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A.R.P.A. Dipartimento di Milano
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Oggetto: Vesti Solidale S.c.s. Onlus con sede legale in Milano – Via San Bernardino n. 4 ed

insediamento in Cinisello Balsamo (MI) – Via Gasparotto n. 19. Autorizzazione unica

R.G. n. 235 del 17/01/2017 di variante sostanziale all'impianto di gestione rifiuti già

autorizzato con provvedimento di R.G. n. 1675 del 22.02.2006. Art. 208 d.lgs.

152/06. Nulla osta avvio modifica attività.

Con riferimento alla nota di codesta Società, pervenuta a mezzo p.e.c. con nota del 03/10/2017

(prot. 230039, 230040) con la quale è stata comunicata l’ultimazione dei lavori autorizzati da questa

Città Metropolitana con provvedimento di R.G. n. 235 del 17/01/2017 modificato da R.G. n.

7319/2017 del 06/09/2017 con i quali é stata approvata la variante sostanziale all'impianto già

autorizzato con R.G. n. 1675 del 22.02.2006, rinnovato con nota 24/11/2011 (prot. n. 11232) ex art.

209 del d.lgs. 152/2006, il giorno 20/10/2017 personale tecnico dello scrivente Settore ha

provveduto ad effettuare sopralluogo di verifica della congruità dei lavori effettuati al progetto

approvato ed autorizzato.

Nel corso del sopralluogo sono stati acquisiti: 

1. frontespizio della procedura per la sorveglianza radiometrica a cura dell'esperto qualificato

in radioprotezione;

2. registro di controllo per le verifiche di buon funzionamento dello strumento radiometrico

Gamma scout n. matricola 62225; 

3. facsimile registro per la preparazione del riutilizzo;

Con nota del 27/10/2017 (prot. n. 251848): 

• versione integrale della procedura per la sorveglianza radiometrica a cura dell'esperto

qualificato in radioprotezione;
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• nota di accettazione incarico da parte dell'esperto qualificato  

• evidenze relative alla tenuta del corso di formazione ed informazione in materia di

radioprotezione e del corso al personale addetto alla sorveglianza radiometrica;

• evidenza approntamento area per l’eventuale quarantena;

• facsimile formula di garanzia finalizzata a dimostrare la funzionalità dei beni in uscita dalle

operazioni di preparazione per il riutilizzo;

• facsimile registro miscelazioni;

• dichiarazioni di conformità dell’impianto di abbattimento emissioni in atmosfera;

Preso atto che nel corso del sopralluogo è stata accertata, come meglio specificato nella

relazione allegata (prot. gen. Città Metropolitana n. 252278 del 30/10/2017) la conformità delle

opere realizzate rispetto al progetto approvato con il sopraccitato provvedimento, si ritiene che la

Società Vesti Solidale S.c.s. Onlus con sede legale in Milano – Via San Bernardino n. 4 possa

procedere alla messa in esercizio della variante sostanziale dell'attività di gestione rifiuti ai sensi

dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 presso l’insediamento ubicato in Comune di Cinisello Balsamo (MI) –

Via Gasparotto n. 19.

L'Impresa, con congruo anticipo, una volta acquisita l'accettazione dell'appendice alla

polizza fideiussoria, dovrà comunicare alla scrivente Città Metropolitana ed agli altri Enti ed

Organi tecnici in indirizzo, la data di effettiva messa in esercizio della modifica all’impianto di

gestione rifiuti in oggetto, prestando attenzione anche alle tempistiche previste in materia di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la messa in esercizio e la messa a regime

dell’impianto.

L’attività dovrà essere svolta nell’osservanza di quanto previsto nell'autorizzazione di R.G. n.

235 del 17/01/2017 e di R.G. n. 7319/2017 del 06/09/2017, con i quali é stata approvata la

variante sostanziale all'impianto già autorizzato con R.G. n. 1675 del 22.02.2006 rinnovato con nota

24/11/2011 (prot. n. 11232) ex art. 209 del d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le vigenti disposizioni e

degli adempimenti obbligatori per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti.

Cordiali saluti.
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