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Messaggio di posta certificata 

Il giorno 11/04/2013 alle ore 18:47:40 (+0200) il messaggio "Protocollo nr: 14569 - del 
11/04/2013 - c_legnano - Comune di Legnano DITTA ELCON PER TRATTAMENTO DI 
RIFIUTI LIQUIDI NEL TERRITORIO DI CASTELLANZA E DI OLGIATE OLONA" è stato 
inviato da "comune.legnano@cert.legalmail.it" indirizzato a: 
ambiente@pec.regione.lombardia.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 639635738.1047860581.1365698860668liaspec01@legalmail.it 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione 

Legalmail certified email message 

On 2013-04-11 at 18:47:40 (+0200) the message "Protocollo nr: 14569 - del 11/04/2013 - c_legnano - Comune 
di Legnano DITTA ELCON PER TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NEL TERRITORIO DI CASTELLANZA E 
DI OLGIATE OLONA" was sent by "comune.legnano@cert.legalmail.it" and addressed to: 
ambiente@pec.regione.lombardia.it 

The original message is attached with the name postacert.eml or Protocollo nr: 14569 - del 11/04/2013 - 
c_legnano - Comune di Legnano DITTA ELCON PER TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NEL 
TERRITORIO DI CASTELLANZA E DI OLGIATE OLONA. 

Message ID: 639635738.1047860581.1365698860668liaspec01@legalmail.it 

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission 

--------------------------- Message --------------------------- 

Invio di documento protocollato Oggetto: DITTA ELCON PER TRATTAMENTO DI RIFIUTI 
LIQUIDI NEL TERRITORIO DI CASTELLANZA E DI OLGIATE OLONA Data protocollo: 
11/04/2013 Protocollato da: c_legnano - Comune di Legnano Allegati: 1 

   

Mittente 

"comune.legnano@cert.legalmail.it" 
<comune.legnano@cert.legalmail.it> 

To:  ambiente@pec.regione.lombardia.it
CC: 
BCC: 

Oggetto: 

Protocollo nr: 14569 - del 
11/04/2013 - c_legnano - Comune 
di Legnano DITTA ELCON PER 
TRATTAMENTO DI RIFIUTI 
LIQUIDI NEL TERRITORIO DI 
CASTELLANZA E DI OLGIATE 
OLONA

Pagina 1 di 1Testo email

23/04/2013file://C:\Users\civatig\AppData\Local\Temp\~RSI3309882059629132825.html



c_e514.c_legnano.REGISTRO UFFICIALE.U.0014569.11-04-
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Provincia di Varese, P.zza Libertà n. 1 – 21100 Varese – Telefono 0332.252111, Fax 0332.235626 
C.F. 80000710121 – P.I. n. 00397700121 – www.provincia.va.it – istituzionale@pec.provincia.va.it 

 

 
 
SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA 
UNITA’ AMMINISTRATIVA 
Funzionario Incaricato 
Dott.ssa  Margherita Sciacca  
Tel. 0332. 252832 
Fax 0332. 252804 

 

istituzionale@pec.provincia.va.it  
 
 

 

Protocollo  « PEC » Varese, Lì 17.04.2013 
 

 
Nell’eventuale risposta citare il numero di protocollo e la classificazione 

 
Oggetto:  trasmissione copia informatica conforme a ll’originale  - Deliberazione Giunta 
Provinciale P.V. 116 /2013. 
 
                          
 
                                                                                Spett.le  

                Regione Lombardia,  
   Direzione Generale Ambiente , Energia e  Reti 
   U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni     

Ambientali  
   Palazzo Lombardia - Piazza Città di  Lombardia 1 

  20124 MILANO  
                                                                              ambiente@pec.regione.lom bardia.it 
 
                                                                 c.a        Ing. Giuseppe Civati 
                                                                             Dott. Ruggero Amodio 

 
Si trasmette copia informatica conforme all’originale analogico della Deliberazione di Giunta 

Provinciale P.V. 116  del 09.04.2013, avente ad oggetto: “Valutazione di Impatto ambientale. 
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 e 23 del D.Lgs. 152/2006 e smi 
e della Legge Regionale n. 5/2010 per progetto di “impianto chimico fisico e biologico di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi nel comune di Castellanza ”, comprensiva dell’allegato “A”, redatta ai sensi 
dell’art. 22, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). 

 
Si segnala inoltre che la citata deliberazione è disponibile sul sito web della Provincia di 

Varese (all’indirizzo www.provincia.va.it), “Albo on line”, sino al termine del periodo di pubblicazione, 
previsto dall’articolo 124, D.Lgs. 267/2000. 

 
 Cordiali saluti             

 IL DIRIGENTE 
Silvio Landonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente; la firma autografa è sostitui ta con l’indicazione a stampa del nominativo del so ggetto 
responsabile, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 ) 



















































_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Provincia di Varese, P.zza Libertà n. 1 – 21100 Varese – Telefono 0332.252111, Fax 0332.235626 
C.F. 80000710121 – P.I. n. 00397700121 – www.provincia.va.it – istituzionale@pec.provincia.va.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto Dott. Vito Bisanti, Segretario Generale, attesto che il presente atto, che consta di 25 
fogli, compresa la presente, è conforme all’originale. 
 
 
Varese, Lì 15/04/2013 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Vito Bisanti 
  

 
 
 
 
 
 
(Firmato digitalmente; la firma autografa è sostitu ita con l’indicazione a stampa del nominativo del s oggetto 
responsabile, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 ) 



 
 

 

 
Provincia di Varese, Piazza Libertà 1, 21100 Varese – Tel 0332 252111 – Fax 0332 235626 

C.F. N° 80000710121 – P.I. N° 00397700121 - www.provincia.va.it   e-mail: provinciavarese@provincia.va.it 

 

SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA 
UFFICIO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Funzionario Incaricato 
Ing. Federica Bianchi 
Tel. 0332.252748 
Fax 0332.252804 

 

  
Protocollo PEC Varese Lì 23.08.2012 
  
  
Nell’eventuale risposta citare il numero di protocollo e la classificazione sopraindicati. 
 
 
Oggetto: Studio di impatto ambientale relativo al progetto di "realizzazione di un impianto 

di trattamento chimico - fisico di rifiuto liquidi, in comune di Castellanza (VA)". 
Richiesta documentazione integrativa al fine dell’espressione del parere 
provinciale. 

 

 
   
 
 

 
 
 

 
 
Spett.le   
Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente, 
Energia e reti, Tutela Ambientale, 
Struttura Valutazione di Impatto Ambientale 
Piazza Città di Lombardia,1 

21024 Milano 
ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
Alla c.a.  
Ing. Filippo Dadone 
Ing. Giuseppe Civati 
 

 

 

Facendo seguito alla presentazione, svoltasi il giorno 19.07.2012, dello Studio di Impatto 
Ambientale in oggetto, ed all’esame del medesimo, da parte del gruppo di lavoro provinciale, si trasmette in 
allegato la nota pervenuta dal Settore Energia ed Ecologia. Da tale nota, si evincono le integrazioni che si 
reputano necessarie ai fini dell’espressione del parere di competenza.  

 Cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Silvio Landonio 

  

 
 
 
 

Allegato: elenco integrazioni richieste 

 
 

Firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO 
 

 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO – FISICO DI RIFIUTI LIQUIDI, DA REALIZZARSI IN 

COMUNE DI CASTELLANZA (VA) 

 

Con riferimento all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale richiesta di 
Autorizzazione Integrata Ambientale presentate dalla Elcon Italy S.r.l. in relazione al progetto inerente la 
realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi da realizzare in Comune di Castellanza, si fa 
presente che la documentazione a corredo delle suddette istanze dovrà essere integrata con quanto di 
seguito indicato: 
 
1. individuazione della/delle fattispecie di criteri e famiglie tipologiche utili alla determinazione 

dell’innovatività degli impianti ai sensi del d.d.g. n. 13866 dell’11.12.2009; 
 

2. ripresentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo il modello di cui all’Allegato B 
della d.g.r. 10161/02, con particolar riferimento alla eventuale disponibilità dell’area da parte del 
proponente; 
 

3. copia delle autorizzazioni che hanno consentito la realizzazione degli interventi edilizi, con particolar 
riferimento a quelli eseguiti in area soggetta a vincolo di rispetto cimiteriale per la quale vige il vincolo 
di inedificabilità assoluta (r.d. 1265/34); 

 
4. attestazione dell’effettiva presentazione delle istanze all’Autorità d’Ambito della Provincia di Varese, 

tenuto conto che il progetto comporterà una modifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche dell’influente all’impianto di depurazione di Olgiate Olona; 

 
5. chiarimenti circa i quantitativi di rifiuti totali trattabili presso l’impianto che risultano diversi tra la 

documentazione presentata a corredo dell’istanza VIA e quelli dell’istanza AIA (175.000 t/a vs 
150.000 t/a); 

 
6. chiarimenti circa le superfici totali dell’impianto che risultano diverse tra la documentazione 

presentata a corredo dell’istanza VIA e quelli dell’istanza AIA (7.000 mq vs 9.000 mq); 
 

7. individuazione dell’eventuale operazione D8 (trattamento biologico) e D15 (deposito preliminare) di 
trattamento rifiuti, delle relative superfici occupate, dei codici CER dei rifiuti interessati, dei volumi 
stoccati; 

 
8. verifica del calcolo degli oneri istruttori di cui al tariffario AIA approvato con d.g.r. n. 10124/09, in 

particolare per le voci CRP e CRnP; 
 

9. approfondimenti in relazione alle modalità di scarico delle acque in fognatura ed in fiume Olona, con 
particolar riferimento agli interventi da realizzare per l’allacciamento ed alle caratteristiche chimico-
fisiche delle acque scaricate, facendosi presente che se il proponente intende utilizzare lo scarico 
esistente di titolarità di Chemisol sarà necessaria la presentazione di specifica istanza di modifica 
dell’AIA da parte di Chemisol; 

 
10. indicazione della suddivisione tra quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, necessaria per il 

calcolo della fidejussione; 
 

11. descrizione dettagliata dei sistemi di: 

 stoccaggio rifiuti; 

 estrazione fanghi sedimentati nei serbatoi di stoccaggio a seguito di flocculazione e 
sedimentazione; 

 ossidazione termica; 

 trattamento con carboni attivi; 
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 scrubber; 

 ciclone; 

 centrale termica; 

 processo di ricompressione meccanica del vapore; 

 trattamento biologico; 

 filtro a sabbia (se esistente); 
 

12. dettagliata descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso con indicazione delle 
concentrazioni limite di contaminanti per poter essere avviate al trattamento; 
 

13. indicazione dei rendimenti di depurazione dei singoli processi; 
 

14. descrizione della rete di convogliamento e separazione delle acque meteoriche con particolar 
riferimento alla presenza di eventuali coperture della zona di scarico autobotti e della zona di 
stoccaggio e delle modalità di gestione ed avvio delle acque meteoriche nei bacini di contenimento a 
tenuta; 

 
15. chiarimenti in merito al consumo previsto di energia elettrica (rif. Pag. 41 della relazione tecnica); 

 
16. descrizione delle modalità di approvvigionamento idrico delle acque industriale e di raffreddamento, 

in particolare descrivendo se tale approvvigionamento verrà effettuato realizzando nuovi pozzi o da 
pozzi esistenti; 

 
17. descrizione degli interventi di demolizione/costruzione necessari per la realizzazione del progetto. 
 
Si ricorda che, ai sensi della parte seconda e quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto allegato alle 
istanze di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale deve avere le 
caratteristiche di progetto definitivo, secondo la definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. h del citato 
decreto legislativo, mentre a pag. 13 della relazione tecnica AIA si parla di progetto preliminare. 
 
Da ultimo, si fa rilevare che lo studio prevede la realizzazione di 8 nuovi sondaggi ambientali (BHE1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8) nell'intorno di due pregressi sondaggi (BH3 e MBH16) che hanno evidenziato una potenziale 
contaminazione da Mercurio a carico dei terreni; a tal proposito, si ricorda che l'area è sottoposta ad iter 
istruttorio di bonifica e l'ente procedente è individuato nella Regione Lombardia, pertanto dette indagini 
integrative dovrebbero essere ricomprese nel procedimento di bonifica ed approvate in sede di specifica 
Conferenza di servizi. 

 




