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OGGETTO: IL TRUCIOLO SRL CON SEDE LEGALE A MARIANO COMENSE (CO), VIA 

TRE VENEZIE, 22 E SEDE OPERATIVA IN VIA MOLINARA 17/A, COMUNE 

DI  ALBAVILLA  (CO).  ESITO  PARZIALMENTE  NEGATIVO 

DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 

NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

DI CUI AL D.D.S. N. 5483 DEL 1/07/2015 E S.M.I..

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE 
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTI:

• Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 

2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione 

delle Comunità Europee;

• la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente;

• la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;

• il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

• la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;

• la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;

• il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

• la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1; 

• la L.R. 3 aprile 2001 n° 6; 

• la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002; 

• la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;

• la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;

• la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;

• il D.M. 24 aprile 2008;

• la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012

• la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;

• la DGR 4696 del 28 dicembre 2012

• la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;

• il D.D.S. n.1795 del 4 marzo 2014; 

• la Legge 15 maggio 1997 n° 127;

• la Legge 7 agosto 1990 n° 241;





PREMESSE

RAMMENTATO  che  le  Province  risultano  titolari  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di 

autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 

e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi 

della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l’unica amministrazione titolata al 

rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di 

attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATI  i  contenuti  della  circolare  del  Dirigente  del  Settore  Ecologia  e  Ambiente  della 

Provincia di Como, in atti provinciali prot. 45810 del 29/10/2015, concernente la decorrenza dei  

termini di cui all’art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Modifica degli impianti o variazione del 

gestore);

VISTI:

• il Provvedimento Dirigenziale n. 66 di registro del 30/06/2014, prot. 26420, del Dirigente del 

Settore Territorio della Provincia di Como, di Pronuncia di Compatibilità Ambientale sul 
progetto di variante all’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti in Comune di Albavilla – 
Proponente Il Truciolo Srl;

• il  D.d.s.  n.  5483  del  1/07/2015  della  Regione  Lombardia  di  “autorizzazione  integrata 

ambientale,  alla  ditta Il  Truciolo Srl  con sede legale a Mariano Comense (CO),  Via Tre 
Venezie, 22 e sede operativa in Via Molinara 17/a, comune di Albavilla (CO), per l’attività 

esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3, lett. b), punto II dell’allegato VIII 
al D.Lgs. 152/06”;

VISTI inoltre:

• il P.D. n. 102/A/ECO del 31/03/2016 di esito dell’istruttoria tecnica per la modifica non 

sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, come recepito dal SUAP del Comune 
di Albavilla con proprio provvedimento prot. 3066 del 5/04/2016;

• il  P.D.  n.  73/2017  del  1/02/2017  di  esito  dell’istruttoria  tecnica  per  la  modifica  non 

sostanziale  e  contestuale  aggiornamento  dell’autorizzazione  integrata  ambientale,  come 
recepito  dal  SUAP del  Comune  di  Albavilla  con  proprio  provvedimento  prot.  1166 del 

8/02/2017;

• il  P.D.  n.  297/2018  del  27/06/2018  di  esito  dell’istruttoria  tecnica  per  la  modifica  non 

sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, come recepito dal SUAP del Comune 

di Albavilla con proprio provvedimento prot. 6207 del 3/07/2018;

• il  P.D.  n.  223/2019  del  10/04/2019  di  esito  dell’istruttoria  tecnica  per  la  modifica  non 

sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, come recepito dal SUAP del Comune 

di Albavilla con proprio provvedimento prot. 4184 del 23/04/2019

• il P.D. n. 694/2019 del 25/09/2019 di esito dell’istruttoria tecnica per l’approvazione del la 

modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, come recepito dal SUAP 
del Comune di Albavilla con proprio provvedimento prot. 11916 del 06/12/2019;

PRESO ATTO che il SUAP del Comune di Albavilla ha trasmesso, con nota in atti provinciali prot. 

29037 del  01/09/2020,  comunicazione di  modifica  non  sostanziale  dell’autorizzazione integrata 

ambientale presentata dal gestore Il Truciolo Srl per l’impianto sito in comune di Albavilla;

ATTESO che le modifiche progettate all’installazione IPPC oggetto della suddetta comunicazione 

riguardano:



1. Sostituzione del raffinatore primario della linea di produzione CSS;

2. Installazione di un nuovo impianto di frantumazione per la lavorazione del metallo in area 
esterna ricompresa nel perimetro dell’impianto IPPC;

3. Modifiche  alle  limitazioni  imposte  e  sulle  operazioni  di  recupero/smaltimento  svolte  su 
alcuni rifiuti identificati da codici EER in ingresso all’impianto;

4. Modifica del ciclo produttivo riguardante la possibilità per alcuni rifiuti di essere inseriti nel  

ciclo  di  produzione  del  CSS direttamente  al  raffinatore  primario  senza  altre  operazioni 
preliminari;

5. Integrazioni  della  scheda  di  miscelazione  CSS  con  alcuni  rifiuti  già  autorizzati  presso 
l’impianto;

ATTESO inoltre che il procedimento si è sviluppato attraverso i passaggi di seguito elencati:

• Richiesta  di  integrazioni  formulata  da  ATS  Insubria  con  nota  in  atti  provinciali  prot. 

33476 del 05/10/2020, inviata via PEC alla Provincia di Como e al SUAP di Albavilla;

• Richiesta  di  documentazione  integrativa  formulata  dal  Settore  Tutela  Ambientale  e 

Pianificazione  Territoriale,  in  atti  provinciali  prot.  34020 del  07/10/2020,  nella  quale  si 

richiama esplicitamente la richiesta di ATS Insubria sopra indicata; 

• Richiesta di integrazioni formulata da ARPA – Dipartimento di Como, in atti  provinciali 

prot. 34452 del 09/10/2020;

• Autorizzazione  paesaggistica  n.  544/2020  del  26/10/2020  rilasciata  dal  Servizio 

Pianificazione e Tutela del Territorio;

• Trasmissione di  documentazione integrativa  da  parte  del  Gestore  Il  Truciolo  Srl,  in  atti 

provinciali  prot.  38447 del  05/11/2020;  tale  documentazione  riguarda  in  particolare  i 
chiarimenti e documenti richiesti dalla Provincia di Como (rif. prot. 34020 del 7/10/2020 

sopra richiamata), lasciando inevase le richieste formulate da ATS – Insubria e da ARPA e si 
sviluppa nei seguenti contenuti:

a) Dichiarazione sulla potenzialità di targa del impianto di frantumazione metalli in 

progetto, da parte del fornitore del medesimo Omar Srl;

b) Disegno preliminare dell’impianto;

c) Aggiornamento della “Planimetria generale gestione rifiuti”;

d) Allegato I – “Chiarimenti relativi alla modifica in oggetto” - nel quale il Gestore precisa 

che: “i rifiuti metallici in ingresso al nuovo frantumatore risultano quelli decadenti 

dall’impianto per la produzione di CSS e altri cicli produttivi quali miscelazione, cernita, 

lavorazione legno etc. svolti all’interno dell’impianto produttivo e altri provenienti da terzi” 

e inoltre dichiara che “il Truciolo, entro sei mesi dall’approvazione della modifica non 

sostanziale in oggetto, intende conseguire la certificazione di cui al Regolamento UE 

333/11 e, conseguentemente, classificare i rifiuti in uscita dall’attività di frantumazione 

(R4) come EoW”;

• Seconda  richiesta  di  documentazione  integrativa  dal  Settore  Tutela  Ambientale  e 

Pianificazione  Territoriale,  in  atti  provinciali  prot.  40959 del  23/11/2020,  formulata 

ritenendo incompleta la documentazione trasmessa dal Gestore di cui al punto precedente, in 
particolare:

a) Non veniva data risposta alle richieste formulate da ARPA e ATS- Insubria;

b) In riferimento ai contenuti dell’Allegato I di cui alle integrazioni in atti provinciali prot. 



38447  del  05/11/2020,  preso  atto  di  quanto  dichiarato  in  quella  sede  in  merito 

all’operazione  R4,  non  venivano  esplicitate  le  condizioni  obbligatorie  ai  sensi  della 
normativa vigente in materia di End of Waste (L 128/2019);

• Seconda trasmissione di documentazione integrativa da parte del Gestore Il Truciolo Srl, in 

atti provinciali prot. 42163 del 01/12/2020, che si sviluppa nei seguenti contenuti:

a) Allegato 1 – Chiarimenti  richiesti  dalla Provincia di Como, nel quale si  evidenzia in 
particolare la Tabella 5 riportante “Elenco dei codici CER in ingresso al frantumatore 
(operazione R4); 

b) Allegato 2 – Chiarimenti richiesti dall’ARPA, Dipartimento di Como – Varese; 

c) Schema a blocchi in formato editabile. 

• Richiesta di informazioni circa la nota di ATS Insubria in atti provinciali prot. 33476 del 

05/10/2020  sopra  richiamata,  inviata  al  SUAP di  Albavilla  e  per  conoscenza  anche  al 
Gestore Il Truciolo Srl, dal Settore Tutela Ambientale e Pianificazione Territoriale con nota 
in atti provinciali prot. 43358 del 11/12/2020;

• Nota del Gestore Il Truciolo Srl in atti provinciali prot. 44230 del 17/12/2020, con cui si 

richiede l’invio della suddetta richiesta di integrazioni formulata da ATS Insubria (in atti  
provinciali prot. 33476 del 05/10/2020), in quanto mai ricevuta dal medesimo Gestore;

• Parere circa la modifica non sostanziale in oggetto, pervenuto da ARPA – Dipartimento di 

Como, in atti provinciali prot. 44392 del 18/12/2020 (Allegato 1), nel quale si rilevano i 
seguenti elementi di criticità rispetto all’installazione del frantumatore di metalli:

a)  possibilità  di  lavorazione  all’esterno  solo  dei  rifiuti  a  matrice  lignocellulosica, 
assicurando che il  ciclo produttivo riguardante i  rifiuti  eterogenei  di  natura organica 
avvenga  all’interno  del  capannone,  derivante  dai  provvedimenti  di  Pronuncia  di 

Compatibilità Ambientale prot. 25420 del 30.06.2014 nr. 66 e di AIA D.d.s. n. 5483 del 
01/07/2015 e s.m.i.;

b) eterogeneità dei rifiuti in ingresso all’impianto frantumatore in progetto, come da elenco 
CER presente nell’allegato 1 (tabella 5) delle integrazioni in atti provinciali prot. 42163 
del 01/12/2020;

c) riduzione degli spazi di manovra dei mezzi operanti sul piazzale e modifiche alla viabilità 
dei  mezzi  in  relazione  ai  movimenti  di  carico  e  scarico  in  ingresso  e  in  uscita 

dall’impianto,  derivanti  dall’istallazione  del  frantumatore  in  progetto  sul  piazzale 
esterno;

d) installazione del frantumatore in progetto in corrispondenza di alcuni pozzetti relativi alle 

vasche di raccolta sversamenti accidentali e di accumulo delle acque di controlavaggio 
dei  filtri  del  trattamento  acque  di  prima  pioggia,  configurazione  che  renderebbe 

difficoltoso  l’accesso  in  sicurezza  a  tali  vasche  per  le  operazioni  di  manutenzione 
ordinaria e straordinaria.

e)  mancata  considerazione  del  ricettore  R2  nella  valutazione  previsionale  di  impatto 

acustico allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale.

• Invio al Gestore Il Truciolo Srl, con nota in atti provinciali prot. 44409 del 18/12/2020, della 

richiesta di documentazione integrativa formulata da ATS Insubria sopra richiamata (prot. 
33476 del 05/10/2020);

• Terza trasmissione di documentazione integrativa da parte de Il Truciolo Srl, con nota in atti 

provinciali prot. 45090 del 23/12/2020, nella quale, oltre a dare riscontro a quanto richiesto 
da  ATS  Insubria,  il  medesimo  gestore  integra quanto  finora  trasmesso  circa  la 



configurazione  della  modifica  di  che  trattasi  nel  documento  Allegato  2,  nel  quale  in 

particolare si rileva che:

a) In merito ai rifiuti in ingresso al frantumatore, saranno secondo quanto riportato a pag. 1: 
“rifiuti decadenti esclusivamente dal proprio ciclo produttivo”; “tutti i rifiuti in carico  

alla  nuova linea  di  frantumazione risultano pre-trattati  (es.  scarti  linea  CSS,  scarti  

cernita  manuale,  etc.)”;  “l’operazione  potrà  essere  effettuata  esclusivamente  sui  

seguenti codici EER: 19 12 02 - metalli ferrosi. 19 12 03 - metalli non ferrosi”. 

• Preavviso  di  diniego  relativo  all’endo-procedimento  di  competenza  provinciale  per 

l’approvazione della modifica non sostanziale all’AIA, inviato al Gestore il Truciolo Srl e al 

SUAP di  Albavilla,  ai  sensi  dell’art.  10bis della Legge 241/90 e s.m.i.,  con nota in  atti  
provinciali prot. 45206 del 28/12/2020;

• Osservazioni al preavviso di diniego di cui al punto precedente trasmesso da Il Truciolo Srl 

con nota in atti provinciali prot. 345 del 07/01/2021, nelle quali si evidenziano i seguenti 
passaggi:

a) lo  studio  previsionale  di  impatto  acustico  è  aggiornato  con  la  valutazione  presso  il 

ricettore R2 non considerato nella precedente versione;

b) a detta del Gestore gli spazi esterni come modificati con l’istallazione del frantumatore 
risultano sufficienti a garantire l’operatività in sicurezza;

c) l’autorizzazione vigente consente già l’operatività in area scoperta ancorché limitata ad 

alcuni particolari codici EER di rifiuti diversi da quelli a matrice ligneo-cellulosica;

d) il  frantumatore  risulta  sviluppato  longitudinalmente  al  fine  di  garantire  le  operazioni  di  

ispezione e manutenzione della rete acque meteoriche; alcune parti mobili potranno risultare 

oggetto di traslazione in fase di manutenzione stessa;

e) la  Società intende lavorare esclusivamente i  rifiuti  in  uscita  dal  proprio ciclo produttivo. 

Viene quindi prevista la limitazione esclusivamente ai codici EER 19 12 02 e 19 12 03;

f) nel corso dell’ultimo quinquennio non è stata ravvisata alcuna problematica di emissioni di  

odori  provenienti  da  Il  Truciolo  S.r.l.  presso  i  ricettori  antropici  ubicati  nell’intorno 
dell’impianto, Salvo siano presenti segnalazioni a riguardo che non risultano a conoscenza. 

• Richiesta  di  incontro  tecnico  congiunto  con Provincia  di  Como e  ARPA,  formulata  dal 

Gestore Il Truciolo Srl con nota in atti provinciali prot. 1297 del 14/01/2021;

• Riunione svoltasi in modalità telematica in data 25/01/2021 ad ulteriore approfondimento 

dell’istanza  da  parte  dell’autorità  Competente  e  di  ARPA,  il  cui  verbale,  trasmesso  per 
approvazione con nota in atti provinciali prot. 3217 del 28/01/2021 e restituito da ARPA e 

dal  Gestore  debitamente  controfirmato  con  note  in  atti  provinciali  rispettivamente  prot. 
3673 del 01/02/2021 e prot. 3383 del 29/01/2021, costituisce integrazione alle osservazioni 
presentate dall’azienda in risposta al preavviso di diniego sopra richiamato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore 

Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

A) per quanto riguarda le modifiche di cui ai punti 1, 3,4 e 5 delle premesse: 

A.1) le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all’art. 5 

comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;

A.2) l’istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche e che pertanto si 



possa procedere all’aggiornamento dell’allegato tecnico all’autorizzazione integrata ambientale ai 

sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 con provvedimento successivo;

B) per quanto riguarda la modifica di cui al punto 2. delle premesse, concernente l’installazione di  

un  nuovo  impianto  di  frantumazione  metalli  in  area  esterna  ricompresa  nel  perimetro 

dell’installazione IPPC, l’istruttoria tecnica si è conclusa con VALUTAZIONE NEGATIVA sulla 

base dei seguenti elementi:

B.1) Nel parere espresso da ARPA – Dipartimento di Como, in atti  provinciali  prot.  44392 del 

18/12/2020,  in  qualità  di  Ente  titolato  al  controllo  e  avendo  contezza  della  situazione  attuale 

dell’impianto, in quanto nel corso dell’anno 2020 la stessa Agenzia ha svolto le verifiche ispettive  

ordinarie come relazionato nel documento in atti provinciali prot. 43192 del 10/12/2020, si rilevano 

in relazione all’installazione in area scoperta del frantumatore metallico delle criticità già esposte 

nelle premesse, che rendono il progetto di che trattasi incompatibile con un alto livello di protezione 

ambientale e con i provvedimenti di autorizzazione vigenti.  In particolare le criticità rilevate da 

ARPA sono di seguito riassunte: 

1. l’attività di  gestione rifiuti  in area esterna oggetto della modifica,  diversa da quella già 
autorizzata relativa ai rifiuti di natura lignocellulosica, è in contrasto con quanto previsto 

dai provvedimenti di Pronuncia di Compatibilità Ambientale prot. 25420 del 30.06.2014 nr. 
66 e di AIA D.d.s. n. 5483 del 01/07/2015 e s.m.i. che prevedono che il ciclo produttivo 
riguardante i rifiuti eterogenei di natura organica avvenga all’interno del capannone;

2. si  riscontra  un’elevata  eterogeneità  dei  rifiuti  in  ingresso  all’impianto  frantumatore  in 

progetto, come da elenco CER presente nell’allegato 1 (tabella 5) delle integrazioni in atti 
provinciali prot. 42163 del 01/12/2020 (in merito vedasi quanto rilevato al successivo punto 

B.2);

3. l’istallazione del frantumatore in progetto sul piazzale esterno comporta la riduzione degli 
spazi di manovra dei mezzi operanti sul piazzale e intralcio alla viabilità degli automezzi in 

relazione ai movimenti di carico e scarico rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto, in un 
contesto aziendale già estremamente ridotto in termini areali, peggiorando di fatto lo stato 

attuale già caratterizzato da spazi esigui;

4. l’installazione del frantumatore in progetto in corrispondenza di alcuni pozzetti relativi alle 
vasche di raccolta sversamenti accidentali e di accumulo delle acque di controlavaggio dei 

filtri del trattamento acque di prima pioggia, rende difficoltoso l’accesso in sicurezza a tali 
vasche per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

5. il ricettore R2 non è stato preso in considerazione nella valutazione previsionale di impatto 
acustico allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, difformemente da quanto 
previsto dall’AIA vigente.

B.2) L’istanza riporta incongruenze circa la tipologia dei rifiuti in ingresso, tali da renderne difficile  

una  valutazione tecnica  puntuale,  incongruenze che  si  riscontrano nella  relazione tecnica  e  nei 

successivi chiarimenti trasmessi contestualmente alla documentazione integrativa; in particolare si 

citano i seguenti estratti: 

-  Relazione  tecnica  Rev.  1/20  del  26/06/2020,  pag.  10/37:  “Introdurre  un  nuovo  impianto  

frantumatore per  l’ulteriore lavorazione dei  metalli  di  recupero  in  estensione della  linea CSS  

esistente”;  pag.  29/37  –  il  frantumatore  in  progetto  è  elencato  quale  parte  integrante  e  finale 

dell’impianto di produzione CSS;

-  Allegato 1 alle  integrazioni  in  atti  provinciali  prot. 38447 del  05/11/2020,  pag.  1  – “i  rifiuti  

metallici in  ingresso  al  nuovo  frantumatore  risultano  quelli  decadenti  dall’impianto  per  la  



produzione di CSS e altri cicli produttivi quali miscelazione, cernita, lavorazione legno etc. svolti  

all’interno dell’impianto produttivo e altri provenienti da terzi”;

- Allegato 1 alle integrazioni in atti provinciali prot. 42163 del 01/12/2020, pag. 4 tabella 5 “Elenco 

codici CER in ingresso al frantumatore (operazione R4)” nella quale si riscontrano CER di natura 

eterogenea e non solo metallica,  fra  i  quali  si  citano a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo:  CER 15.01.05  (imballaggi  in  materiali  compositi),  15.01.06  (imballaggi  in  materiali 

misti), 16.03.06 (rifiuti organici);

-  Allegato 2 alle integrazioni in atti  provinciali  prot.  45090 del 23/12/2020, pag.  1:  “la Società  

intende lavorare rifiuti decadenti esclusivamente dal proprio ciclo produttivo”; “tutti i rifiuti in  

carico alla nuova linea di frantumazione risultano pre-trattati (es. scarti linea CSS, scarti cernita  

manuale, etc.)”; “l’operazione potrà essere effettuata esclusivamente sui seguenti codici EER: 19 

12 02 - metalli ferrosi. 19 12 03 - metalli non ferrosi”;

- Verbale della riunione svoltasi in data 25 gennaio 2021, durante la quale il tecnico incaricato da Il 

Truciolo dichiara che: “i rifiuti in ingresso saranno solo quelli provenienti da cicli interni aziendali  

(19 12 02, 19 12 03), sia derivanti dall’impianto di produzione di CSS (da dove vengono estratti in  

diverse  fasi  come  già  avviene  allo  stato  di  fatto),  sia  da  operazioni  di  selezione  e  cernita  

preliminari su rifiuti in ingresso (…)  In futuro l’azienda ha intenzione di trattare nell’impianto  

anche rifiuti provenienti da terzi.”

B.3)  L’istanza  riporta  incongruenze  anche  relativamente  ai  materiali  in  uscita  dall’impianto  di 

frantumazione in progetto, che rendono il progetto di che trattasi di difficile valutazione in merito 

all’effettiva operazione di recupero rifiuti svolta, potendo essa essere ascrivibile a R12 se in uscita 

dall’impianto di che trattasi si ottengono ancora rifiuti o a R4, nel caso in uscita dal medesimo si 

possano ottenere anche materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter 

del Dlgs. 152/06 e s.m.i.. Tali incongruenze sono riscontrabili nelle diverse versioni della relazione 

tecnica e dei successivi chiarimenti trasmessi contestualmente alla documentazione integrativa, nel 

dettaglio: 

-  Relazione  tecnica  Rev.  1/20  del  26/06/2020  dove  si  dà  atto  che  i  materiali  in  uscita  dal  

frantumatore in progetto sono classificati ancora come rifiuti e che pertanto l’attività svolta da tale 

macchinario è ascrivibile ad R12 e non a R4: pag. 12/37 - “L’impianto consente di lavorare rifiuti  

metallici (ferrosi e non ferrosi) al fine di separare eventuali frazioni residuali (es. plastica) per  

migliorare la qualità del rifiuto in uscita dal ciclo produttivo e favorirne il successivo recupero”; 

pag. 13/37 - “l’impianto consente di separare  i rifiuti di metalli non ferrosi,  i rifiuti di metalli  

ferrosi e residui di natura plastica che vengono re-introdotti nel ciclo produttivo in testa alla linea  

CSS”; pag. 31/37 – “Dall’attività di recupero, effettuata con l’impianto di cui sopra, si possono  

originare i  seguenti  materiali:  Rifiuto  19  10  01 “ferro  e  acciaio”,  avviati  a  recupero presso  

impianti  terzi  autorizzati;  Rifiuto  19  10  02  “metalli  non  ferrosi”,  avviati  a  recupero  presso  

impianti  terzi  autorizzati;  Rifiuto 19 12 12 “scarti  di  lavorazione”,  avviati  a recupero con re-

impiego nella linea di produzione CSS o ceduti a terzi quali rifiuti”. 

- Allegato I alle integrazioni in atti provinciali prot. 38447 del 05/11/2020, pag. 4 – “Si precisa che 

il  Truciolo,  entro sei mesi dall’approvazione della modifica non sostanziale in oggetto,  intende  

conseguire la certificazione di cui al Regolamento UE 333/11 e, conseguentemente,  classificare i  

rifiuti in uscita dall’attività di frantumazione (R4) come EoW”.

B.4) Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusosi con il P.D. n. 66 di registro 

del 30/06/2014 di Pronuncia di Compatibilità Ambientale richiamato nelle premesse, non ha preso 



in considerazione eventuali impatti derivanti dallo svolgimento in area scoperta su piazzale esterno 

di  attività  di  trattamento  rifiuti  diverse  da  quelle  già  effettuate  presso  l’impianto  sui  rifiuti 

ligneocellulosici, in quanto il progetto sottoposto a V.I.A. prevedeva il posizionamento all’interno 

del capannone dei trattamenti su rifiuti diversi da quelli a matrice legnosa; in merito si richiamano i 

pareri  espressi  dal Comune di Albavilla,  dal Settore Agricoltura della  Provincia di  Como e dal 

Settore Ecologia e Ambiente del medesimo Ente (di cui rispettivamente ai punti b), c), e g) delle 

premesse del P.D. n. 66/2014),  nei quali  si ritiene opportuno che il  trattamento di rifiuti  venga 

effettuato in ambienti chiusi dotati dei necessari presidi atti a limitare le emissioni verso l’esterno di  

poveri,  odori e rumore. In tale quadro prescrittivo non risulta compatibile l’installazione in area 

esterna  di  un  frantumatore metallico,  che necessariamente comporta  un aumento  del  rischio  di 

emissioni verso l’esterno, in contesto che in passato è già stato oggetto di segnalazioni ed esposti 

per analoghe problematiche ambientali, di cui l’ultima risalente al marzo 2020, come comunicato da 

ARPA – Dipartimento di Como con nota in atti provinciali prot. 35216 del 14/10/2020 (Allegato 2);

B.5) l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente de Il Truciolo S.r.l. prevede, quali trattamenti 

sui rifiuti metallici, le operazioni di selezione, cernita e miscelazione (R12) finalizzate al recupero 

(R4), come descritto al paragrafo B.1, pag. 21, dell’Allegato Tecnico alla medesima AIA che si 

riporta di seguito: “Il trattamento eseguito consiste nella selezione, cernita e miscelazione (R12)  

finalizzata  al  recupero/riciclo  di  metalli  (R4)”;  l’installazione  del  frantumatore  pertanto 

introdurrebbe  nel  ciclo  produttivo  dei  nuovi  trattamenti  sui  rifiuti  metallici  (frantumazione  e 

triturazione)  che,  ancorché  ascrivibili  alle  operazioni  codificate  come  R4  ed  R12  presenti  in 

autorizzazione,  sono  da  considerarsi  come  non  attualmente  autorizzati,  al  contrario  di  quanto 

dichiarato  dal  gestore  medesimo  nella  propria  comunicazione  di  modifica  e  nelle  successive 

integrazioni; 

B.6) Dalle osservazioni del gestore Il Truciolo Srl (in atti provinciali prot. 345 del 07/01/2021) e da 

quanto dichiarato in sede di riunione telematica del 25/01/2021, a prescindere dalle incongruenze 

già evidenziate al precedente punto B.2), deriva che l’impianto di frantumazione metalli in progetto 

non può essere considerato come parte dell’impianto di produzione di CSS ma come un impianto 

autonomo; pertanto l’attività svolta dal medesimo, a prescindere dalla sua potenzialità di targa e da 

un  eventuale  limite  legale  alla  capacità  produttiva  prescritto  sulla  base  delle  dichiarazioni  del 

gestore, con riferimento all’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è ascrivibile 

all’attività IPPC 5.3 b) punto 4) - trattamento in frantumatori di rifiuti metallici; attività IPPC - la 

5.3 b) - per la quale l’impianto risulta già autorizzato ma relativamente al punto 2) - pretrattamento 

di  rifiuti  destinati  all’incenerimento  o  al  coincenerimento.  L’eventuale  installazione  del 

frantumatore,  sommandosi  la  sua  potenzialità  a  quella  dell’attività  IPPC  5.3  b)  già  svolta 

nell’impianto, costituirebbe a tutti gli  effetti una nuova attività IPPC non considerata come tale 

nella comunicazione di modifica presentata da Il Truciolo Srl e non precedentemente autorizzata; 

B.7) Le osservazioni al preavviso di diniego presentate dal Gestore Il Truciolo Srl con nota in atti  

provinciali prot. 345 del 07/01/2021 e le dichiarazioni rese dal medesimo nel corso della riunione 

svoltasi in modalità telematica il 25 gennaio 2021 non si sono rivelate risolutive di tutte le criticità  

emerse in sede di valutazione tecnica, se non per quanto riguarda la valutazione previsionale di  

impatto acustico che è stata debitamente integrata con le necessarie valutazioni sul ricettore R2. 

Permangono difatti, come anche evidenziato nella suddetta riunione, le criticità relative a:

1. riduzione degli spazi di manovra sul piazzale aziendale, criticità per il superamento della 

quale Il Truciolo Srl nella riunione del 25/01/2021 si è reso disponibile a ridurre l’estensione 

delle  aree  di  stoccaggio  esterne,  confermando  di  fatto  che  il  lay-out  impiantistico  in 



progetto, prevedendo l’installazione del frantumatore, influisce negativamente sulla viabilità 

interna. Di contro, la proposta di riduzione degli stoccaggi presentata come bozza solamente 

nel corso della riunione del 25/01/21, richiesta dal gestore a seguito del preavviso di diniego, 

da un lato non risulta risolutiva in merito al problema della circolazione interna, dall’altro, 

comportando la modifica dell’attività di stoccaggio rifiuti, risulta tardiva rispetto a una sua 

valutazione tecnica da parte degli uffici preposti e degli Enti partecipanti al procedimento;

2. posizionamento dell’impianto di frantumazione in relazione alle operazioni di manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria  dei  pozzetti  che,  come  peraltro  dichiarato  dal  Gestore  nelle 

medesime  osservazioni  al  preavviso  di  diniego,  potranno  essere  effettuate  solo  previa 

“traslazione” di alcune parti mobili del medesimo frantumatore;

3. mancata determinazione in merito ai rifiuti in ingresso al frantumatore,  di volta in volta 

identificati differentemente nel corso del procedimento come riportato al precedente punto 

B.2) e dei materiali/rifiuti in uscita dall’impianto (vedasi punto B.3). Tali indeterminatezze, 

solo in parte chiarite con le dichiarazioni fornite in sede di riunione del 25/01/21, non hanno 

permesso  una  compiuta  valutazione  tecnica  del  progetto  oggetto  di  comunicazione  di 

modifica da parte degli uffici preposti e dagli Enti coinvolti nel procedimento;

4. incompatibilità del progetto relativo all’impianto di frantumazione con il provvedimento di 

Pronuncia di Compatibilità Ambientale (P.D. n. 66/2014 del 30.06.2014). Difatti, gli unici 

rifiuti  attualmente  autorizzati  ad  essere  lavorati  all’esterno  risultano  quelli  di  natura 

lignocellulosica,  ad  eccezione  della  possibilità  di  utilizzare  il  trituratore  deputato  alla 

lavorazione degli stessi rifiuti per la riduzione volumetrica di rifiuti plastici. Tale eccezione, 

concessa in  quanto ritenuta non passibile di causare effetti  ambientali  negativi,  non può 

essere addotta – come si legge nelle osservazioni de Il Truciolo – quale motivazione per 

autorizzare  altri  tipi  di  operazioni  sui  rifiuti  in  area  esterna,  in  palese  contrasto  con  le 

valutazioni  effettuate  in  seno  al  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale 

richiamate al punto B.4). In merito a ciò, pur rilevando la disponibilità de Il Truciolo Srl, 

manifestata  soltanto  durante  la  riunione  del  25/01/21,  a  procedere  alla  copertura 

dell’impianto di frantumazione con tettoia, al fine di mitigare seppur parzialmente gli effetti  

ambientali derivanti dall’impianto stesso, si rileva altresì che tale soluzione non possa essere 

valutata  sotto  il  profilo  tecnico  nel  corso  del  presente  procedimento  perché  manca  di 

qualunque approfondimento progettuale;

5. incompatibilità del progetto con l’AIA vigente (D.d.s.  n. 5483 del 1/07/2015 e s.m.i):  il 

frantumatore  in  progetto,  sulla  base  dei  chiarimenti  forniti  dal  gestore  nelle  proprie 

osservazioni e come anche emerso nel corso della riunione del 25/01/2021, non può essere 

considerato come mera estensione dell’impianto di produzione di CSS ma costituisce un 

impianto autonomo, in quanto riceve i rifiuti provenienti sia dall’impianto di CSS che da 

altre operazioni di selezione e cernita e,  nelle intenzioni future del gestore,  anche rifiuti  

provenienti da terzi. Inoltre, le attività di gestione rifiuti che si andrebbero a svolgere con 

tale macchinario, non sono ad oggi autorizzate presso l’impianto, come invece dichiarato dal 

gestore: difatti, pur essendo riconducibili alla codifica “R12” e “R4” ex all.C alla parte IV 

del Dlgs. 152/06 e s.m.i. sono attività completamente diverse da quanto già autorizzato – 

operazioni  di  selezione,  cernita  e  miscelazione  (R12)  finalizzata  al  recupero/riciclo  di 

metalli (R4) - configurandosi come frantumazione e triturazione di metalli. Tali operazioni 

infine ricadono,  con riferimento all’allegato VIII  alla  parte  seconda del  D.lgs.  152/06 e 

s.m.i.,  nell’attività IPPC 5.3 b) punto 4) - trattamento in frantumatori di rifiuti metallici; 

poiché Il Truciolo Srl già svolge l’attività IPPC 5.3 b) (punto 2) - pretrattamento di rifiuti 

destinati  all’incenerimento  o  al  coincenerimento),  le  potenzialità  vanno  a  sommarsi,  al 

contrario di quanto affermato dal gestore nel corso della medesima riunione; il frantumatore 

in progetto costituisce di fatto una nuova attività IPPC.



RITENUTO pertanto, a conclusione dell’istruttoria tecnica relativa all’endoprocedimento:

1. di autorizzare le modifiche di cui ai punti 1, 3,4 e 5 delle premesse;

2. di  NON  AUTORIZZARE  la  modifica  di  cui  al  punto  2  delle  premesse,  relativa 
all’installazione  di  un  impianto  di  frantumazione  metalli  sul  piazzale  esterno 
dell’installazione IPPC gestita da Il Truciolo Srl; 

3. di  procedere  alla  trasmissione  dell’esito  della  medesima  istruttoria  tecnica  al  SUAP di 
Albavilla, per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l’art.  107 commi 2 e  3  del  D.Lgs.  267 del  18 agosto  2000:  “Testo  unico  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA 

1. di  NON  AUTORIZZARE  la  modifica  indicata  al  punto  2.  delle  premesse,  concernente 

l’installazione di un nuovo impianto di frantumazione dei rifiuti metallici su area esterna, 
per le ragioni di cui in parte motiva;

2. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 29-
nonies  del  D.lgs.  152/06  e  s.m.i.,  dell’allegato  tecnico  all’autorizzazione  integrata 

ambientale  vigente,  per  quanto concerne  le  modifiche  di  cui  ai  punti  1,  3,  4,  e  5  delle 
premesse, che si intendono valutate positivamente con il presente provvedimento;

DISPONE

La  notifica  del  presente  atto  al  SUAP di  Albavilla  ai  fini  dell’adozione  dei  provvedimenti  di  

competenza,  al  Comune di  Albavilla,  ad ARPA – Dipartimento di  Como, ad ATS Insubria  e al 

Gestore Il Truciolo Srl,;

La  messa  a  disposizione  del  pubblico  del  presente  provvedimento  presso  i  competenti  uffici 

provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell’art.  3 della  L.  241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto 

ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso 

amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Allegati:

1. osservazioni di ARPA – Dipartimento di Como, in atti provinciali prot. 44392 del 18/12/2020;

2. comunicazione pervenuta da ARPA – Dipartimento di Como con nota in atti provinciali prot. 

35216 del 14/10/2020.

Lì, 11/02/2021 IL DIRIGENTE

BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


