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OGGETTO: Proponente: NEW CONSULT AMBIENTE S.r.l., con sede legale ed installazione
in comune di Borgo San Giacomo (BS), via VIII Marzo n. 21/23
Presa atto
Si fa riferimento alla comunicazione pervenuta in data 16/02/2018 e registrata al P.G. provinciale
con n. 25453 in data 19/02/2018, come integrata dalla documentazione registrata al P.G. prov.n.
70086 del 21/05/2018, con la quale codesta ditta comunica l’intenzione di apportare le seguenti
modifiche all’installazione autorizzata e all’AIA n. 3770 del 10/11/2011 e s.m.i.:
1. autorizzazione all’esercizio dell’operazione di pre-trattamento (R12) sui rifiuti indentificati dai
seguenti codici EER:
•
200127* e 200128, come imballaggi costituiti da latte di metallo, barattoli in plastica e
vetro, bombolette;
•
170202, vetro;
2. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento R4, pre-trattamento (R12) e
ricondizionamento (R12) sul rifiuto indentificato dal codice EER 170405;
3. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di ricondizionamento (R12), pre-trattamento e
raggruppamento (R12) sui rifiuti identificati dai codici ERR 200135* e 200136;
4. gestione del nuovo rifiuto identificato dal codice EER 191308 per svolgere operazioni di
messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ricondizionamento (R12-D14) e
miscelazione (R12-D13);
5. aggiornamento delle schede di miscelazione;
Per quanto sopra si prende atto che le modifiche, non comportando variazione del ciclo
produttivo, delle attività svolte e variazioni dei quantitativi massimi autorizzati, sono da ritenersi
non sostanziali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l bis) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e si dispone
l’aggiornamento dell’Allegato Tecnico mediante modifica ed integrazione dell’elenco dei codici
EER e delle schede di miscelazione come da documento allegato alla presente a farne parte
integrante e sostanziale.
Si comunica che la presente nota va allegata all’autorizzazione esistente ed esibita, se richiesta,
agli organi preposti al controllo. L’Allegato Tecnico dell’AIA verrà aggiornato in occasione di
eventuali altre modifiche comportanti interventi impiantistici ed emissivi più complessi richiesti
dal gestore o in sede di rinnovo e/o modifiche sostanziali.
Distinti saluti
Il Direttore
Giovanmaria Tognazzi
(documento firmato digitalmente)
Allegato:
•
“stralcio tabella B1- rifiuti in ingresso”
•
“stralcio schede di miscelazione”
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