre

trattamento
Stripper T.O

Distillation

Waste vapors

Acqua da

pozzo

Brevetto Elcon

WHB

FG treatment

1 3

4

5

Trattamento

Biologico

9

Sali

kg/h

Fluido

kg/h

organici

kg/h

TSS

kg/h

6

7

N

Area

stoccaggio

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 E-1

8

E-1

20000

900

200

2916 *

19620

981

220000

280 900 180

165000 55000

Fumi

Nm3/h
35000

19480 19480

H2Or

t/a

H2Op

kg/h

SCHEMA A BLOCCHI  & BILANCIO DI MASSA SEMPLIFICATI

17084kg/h

2916kg/h

220000t/a

	
* In effetti la portata di acqua consumata dal processo dichiarata dalla Elcon è pari a 26.000 t/anno; 

una portata, quindi, superiore di 2916 Kg/h che risulterebbe come portata addizionale per ottenere 

20.000 Kg/h all’ingresso del pretrattamento. 

La portata dei fumi di 35.000 Nm3/h è presa dallo schema a blocchi di pagina 205 dello SIA. Questa 

portata fumi, se comparata con quella del progetto presentato dalla Elcon per Casalpusterlengo, 

risulterebbe inferiore. Nello SIA non ci sono evidenze circa la congruità di questo dato con le 

condizioni di termodistruzione di 800°C e 1100°C con un eccesso di O2 del 6%.  

81. Le osservazioni sul processo proposto dalla Elcon, tenuto conto della segretazione del 

progetto definitivo e quindi del fatto che molte informazioni sono sottratte alla valutazione e 
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all’analisi, sono le seguenti. Ci riserviamo comunque di integrarle qualora la Regione 

accogliesse la nostra istanza di accesso agli atti.  

82. Nonostante la segretazione del progetto definitivo, può innanzitutto essere avanzata tale 

considerazione: l’impianto proposto dalla Elcon è di difficile gestione se richiede, come 

dichiarato, ben due giorni ogni mese per manutenzione ordinaria. Deve altresì essere 

sottolineato come ogniqualvolta si eseguano l’avviamento e la fermata dell’impianto vi siano 

alti rischi ed emissioni fuori norma. Un impianto di questo genere non può essere dichiarato 

innovativo se produce un carico inquinante incontrollato. Dall’altra parte l’impianto non 

sembra rispondere ai fini della determinazione in merito agli impianti innovativi di cui al 

Decreto Direttore Generale n°13866 del 11/12/2009 poiché non vi è alcuna dimostrazione che 

ricada nei casi individuati al punto 1 a,b,c,d del Decreto di cui sopra. 

83. Se si esaminano le linee guida relative al trattamento dei rifiuti liquidi (DM 29.01.2007, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2007, n. 130, S. O.) è facile individuare 

trattamenti più congeniali rispetto alle operazioni proposte applicate a CER con caratteristiche 

omogenee e conosciute. Emerge come dal D.M. di cui sopra siano proposti cicli di trattamento 

e recupero di parte delle sostanze, anche pericolose, che sembrano indicare soluzioni più 

efficaci e idonee di quella proposta dalla Elcon, che propone di miscelare i diversi CER e 

alimentare l’impianto con una miscela specifica.  

84. La miscelazione dei rifiuti all'arrivo determina, a nostro avviso, una possibile, impropria, 

riduzione di classe di pericolosità. 

85. La tipologia di ingresso piuttosto ampia dei CER richiederebbe, secondo le direttive CEE, di 

progettare un sistema di stoccaggio e di trattamento/recupero per ogni specifica composizione 

chimica e quindi per ogni specifico CER, al fine di ottenere la migliore efficienza di 

trattamento e recupero. Le BAT europee, in generale,  non ammettono la miscelazione dei 

rifiuti e pertanto le ipotesi progettuali di miscelazione confliggono con le direttive europee. Si 

rammenta, in particolare, che le linee guida sulle BAT raccomandano di prevedere un 

trattamento separato dei rifiuti liquidi contenenti metalli pesanti e loro composti e, solo 

successivamente, una loro eventuale miscelazione con altri flussi di rifiuto. Ciò non è previsto  

nel progetto in esame.  

86. Inoltre la Regione Lombardia con D.g.r 8571/2008, D.lgs 205/10 e l’ultimo D.g.r. 396 del 6 

giugno 2012 prevede prescrizioni autorizzative di miscelazione che non sono state 

contemplate nell’allegato 4. In particolare nulla si dice su come la Elcon si conformerà con il 

punto 4 della D.g.r. 396 – prescrizioni relative alla miscelazione dei rifiuti. 

87. Altro elemento contrastante la proposta di processo della Elcon è che non risponde al criterio 

della direttiva IED 2010/75/EU Annex III comma 1 relativo le BAT circa “the use of low-

waste thecnology”. La tecnologia della Elcon non è tale poiché riconsegna rifiuti sottoforma 

di fanghi e Sali così come la frazione liquida che deve essere ulteriormente depurata nel 

depuratore consortile pubblico, prima di essere scaricata nelle acque superficiali del fiume 

Olona.  
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88. Area di stoccaggio non protetta se non da sversamenti accidentali e da rotture dei serbatoi di 

contenimento: in tal senso occorre che gli stoccaggi vengano fatti in area confinata e protetta 

possibilmente in capannoni al chiuso con aspirazioni convogliate ad opportuni presidi di 

trattamento e successivamente ai camini di emissione.  

89. Permanenza dei rifiuti nei serbatoi di stoccaggio prima dei trattamenti: in caso di 

funzionamento anomalo degli impianti di trattamento dei rifiuti (pericolosi) rimangono per 

lungo tempo nei serbatoi con tutti i rischi connessi.  

90. Pre-trattamento chimico-fisico continuo dei rifiuti (la neutralizzazione del refluo, la 

coagulazione-flocculazione e la separazione per sedimentazione dei solidi sospesi presenti): in 

termini di massa in questa sezione di impianto entrano 20 t/h di rifiuti liquidi e ne escono 

19,62 t/h per il successivo trattamento presso l'unità di strippaggio delle sostanze organiche. 

Non vi sono pertanto riduzioni importanti nella quantità né per i due parametri indicati (COD 

e solidi disciolti totali) che rimangono alla stessa concentrazione.  

91. Il processo di neutralizzazione del flusso con soda caustica e con precipitazione con 

flocculanti (e successiva concentrazione dei Sali ottenuti) non è certo sconosciuto (né soggetto 

a brevetto). Di questa sezione di impianto nulla si dice sulla verifica con le BAT/MTD e LGN 

5 Gestione Rifiuti (Impianti di trattamento chimico – fisico e biologico) pertanto a causa della 

segretazione del progetto definitivo non si possono esprimere osservazioni sulla idoneità del 

sistema. Si può notare solamente che solo il 50% dei solidi totali sospesi viene ridotto e l’altro 

50% passa al processo di stripping. E’ una efficienza ridotta di riduzione dei solidi sospesi 

totali che mostra una certa non idoneità del sistema scelto per far precipitare le sostanze TSS. 

Nulla si dice sull’efficienza di rimozione delle tracce (o forse di più di tracce) dei metalli 

pesanti nei rifiuti liquidi. Non se ne parla neppure nell’Allegato 4 relativo alla “Procedura 

interna di accettazione e autocontrollo dei rifiuti in entrata”, ma i metalli anche pesanti si 

ritrovano nelle emissioni.  

92. Colonna di strippaggio d'aria e colonna di distillazione per la rimozione, dai rifiuti liquidi, dei 

composti organici e inorganici e distillato liquido. Il sistema di stripping è il cuore del 

processo per la rimozione delle sostanze organiche volatili dalla parte liquida del rifiuto e per 

il loro invio alla Thermal Oxidation. Il processo, però, risulta secretato, nonostante sia coperto 

da brevetto e quindi già protetto. Tuttavia lo si può trovare facilmente sul web. E’ un processo 

conosciuto che prevede di sottoporre il liquido a temperature sempre più elevate per estrarre le 

sostanze più volatili; l’aria insufflata all’interno dello stripper le convoglia per il successivo 

trattamento termico finalizzato al completamento della combustione delle sostanze volatili e 

all’ossidazione dei microinquinanti, grazie alla presenza di un abbondante eccesso di ossigeno 

(Thermal Oxidation). 

Da quanto si può evincere la Elcon non pare tenga conto del brevetto più volte richiamato 

nello SIA e pertanto non si capisce se la riservatezza posta sul progetto definitivo abbia lo 

scopo di sottrarre al pubblico una “scoperta” non ancora brevettata. Così come appare dallo 

schema a blocchi e dal risultato della fase di stripping abbiamo molti dubbi in proposito. 

Infatti il sistema di strippaggio, con aria di stripping pari a 2500 Nm3/h, “trasporta” verso il 

trattamento termico di ossidazione solo una portata di 280 Kg/h (rapporto L/G tra liquido da 
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trattare e consumo di aria da verificare) di vapori umidi organici e inorganici e la parte più 

consistente dei liquidi viene avviata alla distillazione per ricompressione meccanica del 

vapore (MVR), mentre la parte rimanente pari a 5500 Kg/h di distillato diluito (lean distillate, 

distillato povero) viene avviata alla colonna di distillazione dalla quale sarà estratto il rifiuto 

liquido ad alta concentrazione di sostanze organiche (distillato ricco) che verrà poi 

convogliato alla Thermal Oxidation o meglio i rifiuti così ottenuti devono essere smaltiti 

mediante incenerimento come risulta dal paragrafo D.2.2.10 Distillazione/Rettifica, svantaggi, 

delle LGN 5 Gestione Rifiuti (impianti di trattamento chimico-fisico e biologico). E’ evidente 

che la presenza della colonna di distillazione rappresenta una variante sostanziale del brevetto 

Elcon e mostra la non applicabilità dello stesso e la verifica di questa sezione di impianto con 

le BAT/MTD e LGN. Elcon non si perita di chiarire se il funzionamento sarà in continuo o in 

batch.  

93. Fase di concentrazione Sali e Fanghi: le soluzioni provenienti dal fondo dello stripper e dallo 

scrubber vengono avviate prima nella sezione denominata MVR che ne separa la frazione Sali 

da cristallizzare dalle acque, che vengono indirizzate al trattamento biologico. 

Di questo sistema e delle fasi successive di cristallizzazione dei Sali e del loro passaggio in un 

forno con i fanghi (salts and sludge mineralization oven) poco si sa se non che rimane ancora 

irrisolto il destino dei Sali; non si sa, infatti, se questi ultimi sono avviati alla 

commercializzazione (usati come sale per le strade) oppure alla discarica, miscelati con i 

fanghi. Non è cosa di poco conto dal momento che la Elcon sta chiedendo l’AIA che, per 

definizione, è una autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. E’ evidente 

che la prima ipotesi è puramente di immagine e priva di una concreta attuazione, poiché 

neppure nell’impianto di Haifa pare che i Sali siano riutilizzarti a fini commerciali. Anche per 

questa parte di impianto vengono a mancare i riferimenti alle BAT per le verifiche con le 

migliori tecnologie adottate. Data la mancanza di informazioni di dettaglio sui processi che 

dovrebbero essere, per loro natura, collaudati e referenziati, non ci rimane altro che mantenere 

forti dubbi su quanto la Elcon sta proponendo; i Sali prodotti, infatti, a prima vista contengono 

soluzioni non separate nei processi a monte che non li rendono oggetto di 

commercializzazione, ma solo rifiuti da conferire alla discarica. Se così fosse significherebbe 

che l’aver sottoposto a proprietà intellettuale il processo serve a nascondere l’inefficacia delle 

soluzioni tecnologiche adottate. 

94. Thermal Oxidation/inceneritore: la camera di combustione (o, se Elcon preferisce, di post 

combustione, ma dovrebbe spiegare dove avviene la combustione della rich distillate) 

potrebbe essere di circa 7x3 metri. Nulla viene detto sul sistema di incenerimento (a fiamma 

libera? Sembrerebbe di sì, sia all’avviamento sia durante il funzionamento normale; se durante 

l’avviamento si formerà una grande fiamma, durante il periodo normale di funzionamento la 

combustione potrebbe essere sostenuta dalla miscela liquida con alto PCI). Nulla vien detto 

poi circa il mantenimento della temperatura interna di combustione e circa la modalità per 

funzionare tra 800 a 1100°C per 2 sec (o temperature più elevate per 2 sec). Soprattutto nulla 

viene detto della fase di avviamento e sulla fase di fermata (entrambe delicate) e di come è 

mantenuta la temperatura minima di combustione. Infatti le condizioni di combustione 

(temperatura, % ossigeno e, soprattutto, effettivo contatto sostanze organiche volatili/aria e 

rich distillate/aria ) intervengono in maniera determinante sulla formazione di 
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CO,NOX,PCDD/PCDF e sulla distruzione delle sostanze organiche. Nulla viene detto 

sull’uso di telecamere infrarosse per il monitoraggio della combustione, ossia automatiche 

azioni di rimedio in caso i profili termici sono sotto il limite ammissibile. Il progetto, inoltre, 

non sembra essere così innovativo, poiché non ha una tecnologia consolidata per la 

termodistruzione delle sostanze volatili organiche con presenza di alogenati superiori all’1% 

di cloro equivalente. La T.O. deve escludere la formazione di diossine e furani sia nella fase di  

combustione che nella fase di raffreddamento dei fumi. Come si sa nella fase di 

raffreddamento dei fumi si possono ancora formarsi le diossine se il raffreddamento non è 

veloce ed è fuori il campo tra 400 e 250 °C . La temperatura dei fumi a 250°C dell’attuale 

progetto rimane nell’area critica per la formazione di diossina e furani e pertanto contiene un 

elemento di criticità tale da presupporne il rigetto. Elcon al riguardo non sembra consapevole 

del problema, poiché già nel precedente caso di Casalpusterlengo prevedeva un temperatura di 

uscita fumi dalla WHB di 300°C.  

95. Altro argomento riguarda la sicurezza dell’apparecchiatura in caso di formazione di miscele 

esplosive. Nulla si dice di come fare la gestione degli eventi anomali e incidentali, sui tempi 

di funzionamento senza alimentazione dei rifiuti in fase di accensione e spegnimento, la 

procedura di fermata di emergenza in caso di guasto, etc.  

96. Altro problema non affrontato è lo slugging all’interno dell’apparecchiatura T.O. per la 

probabile presenza di alcali. 

97. Caldaia di recupero: così come schematizzata nelle tavole di layout, sembrerebbe una caldaia 

a tubi di fumi. Si così fosse si tratterebbe di una tecnologia che non garantisce affidabilità 

all’intero sistema (problemi di stress termico). Inoltre la presenza di ciclone (50 Kg/h) a valle 

della caldaia lascia supporre che ci siano solidi trasportati nei fumi. Se fosse confermato che si 

tratta di una caldaia a tubi di fumo, la presenza di ceneri sottili la rende non idonea al servizio.  

98. Abbattimento polveri: sembra previsto un ciclone che non garantisce in modo adeguato la 

cattura delle polveri fini.  

99. Sistemi di trattamento dei fumi:  Scrubber ad umido e Denox. Sembrano non idonei al caso in 

esame ai fini del trattamento dei fumi secondo le concentrazioni ammissibili dalla D.lgs 

133/2005. 

100. La classificazione dell’area in Zona 2 non pare rispondere alla presenza di sostanze 

infiammabili ed esplosive che richiederebbero almeno una Zona 1 se areata ovvero 0 se al 

chiuso. 

101. Questione inverno/estate. Dalla documentazione disponibile non si evince se Elcon ha preso 

in esame le variazioni climatiche estate/inverno locali ai fini della buona progettazione 

dell’impianto. 

102.  Inoltre venendo a mancare la relazione tecnica non si capisce se il progetto è  accompagnato 

da tavole che indicano l’esistente con evidenziate in rosso le parti che dovrebbero essere 

abbattute/rimosse o riutilizzate. 

103. Manca l’analisi di pericoli di incendio ed esplosioni. 
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104. Manca un piano di dismissione dell’impianto a fine vita. 

105. Mancano l’analisi e la conferma che l’impianto utilizzi tecniche e tecnologie per lo specifico      

settore in Italia, indicate al punto E.5, F, G, H delle LGN 5 Gestione Rifiuti (Impianti di  

trattamento chimico – fisico e biologico).  

 

2. IN VIA SUBORDINATA 

 

106. Comunque venga considerata la classificazione delle operazioni di trattamento chimico - 

fisico dei rifiuti liquidi pericolosi, a monte della T.O., le emissioni della stessa devono 

sottostare al D.lgs 133/2005 e alla IED 2010/75/ per un principio di precauzione sulla salute 

pubblica. Tutte le osservazioni fatte a partire dal punto 80 al punto 105 rimangono valide. 

  

QUESTIONE RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE 

 

107. La presenza di un serbatoio da 100 mc di reflui "infiammabili di categoria A" ( sostanze con 

temperatura di infiammabilità inferiore a 21 °C) richiede almeno una verifica degli obblighi 

previsti all’art. 5 comma 2 D.lgs 334/99. Dalla documentazione presentata non si evince 

alcuna trattazione in merito al rischio incidente. Non sono stati considerati gli scenari 

incidentali prevedibili, che conseguenze possono avere, quali effetti domino si possono 

eventualmente generare con le attività industriali presenti al contorno e con quali danni e 

conseguenze. In particolare non viene trattato il problema della sicurezza dell’impianto e del 

contorno e la questione dei trasporti. Manca l’identificazione dei possibili rischi. Non c’è 

nemmeno l’analisi della pericolosità (se non un hazop, almeno un hazid, hazourdous 

identification). 

 

CONSUMO ENERGETICO 

 

108. Al paragrafo 3.4.3 dello SIA viene dichiarata una  produzione (acqua riscaldata e vapore) pari 

a 14,6 MW, pari a 12.554.000 Kcal/h. Dallo schema a blocchi si evince una produzione di 

vapore pari a 6.500.000 Kcal/h e un consumo pari a 6.100.000 Kcal/h. Sembrerebbe che non 

ci sia un bilancio energetico congruente e neppure si può capire dai documenti pubblici se c’è 

una produzione di energia in surplus. Se ciò fosse dimostrato l’impianto ricadrebbe nella 

tipologia R1.  
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 EMISSIONI NELL’ATMOSFERA  

 

109. Per quanto riguarda le emissioni atmosfera del punto E1 saranno trattate nell’Allegato B 

(capitolo incompatibilità ambientale, sezione Aria). 

Per il momento si evidenzia che nulla si dice sulle emissioni del punto E2 (thermal oil) . Per 

quanto dichiarato dalla Elcon negli schemi blocchi c’è una fornitura energetica di 500.000 

Kcal/h prodotta da una caldaia a gas metano di potenzialità inferiore a 3 MW. In ogni caso le 

emissioni dovranno essere conseguenti con la D.g.r. 7/6501 allegato C , zona critica A1 per 

combustibile gas naturale. 

Nel caso di applicazione del D.lgs 133/2005 è richiesto il controllo automatico dell’O2 e del 

CO nei limiti delle emissioni imposte dal decreto legge. 

 

GESTIONE DELLE ACQUE  

 

110. Il progetto prevede un consumo enorme di acqua da pozzi. Un depauperamento delle risorse 

idriche ingiustificato,che mette in discussione la realizzazione di grandi impianti di 

trattamento in una sola zona. Nulla si dice se  le acque sono di prima, di 2° o 3° falda. 

 Il dato rilevante e fortemente critico è il consumo di 246.000 t/anno su una potenzialità di 

impianto rifiuti liquidi di 175.000 t/anno, di cui a detta di Elcon circa l’80% dei rifiuti in 

ingresso  è allo stato liquido. 

Il rapporto di massa tra acque consumate dal processo e dal sistema di acque di 

raffreddamento del processo e portata della frazione liquida dei rifiuti liquidi in  ingresso è 

di circa 1,76 , cioè un rapporto completamento ingiustificato. 

 E’ evidente dallo schema a blocchi semplificato di cui sopra che 26.000 t/anno di acque di 

falde vengono utilizzate per la diluizione del rifiuto in ingresso e 220.000 t/anno per il circuito 

di raffreddamento che saranno perse in evaporazione ( 165.000 t/anno) e inviate allo scarico 

del depuratore consortile  (55,000  t/anno). Nulla si dice dell’acqua di caldaia e del suo 

trattamento.   

 

 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 

 

111. Con Delibera del c.c. 21.2.1958 l’amministrazione ha presentato istanza al prefetto per la 

riduzione della fascia di rispetto del cimitero. Attualmente in detta fascia di rispetto sono 

presenti 3 serbatoi dismessi dal 2008. Al fine di una riqualificazione e ripristino della zona di 
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rispetto detti serbatoi non potranno che essere rimossi per adeguarsi al R.D. n. 1265 del 

27/07/1934 e s.m.i. Alcune sentenze TAR hanno confermato che non si può costruire nulla 

all’interno della zona di rispetto e se vi sono edificazioni preesistenti vanno rimosse. 

 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E IMPATTO AMBIENTALE 

  

112. Fatto salvo che l’impianto è incompatibile con l’ambiente per le motivazioni sopra e di 

seguito descritte, anche il programma di monitoraggio e di controllo proposto, ai sensi del 

D.lgs 81/09 sui rischi rumore/vibrazioni e analisi chimiche con monitoraggio entro 3 mesi 

dall’avvio e ripetuto annualmente e per quanto concerne il monitoraggio OUTDOOR – clima 

acustico/qualità aria/emissioni atmosfera – risulta carente  e insoddisfacente ai fini della tutela 

della salute  pubblica dei cittadini che vivono nel centro abitato. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

SALUBRITÀ 

 

113. Occorre inquadrare l’area del complesso industriale del polo chimico nel suo retroterra 

territoriale in cui si inserisce, mettendolo in relazione necessariamente con lo sviluppo 

abitativo registrato dei centri urbani. 

 

114. Nei territori attorno al polo chimico la conformazione urbana si è andata sviluppando senza 

creare una distinzione tra il complesso industriale del polo chimico, nato circa cento anni fa, e 

lo sviluppo abitativo dei centri urbani.  

 

115. A seguito del progressivo processo di deindustrializzazione, infatti, lo sviluppo urbano che si 

è succeduto negli anni ha fatto sì che tali comparti produttivi venissero via via inglobati 

all’interno di un tessuto a carattere prevalentemente residenziale e di servizi. 

 

116. La conferma delle sostanziali modifiche che nel corso degli anni ha subito la vocazione del 

territorio in cui si inserisce l’impianto è data dalla presenza, in uno spazio compreso tra i 5 e 

gli 800 m di distanza dall’area di ubicazione dell’impianto in esame, delle principali 

infrastrutture di interesse e di aggregazione pubblica (comune, chiesa parrocchiale, cimitero, 

università, asilo nido, scuola di musica, sedi di associazioni, la principale concentrazione di 

negozi e servizi di vicinato ad alta frequentazione pubblica).  

 

117. Ciò che si legge oggi dunque è quello di una difficile e critica coesistenza tra realtà industriali 

legate ancora ad attività chimiche, funzioni abitative e servizi di pubblico interesse e 

fruizione.  

 

118. In ogni modo, allo stato di fatto si riscontra come l’ambito del polo chimico risulti un tutt’uno 

con il sistema abitato locale, in quanto: 

 inglobato all’interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal Piano di 

governo del territorio ex art. 10 della Lr. 12/2005; 

 inglobato all’interno del cosiddetto “centro abitato”  di Castellanza – Olgiate, così 

come definito dal nuovo codice stradale, non presentando alcuna soluzione di 

discontinuità tra polo chimico e tessuto residenziale consolidato, inframmezzato 

esclusivamente dalla viabilità pubblica. 

119. Collocandosi dunque al centro della matrice abitata di Castellanza, Marnate, Olgiate e Busto 

Arsizio, il comparto si circonda su tutti e quattro i lati da abitazioni che si sviluppano 

immediatamente a ridosso dell’impianto, appartenenti al tessuto consolidato, non a case 

sparse.   
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Le conseguenze di tale aspetto sono molteplici, in primo luogo si registrano pericolosi livelli 

di esposizione sulla salubrità pubblica derivanti: 

 dall’entità del disturbo olfattivo;  

 dall’entità del disturbo acustico; 

 dall’entità dell’inquinamento luminoso. 

 

120. Impatto odorigeno: la tipologia di rifiuti che l’impianto andrà a trattare è caratterizzata, per la 

natura degli stessi e dei processi produttivi che li originano, dalla presenza di sostanze 

altamente odorigene. Le linee guida pubblicate da Regione Lombardia prevedono che, ad 

accompagnamento dell’istanza per nuovi impianti che danno luogo ad emissioni odorigene 

debba essere predisposto uno studio per la valutazione dell’impatto odorigeno. In particolare, 

il progettista deve ricercare tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, associare a queste fonti 

una portata d’odore (ouE/s) e, sulla base dei dati metereologici e l'orografia del territorio, 

utilizzare un modello di dispersione per verificare quale sarà l’entità del disturbo olfattivo 

provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti in questa 

area. Per nuovi impianti, le linee guida prevedono che il presunto innalzamento di carica 

odorigena non debba superare le 2 unità di odore al primo recettore di tipo residenziale. Si 

tratta, quindi, di valori estremamente bassi che, vista la tipologia di rifiuti in trattamento, 

difficilmente potranno essere rispettati senza l’adozione di idonei presidi. Poiché il SIA non 

riporta la valutazione del disturbo olfattivo generato dall’impianto, si ritiene, comunque, che 

lo studio di impatto ambientale debba essere integrato con tali simulazioni. 

 

121. Caratteristiche di insalubrità: il nuovo impianto si configura come nuova attività e, come tale, 

deve esserne valutata la compatibilità con le norme sanitarie nazionali e regionali. Richiamato 

il vigente testo unico delle leggi sanitarie (art. 216 R.D. n. 1265 del 27/07/1934) e il D.M. 

Sanità del 05/09/1994 che individuano l’elenco delle INDUSTRIE INSALUBRI, si 

evidenziano le voci: 

 100 “Rifiuti solidi e liquidi: deposito ed impianti di trattamento e depurazione”; 

 101 “Rifiuti: trattamento, lavorazione, deposito di rifiuti tossico nocivi di cui all’D.P.R. 

915/82 ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e 

successive modificazioni”. 

Posto dunque che l’attività proposta da Elcon rientra nella classificazione di INDUSTRIE 

INSALUBRI di PRIMA CLASSE che come tali “debbono essere isolate nelle campagne e 

tenute lontane dalle abitazioni […] Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella 

prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi 

che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento 

alla salute del vicinato” (rif. art. 216 R.D. 1265/1934). 

La completa incompatibilità dell’impianto rispetto a quanto prescritto dalla legge 

sanitaria nazionale risulta evidente nel momento in cui è stato posto all’attenzione 

(all’interno della presente osservazione)  che l’esercizio dell’impianto genera ricadute – al 

suolo - di agenti chimici inquinanti (nella fattispecie benzene e piombo), stimate a seguito 

della modellizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, che presentano 
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concentrazioni medie annue superiori ai valori limite ed obiettivo stabiliti dal D. Lgs. 

155/2010  in corrispondenza di recettori collocati all’interno dell’abitato esistente (nella 

fattispecie recettore R5), e che pertanto l’esercizio dell’impianto “reca nocumento alla salute 

del vicinato”, producendo concentrazioni medie annue fuori norma di benzene (sostanza 

cancerogena) e piombo (annoverabile nei metalli pesanti).  

Per quanto sopra chiediamo alla Regione di dichiarare l’incompatibilità dell’impianto per 

quanto stabilito dal R.D. (rif. art. 216 R.D. 1265/1934). 

 

122. Impatto acustico: una delle manifestazioni più evidenti della difficoltà di armonizzare la 

destinazione urbanistica dell’area e del suo intorno emerge dal piano di zonizzazione acustica 

comunale elaborato dai comuni di Castellanza e Olgiate Olona. Nel piano, in particolare, si 

registra l’apposizione di classi di zonizzazione acustica IV e V per una infrastruttura di 

pubblico interesse quale il cimitero, che secondo le disposizioni vigenti dovrebbe prevedere 

un clima acustico rientrante nei limiti della classe I. 

L’Amministrazione Comunale è, probabilmente, stata costretta alla suddetta classificazione 

per la preesistente presenza di un insediamento industriale di rilevanti dimensioni. 

Dallo studio di impatto acustico effettuato nel SIA si riscontra invece che, rispetto ai valori 

limite assoluti di immissione,  

In ogni modo  i valori attesi al recettore R1 a seguito anche del nuovo contributo indotto dalle 

attività del’impianto non sono migliorativi dei livelli sonori attuali  

Poiché le ricadute sonore nel recettore R1 è 60 dB(A), pari ad una classe almeno IV di intensa 

attività umana, riscontrando invece allo stato di fatto una situazione “prevalentemente 

residenziale” distante circa 300 metri dagli assi stradali di maggiore scorrimento e all’interno 

dell’ambito cimiteriale, situazione per cui si dovrebbe tendere ad una classe II, vuol dire che si 

perpetua una condizione di continua conflittualità (incompatibilità) ambientale. 

Pertanto si riscontra: 

 il permanere della conflittualità tra destinazioni. 

 il permanere di livelli sonori attesi non coerenti con ambiti meramente residenziali 

(ricettore R1) e con aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione (cimitero) 

Pertanto, in occasione di una riconversione del comparto, dovrebbe essere tenuta in 

particolare considerazione, da parte dell’Amministrazione competente, l’opportunità di un 

risanamento acustico e di una ridefinizione delle classi per il cimitero. E’ evidente la 

contraddizione tra configurazione delle classi di azzonamento acustico comunali con le 

modalità di propagazione delle onde sonore emissive previste dal SIA. 

123. Inquinamento luminoso: il territorio di Castellanza è inserito all’interno dei Comuni 

interessati dalle fasce di rispetto degli osservatori astronomici di Mozzate (CO) e Legnano 

(MI) definite dalla Giunta regionale con Dgr. 2611/2000, pertanto trovano applicazione le 

disposizioni in materia di illuminazione e tutela degli osservatori astronomici (art. 5, Lr. 
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17/2000 e s.m.i.), per cui deve essere prevista una rigorosa regolamentazione delle sorgenti di 

luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna, le quali devono dunque 

essere rispondenti ai requisiti della normativa vigente in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso.  

Si rileva che lo SIA è carente nell’analisi delle emissioni luminose prodotte dall’impianto, 

poiché sarà in esercizio 24 ore al giorno. Per questo motivo, l’impatto atteso sarà tale da non 

escludere effetti irrilevanti sull’ambiente atmosferico tali da causare, insieme alle tante altre 

osservazioni ostative esposte nella nostra trattazione, il rigetto dell’istanza. 

 

124. Tossicità umana degli inquinanti previsti: analizzando i vari inquinanti previsti dal progetto 

Elcon, è possibile suddividerli in classi di tossicità.  

a. Sostanze cancerogene: numerose sostanze sono trattate nelle monografie IARC 

(International Agency for Research on Cancer) come cancerogeni (Classe 1 IARC), Classe 

2A (Probabile cancerogeno) e Classe 2B (Possibile cancerogeno). Si ricorda che nel caso 

delle sostanze cancerogene NON è possibile stabilire un valore di soglia limite che 

possa garantire la salute degli esposti! 

Cancerogeni di Classe 1: Sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo: si è 

stabilita una relazione causale tra l’esposizione all’agente e il cancro nell’uomo, cioè che 

una relazione positiva è stata osservata tra l’esposizione e il cancro in studi in cui caso, 

effetti confondenti e di fondo possono essere esclusi con ragionevole certezza. 

 

 

 

Cancerogeni di classe 2A: Limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo: una 

associazione positiva è stata osservata tra l’esposizione all’agente ed il cancro per cui 

un’interprestazione causale è considerata con ragionevole certezza e sufficiente evidenza 

di cancerogenicità negli animali da laboratorio. 

 

 

Agente 
Anno pubblicazione 

monografia 

composti del Ni 2012 

composti Cr esavalente 2012 

TCDD 2012 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano 2012 

Benzene 2012 
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Agente 
Anno pubblicazione 

monografia 

Comp.inorg.Pb 2006 

 

 

Cancerogeni di classe 2B: Limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo, non 

sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da laboratorio e supportati da forte 

evidenza da dati di meccanismo d’azione. 

 

Agente 
Anno pubblicazione 

monografia 

Pb 1987 

Co e composti Co 1991 

Ni metallico e leghe  1990 

Pentossido di V 2006 

Triossido di Sb 1989 

Benzofurano e furano 1995 

 

b. Sostanze BIOACCUMULABILI: diossine e furani, per i quali è noto che la 

concentrazione in aria non è indicativa delle concentrazioni nel materiale organico, 

derivanti da esposizione. Per queste sostanze, come già detto, non è chiaro il valore di 

emissione, quello proposto per Castellanza è circa 1000 volte inferiore a quello di “best 

case” proposto per Casalpusterlengo.  

Sarebbe doveroso predisporre un piano monitoraggio biologico nell’area di Castellanza, 

piuttosto che “ qualora i valori rilevati in fase di post-operam risultassero in linea con 

quelli dell’ante-operam tale parametro non sarà più oggetto del piano di monitoraggio 

ambientale, nel caso contrario il monitoraggio sarà effettuato regolarmente con 

periodicità annuale presso un recettore”, come proposto nel Piano di Monitoraggio 

Ambientale proposto da Elcon.  
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c. sostanze che espletano EFFETTI TOSSICI per esposizione a breve e lungo termine. 

 HF (app.resp./pelle/occhi) T+ 

 NOX (long term) 

 CO 

 COT (long term) 

 Mn (long term) 

 Cu 

 

d. Sostanze con EFFETTI IRRITATIVI 

 HCl 

 comp. Inorg. F 

 SOX 

 NOX (short term) 

 COT (short term) 

 Co (0,002-0,01 mg/m
3
) 

 Ni 

 Mn (short term) 

 NH3 

 

 

e. Sostanze che per la loro eterogeneità di composizione chimica e di diametro 

aerodinamico, espletano EFFETTI AVVERSI per gli esposti, SENZA UN’EVIDENTE 

SOGLIA DI TOSSICITÀ. Infatti per le polveri, il WHO/OMS nel 2006 ha dichiarato 

che “Effetti avversi, infatti, sono stati evidenziati per livelli di concentrazione di PM2.5 di 

poco inferiori ai livelli di fondo ambientale.  

In studi su interventi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico si è associata la 

riduzione dei tassi di mortalità o morbosità con la riduzione della concentrazione di 

particolato in aria.  
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Di seguito si riportano le schede tossicologiche per ciascun inquinante menzionato nel 

progetto Elcon: 

Polveri  

(Conc. Em.: 20 mg/Nm³ 

= Flusso annuo: 6.1 t)  

Miscela complessa di particelle costituite da sostanze 

organiche e inorganiche (solfati, nitrati, cloruro di 

sodio, carbonio, minerali, acqua, metalli e IPA) 

condensate in fase liquida o solida. 

PM10 sono in grado di penetrare nelle vie respiratorie 

superiori e  nei polmoni. 

PM2.5 penetrano più in profondità, fino agli alveoli. 

Al momento non vi sono evidenze significative 

dell’esistenza di una soglia di tossicità.  Effetti avversi, 

infatti, sono stati evidenziati per livelli di 

concentrazione di PM2.5 di poco inferiori ai livelli di 

fondo ambientale (WHO 2006).  

Ruolo statisticamente significativo degli inquinanti 

atmosferici, ed in particolare delle polveri fini, 

sull’insorgenza di patologie cardiovascolari e 

respiratorie. Irritazione mucose ed allergie.  

Recentemente si è rilevata la possibilità di una attività 

procoagulatoria delle particelle fini. 

Associazione tra PM10 e mortalità e riduzione aspettativa 

di vita / scompenso cardiaco come possibile 

meccanismo del danno indotto dal PM10. 

Aggravamento malattia asmatica nei bambini. 

Riduzione della concentrazione di particolato si associa 

a una riduzione dei tassi di mortalità o morbosità.  

HCl  

(Conc. Em.: 20 mg/Nm³ 

= Flusso annuo: 6.1 t)  

Composti inorganici del cloro: tracheobronchite, dermatite 

irritativa da contatto, acne. 

HCl: irritazione al naso e al tratto respiratorio superiore, 

ulcerazione, raffreddore, respiro corto. A 

concentrazioni maggiori può causare edema polmonare 

e soffocamento. 

Per contatto con gli occhi, ulcerazioni, irritazione della 

congiuntiva, fino a glaucoma. 

Per contatto con la pelle, bruciature a pelle e mucose. 

L’esposizione  cronica  per inalazione può causare deficit 
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della funzione polmonare, infiammazione bronchiale e 

ulcerazione nasale  

HF  

(Conc. Em.: 1,5 

mg/Nm³ = Flusso 

annuo: 0.5 t)  

Composti inorganici del fluoro: tracheobronchite, 

dermatite irritativa da contatto. 

HF: molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e 

con gli occhi e corrosivo. 

Per inalazione causa irritazione, fino a bruciature e 

dispnea. Tutti i pazienti con danni da inalazione di HF 

sono ad alto rischio di complicazioni sistemiche. 

SOX 

(Conc. Em.: 150 

mg/Nm³= Flusso anno: 

46.0 t)  

Classe 3 IARC (Non classificabile come cancerogeno) 

(1992) 

Polmonari: basse concentrazioni (3 ppm) irritante, vie 

aeree superiori.  

Polmonari: alte concentrazioni (centinaia di ppm) irritante 

per mucose nasali, bronchiti e malattie polmonari.  

Occhi: irritante  

NOX  

(Conc. Em.: 250 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

76.6 t)  

NO si lega all’emoglobina, formando metaemoglobina e 

nitrosometaemoglobina. 

Effetti Polmonari: bronchiti, edemi polmonari, decessi. 

Effetti su Occhi e mucose: irritante  

NO2 indoor: a lungo termine riduzione funzione 

polmonare nei bambini. 

CO 

(Conc. Em.: 

100mg/Nm³ = Flusso 

annuo: 30.7 t)  

Inalazione d’aria con concentrazione di CO > 500mg/m
3
, 

possono portare alla morte. 

Formazione di COHb (carbossiemoglobina). 

Effetti Cardiovascolari: ischemia miocardica, aritmie, 

arteriosclerosi.  

Effetti Polmonari acuti: indoor, no ambiente.  

Effetti Cerebrovascolari e comportamentali: in anziani > 

5% COHb.  

Effetti sullo Sviluppo: basso peso alla nascita, SIDS, 
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deficit cognitivi.  

C.O.T  

(Conc. Em.: 50 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

15.3 t)  

Es, toluene: Occupazionale: SNC, effetti respiratori ed 

irritazioni mucose  

a breve termine - 200 ppm 8h irritazioni occhi e vie 

respiratorie.  

a lungo termine - 200-400 ppm 1-10 aa, SNC euforia, 

perdita di memoria e della capacità di ragionare, 

neuropatie periferiche.  

Xilene: Popolazione: a breve termine 110 ppm 1 gg 

irritazione occhi ed app. respiratorio; 299 ppm 70’ 

reazione tardiva agli stimoli visuali e perdita della 

memoria.  

Pb  

(Pb+Co+Ni+Te+Se:       

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo 

0.1 t)  

Piombo: Classe 2B IARC  “Possibile cancerogeno” (1987)  

Composti organici del piombo: Classe 3 IARC “Non 

classificabile come cancerogeno” (2006) 

Composti inorganici del piombo: Classe 2A IARC 

“Probabile cancerogeno” (2006) 

Tossicità per il sistema nervoso (specie nei bambini), 

effetti sul sistema circolatorio, gastrointestinale e 

riproduttivo (Casarett and Doull’s toxicology) 

Co 

(Pb+Co+Ni+Te+Se:       

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo 

0.1 t)  

Cobalto e composti del cobalto: classe 2B IARC (1991) 

“Possibile cancerogeno”  

Inalazione occupazionale causa irritazione respiratoria ad 

una concentrazione di 0.002 a 0.01 mg/m
3
 in aria.  

Ni 

(Pb+Co+Ni+Te+Se:        

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo 

0.1 t)  

Nichel metallico e leghe: classe IARC 2B (1990) 

“Possibile cancerogeno”  

Composti del Nichel: classe IARC 1 (2012) “cancerogeno 

per l’uomo” 

Dermatite, diminuzione tolleranza al glucosio, tumori del 

tratto respiratorio (Casarett and Doull’s toxicology)  
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Te 

(Pb+Co+Ni+Te+Se:        

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo 

0.1 t)  

Potrebbe avere un ruolo molto importante in diverse 

malattie umane, in particolare a livello del sistema 

nervoso e dell’apparato cardiaco. 

Teratogeno in animali da laboratorio.  

L’esposizione cronica al tellurio sembra essere la causa 

della malattia di Kuf, i cui sintomi sono molto simili a 

quelli riscontrabili nei pazienti affetti da Alzheimer  

Se 

(Pb+Co+Ni+Te+Se:        

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo 

0.1 t)  

IARC classe 3 (1987) “non classificabile come 

cancerogeno” 

Esistono piante che possono accumulare selenio a livelli di 

tossicità per uomo ed animali.  

Cr 

(Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn: 

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

0.1 t)  

Composti del Cromo esavalente: classe I IARC  (2012) 

“cancerogeno per l’uomo” 

Cromo metallo e composti del cromo trivalente: classe  3 

IARC (1990) “Non classificabile come cancerogeno” 

Apparato respiratorio principale bersaglio. 

Esposizione a Cromo esavalente possibile causa di tumore 

al polmone 

V 

(Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn: 

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

0.1 t)  

Pentossido di vanadio IARC 2B (2006) “Possible 

cancerogeno” 

Mn 

(Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn: 

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

0.1 t)  

Esposizione inalatoria (biossido di manganese, di solito) 

causa polmonite per esposizione acuta, mentre 

esposizione cronica inalatoria colpisce il sistema 

nervoso. 

Morbo di Parkinson correlato a esposizioni nell’industria 

metalmeccanica, soprattutto fra i saldatori. 
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Cu 

(Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn: 

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

0.1 t)  

Non CMR (cancerogeno, mutageno o tossico per la 

riproduzione). Tossico per inalazione.  

Sb  

(Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn: 

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

0.1 t)  

Triossido di antimonio: classe 2B IARC (1989) “Possibile 

cancerogeno” 

Particolarmente problematica per la salute è la respirazione 

di antimonio che è legato all'idrogeno in fase gassosa. 

L'esposizione a concentrazioni relativamente alte di 

antimonio (9 mg/m
3
 di aria) per un lungo periodo di 

tempo può causare irritazione a occhi, pelle e polmoni. 

Se l'esposizione continua possono verificarsi effetti più 

seri sulla salute, quali infezioni polmonari, problemi al 

cuore, diarrea, vomito severo e ulcere dello stomaco.  

Sn  

(Cr+V+Mn+Cu+Sb+Sn: 

Conc. Em.: 0.5 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

0.1 t)  

Piccole quantità di Stagno non sono dannose per gli esseri 

umani. I composti trialchilici e triarilici sono biocidi. 

Diossine e Furani 

(Conc. Em.: 0,1 ng 

mg/Nm³= Flusso annuo: 

31 mg)  

TCDD classe 1 IARC  (2012) “cancerogeno” 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano: classe 1 IARC 

“cancerogeno” . 

Benzofurano e furano classe 2B IARC (1995) “Possibile 

cancerogeno” 

Dibenzo-para-diossina, Dibenzo-para-diossina 

Policlorinata e Dibenzofurano Policlorinato: classe 3 

IARC (1997) “non classificabile come cancerogeno”  

Benzene 

(Conc. Em.: 4,5 

mg/Nm³=Flusso annuo 

1.4 t)  

Cancerogeno classe I IARC (2012) 

Popolazione: leucemia rischio unitario di 4-29 casi per 

milione per 1 µg/m
3
, per tutta la vita. 

Occupazionale: leucemia 0,5 casi per milione a 480 µg/m
3
 

per 40 anni di attività lavorativa.  

SNC: neoplasie. 
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Tumore esofago. 

Linfoma non Hodgkin.  

NH3 

(Conc. Em.: 225 

mg/Nm³= Flusso annuo 

69.0 t)  

La tossicità acuta è riconducibile all’effetto irritante-

caustico sulle mucose e, se inalata, limitato alle vie 

aeree superiori.  

 

125. Si rileva pertanto che l’impianto tratterà sostanze estremamente dannose e pericolose per la 

salute umana i quantitativi significativi e che Elcon ha trattato questo argomento di primaria 

importanza che riguarda la salute pubblica in modo inadeguato, senza correlare gli effetti 

derivanti dall’esposizione alle sostanze prevedibilmente emesse dall’impianto, in tutte le 

matrici ambientali con i valori preesistenti, che sono già ragionevolmente correlabili a effetti 

sanitari quali fenomeni acuti e a lungo termine a carico del sistema respiratorio,  malattie 

tumorali e comportamentali.  

 

126. La superficialità in fase pre-operam non può che portare l’ente regionale ad escludere la 

realizzazione di questo impianto, poiché tale approccio fa presumere che questo argomento 

non verrà trattato scrupolosamente in fase di gestione, che risulta essere la fase più critica di 

questo tipo di impianti. In aggiunta, il principio di precauzione, soprattutto per quanto 

riguarda gli aspetti legati alla salute pubblica, dovrebbe indicare alla regione, quale ente 

garante della salute pubblica regionale, di rigettare l’istanza Elcon. 

-------------------- 

127. La trattazione del quadro di riferimento ambientale relativa al suolo,sottosuolo,acque, 

aria, mobilità/accessibilità del polo chimico è contenuta nell’allegato B. 
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Conclusioni

Considerato che il progetto di cui si propone la realizzazione risulta del tutto
incompatibile con il territorio sul quale il medesimo vorrebbe essere concretizzato e
che esso comporterebbe un inaccettabile aumento dei livelli di inquinamento della
zona della Valle Olona, con conseguente pregiudizio per la salute dei residenti e di
coloro iquali si trovano nella zona, si chiede una valutazione negativa del medesimo
progetto.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte ed in conseguenza di tutte le
osservazioni illustrate nel presente documento, il sottoscritto Stefano Catalano, nato a
Busto Arsizio il 13 maggio 1978, quale legale rappresentante del Comitato civico
"Valleolonarespira", chiede che la Conferenza di servizi cui queste osservazioni sono
indirizzate, voglia esprimere, ai sensi della normativa vigente, un parere negativo sul
progetto in oggetto e che, di conseguenza, il procedimento si concluda con un
diniego rispetto alla richiesta presentata presso la Regione Lombardia ed identificata
con il codice VIA997-RL.

Con osservanza,

Castellanza

Stefano Catalano

J!:!- C)t?-
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