
Proposta n. 720 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 657/2017 

Oggetto: ECO ERIDANIA S.P.A. VIA PIAN MASINO, 83 16011 ARENZANO (GE). 
IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA, IL DEPOSITO 
PRELIMINARE, IL RICONDIZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI 
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DI STERILIZZAZIONE DI RIFIUTI SANITARI. P.D. 
N. 2421/2015 (A.I.A.) D.LGS.152/06 PARTE II, TITOLO III BIS MODIFICA ED 
AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
.

In data 22/03/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto  il  Decreto  Legislativo  18 gennaio  2008,  n.  4,  recante  “Ulteriori  disposizioni  correttive  ed 
integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”; 

Visto  il  D.  Lgs.  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante  “Disposizioni  di  attuazione  della  Direttiva 
2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive”;

Visto  il  D.  Lgs.  n.  46 del  4/3/2014 recante  “Attuazione della  direttiva  2010/75/UE relativa  alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

 

pag. 1/5

copia informatica per consultazione



Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

 

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

 

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 7363 del 20.12.2011 con il quale 
era stata rilasciata ad Eco Eridania S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

 

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 826 del 19.02.2013 con il quale 
venivano aggiornate e parzialmente sostituite alcune parti dell’A.I.A.;

 

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3899 del 02.09.2013 con il quale è 
stato modificato il p.to 71 dell’A.I.A. inerente il ricalcolo e conseguente aggiornamento dell’importo 
della garanzia finanziaria;

 

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2156 del 28.05.2015 con 
il quale erano state richieste le verifiche ambientali preliminari all’eventuale presentazione di una 
relazione di riferimento, così come previsto dalla D.G.R. n.557/2015;

 

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2421 del 15.06.2015 con 
il quale è stato integralmente sostituito il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 
826 del 19.02.2013 ed inserito il nuovo impianto VOMM di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri;

 

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2926 del 22.07.2015 con 
il quale sono stati rettificati alcuni punti dell’A.I.A. (P.D. n. 2421/2015);

 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 3665 del 30.09.2015 
con la quale sono stati modificati altri punti dell’A.I.A. vigente;

 

Visto  l’Atto  Dirigenziale  n.  2478  del  17.08.2016  contenente  alcune  modifiche  non  sostanziali 
all’A.I.A. ed incremento dei quantitativi di rifiuti pericolosi stoccati presso l’impianto (modifica p.to 
47 del P.D. n. 2421/2015);

 

Considerato che detto incremento crea la necessità di ridefinire l’importo della garanzia finanziaria 
prestata dalla Società Eco Eridania a favore della Città Metropolitana di Genova, come disposto al 
p.to 23 del Provv. Dir. n. 2421/2015, modificato dal p.to 1 – b) della Det. Dir. n. 3665/2015;

 

Vista  la  nota  del  24.01.2017  con  la  quale  la  Società  Eco  Eridania  trasmette  copia  della 
certificazione ISO 14001:2004 con l’estensione anche all’attività di sterilizzazione rifiuti sanitari che 
consente l’applicazione di una riduzione del 40 % dell’importo fidejussorio correlato alla quota di 
attività  di  trattamento  rifiuti.  L’importo  verrà  pertanto  ricalcolato  tenendo  conto  della  riduzione 
anzidetta;

 

Valutata la necessità di inserire un limite quantitativo massimo di rifiuti trattati giornalmente agli 
impianti di sterilizzazione VOMM, si andrà ad affiancare alle 15000 t/anno di rifiuti sanitari trattati 
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(già presente in A.I.A.) anche il dato di 48 t/g come quantità massima di rifiuti trattati giornalmente;

 

Considerato che con la medesima nota la Società Eco Eridania chiede un chiarimento circa la 
possibilità di considerare l’attività di trattamento mediante sterilizzazione dei CER 18 01 03* e 18 
02 02* (rifiuti sanitari) come R12, oltre che come D9;

 

Valutato che l’attività in R12 è già tra quelle ricomprese in Tabella 1 (elenco rifiuti in ingresso) per i  
CER 18 01 03* e 18 02 02* e che, in ogni caso, l’invio dei rifiuti a recupero sia comunque prioritario 
rispetto al  loro avvio a smaltimento,  si  ritiene di  poter  confermare l’ipotesi  di  R12 per il  rifiuto 
triturato derivante dalla sterilizzazione dei rifiuti sanitari. Tale rifiuto potrà pertanto essere conferito 
ad impianti terzi autorizzati, sia per lo smaltimento, ma anche per il recupero energetico in R1;

 

Valutato  che nel  corso delle  modifiche e/o  parziali  sostituzioni  dell’A.IA.  originaria,  sono state 
attribuite scadenze differenti dell’autorizzazione, si ritiene opportuno procedere a confermare la 
scadenza  legata  alla  data  di  rilascio  del  primo  Provvedimento  di  A.I.A.  e  tenuto  conto 
dell’estensione di validità derivante dalle indicazioni della circolare del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014;

 

Ritenuto  di  individuare  il  20.12.2021  quale  data  di  scadenza  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale in capo alla Eco Eridania S.p.A.;

 

Considerato necessario adeguare il periodo di validità della garanzia finanziaria a tale scadenza;

 

Considerato che per tale Atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla 
D.G.P. n.183/2011;

 

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

 

Tutto quanto ciò premesso,

 

DISPONE

 

1) di modificare e sostituire il p.to 1 del Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di 
Genova n. 2421 del 15.06.2015 con il seguente:

 

“Alla  luce  delle  indicazioni  della  circolare  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del 
Territorio e del  Mare prot.  n.  22295 GAB del  27.10.2014,  la scadenza dell’autorizzazione 
integrata ambientale è il 20.12.2021, corrispondenti a 10 anni dalla data di rilascio del Provv. 
Dir. della Provincia di Genova n. 7363 del 20.12.2011, primo Provvedimento di A.I.A. in capo 
alla Società Eco Eridania.”

 

2) di modificare e sostituire il p.to 87 del Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di 
Genova n. 2421 del 15.06.2015 con il seguente:
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“87) E’ autorizzato un quantitativo massimo di  rifiuti  che verranno sottoposti  alle  operazioni  di 
sterilizzazione pari a 15000 t/anno e 48 t/g.”

 

3) di modificare e sostituire il p.to 23 del Provv. Dir. n. 2421/2015, modificato dal p.to 1 – b) della  
Det. Dir. n. 3665/2015 come di seguito indicato:

“23) Dovrà essere mantenuta a favore della Città Metropolitana di  Genova una garanzia 
finanziaria  mediante  stipula  fidejussoria  di  entità  pari  ad  una  copertura  di  736.409,36  € 
(corrispondenti allo stoccaggio istantaneo di 1325 m3 di rifiuti pericolosi + 175 m3 di rifiuti non 
pericolosi ed il trattamento di 48 t/g di rifiuti pericolosi), comprensivo di adeguamento ISTAT 
dell’importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell’allegato A della Deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base 
ai  criteri  e  le  indicazioni  date  con  D.G.R.  n.  1014/2012),  secondo  una  delle  seguenti 
modalità:

a) reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 
827 e s.m.i.;

b) polizza fideiussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficiario della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del 
beneficiario. 

Dovrà  essere  consegnata  alla  Città  Metropolitana  di  Genova  copia  originale  per  il 
beneficiario, della polizza stipulata in ottemperanza al presente punto. 

23 bis)  La garanzia  finanziaria  prestata  a favore della  Città  Metropolitana di  Genova,  in 
osservanza alla  prescrizione di  cui  al  precedente punto 23),  dovrà coprire l'intera durata 
dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni 
del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato 
con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine 
implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse 
essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura 
precedente,  l'autorizzazione  ne  risulterà  automaticamente  sospesa  senza  dilazione  di 
termini,  fino  a  trasmissione e  accettazione da  parte  del  beneficiario  della  nuova  polizza 
fideiussoria.  Fa  eccezione  il  tacito  rinnovo  periodico  della  medesima  polizza  che  dovrà 
comunque  rispondere  delle  eventuali  necessità  di  intervento  per  fatti  o  eventi  riferibili 
all'intera durata dell'attività. 

23 ter) Il calcolo della garanzia di cui al precedente punto 23) tiene già conto della riduzione 
del  40% dell’importo spettante in  caso di  possesso per l’impianto della  certificazione del 
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. L’entità della garanzia potrà essere 
ridotta di un ulteriore 10% se l’impresa dovesse registrarsi ai sensi del regolamento EMAS 
1221/2009/CE. La Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, 
ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità ottenute ed i loro rinnovi. Dovrà inoltre 
comunicare  tempestivamente  gli  eventuali  mancati  rinnovi  della  certificazione  ISO 
14001:2004 e s.m.i..”

 

4) di trasmettere il presente Atto alla Eco Eridania S.p.A.;

 

5) di trasmettere il presente Atto al Comune di Arenzano e alla Regione Liguria;

 

6) di trasmettere il presente Atto all’ARPAL e all’A.S.L. 3 “Genovese” per i controlli di rispettiva 
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competenza.

 

Restano valide le parti del P. D. n. 2421 del 15.06.2015 e ss.mm.ii. che il presente Atto non ha 
inteso aggiornare e/o integrare esplicitamente.

 

Si informa che contro il  presente Atto può essere proposto ricorso al  Tribunale Amministrativo 
Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente Atto.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)

con firma digitale
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Proposta n. 720 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo 
Oggetto:  ECO ERIDANIA S.P.A. VIA PIAN MASINO, 83 16011 ARENZANO (GE). IMPIANTO 
PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA, IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL 
RICONDIZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON 
PERICOLOSI E DI STERILIZZAZIONE DI RIFIUTI SANITARI. P.D. N. 2421/2015 (A.I.A.) 
D.LGS.152/06 PARTE II, TITOLO III BIS MODIFICA ED AGGIORNAMENTO 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 22/03/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 657 del 22/03/2017

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti 

Ufficio Suolo

Oggetto:  ECO ERIDANIA S.P.A. VIA PIAN MASINO, 83 16011 ARENZANO (GE). IMPIANTO 
PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA, IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL 
RICONDIZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON 
PERICOLOSI E DI STERILIZZAZIONE DI RIFIUTI SANITARI. P.D. N. 2421/2015 (A.I.A.) 
D.LGS.152/06 PARTE II, TITOLO III BIS MODIFICA ED AGGIORNAMENTO 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 22/03/2017 al 06/04/2017 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 07/04/2017 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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