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OGGETTO: Ditta Feragame srl di Broni – Modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01/15 del 19/11/2015 –
La Dirigente responsabile del Settore Programmazione territoriale e Promozione del
Territorio,
della Comunità e della Persona
Visti:
- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di
Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 e s.m.i.;
- il Decreto Presidenziale n. 77/2016 del 04/11/2016, di nomina a Responsabile del Settore
Programmazione territoriale e Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona;
----------- il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 nel quale la Regione Lombardia individua la
Provincia quale autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani, in quanto di competenza regionale;
- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “Determinazioni in merito
alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche
per l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;
Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Feragame srl con
autorizzazione provinciale n. 01/15 del 19/11/2015;
Vista la nota del 10/03/2016 (PG. 17105) con cui Feragame srl di Broni ha presentato
comunicazione di modifica non sostanziale consistente nell’installazione di un impianto per il
taglio automatizzato di TV e monitor finalizzato al recupero di materiale;
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Dato atto che la società ha dichiarato che con la realizzazione di tale impianto sarebbe stata la
prima azienda ad essere in grado di trattare in modo industriale gli schermi piatti con una
tecnologia all’avanguardia;
Visto il DDG n. 13866 del 11/12/2009 che individua la Regione Lombardia quale autorità
competente al rilascio di autorizzazioni per impianti innovativi;
Considerato che, a fronte delle considerazioni della società, la Provincia con nota del
06/04/2016 (PG 24723) ha chiesto alla Regione Lombardia, in qualità di Ente competente, una
valutazione sul carattere di innovatività della modifica, ai fini dell’individuazione del corretto
procedimento amministrativo relativo alla modifica presentata dalla Fergame srl;
Preso atto della nota del 19/04/2016 (PG 27490) con cui Regione Lombardia a fronte della
richiesta della Provincia, ha valutato che la modifica non sia da considerarsi innovativa ai sensi
del DDG n. 13866/2009;
Vista la nota integrativa del 19/10/2016 (PG 63293) con cui Feragame srl ha presentato la
relazione tecnica aggiornata con l’inserimento della descrizione del nuovo macchinario come da
Tavola allegata “Planimetria Generale rev. Marzo 2016”;
Richiamata la relazione del 13/01/2017 rep.AMBV 22 predisposta dagli uffici del Settore
Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona della
Provincia di Pavia da cui si evince che la modifica:
- non comporta l’inserimento di nuove tipologie di rifiuti in quanto i CER degli schermi piatti
sono gli stessi di quelli a tubo e vengono già ritirati dall’azienda che al momento effettua
solo lo smontaggio manuale degli stessi;
- non modifica la potenzialità di trattamento autorizzata;
- non sono soggette a valutazione di impatto ambientale;
- non comporta emissioni;
- implica un miglioramento del ciclo produttivo già autorizzato;
- prevede che il macchinario di taglio venga installato in un cabinato di protezione senza
presenza fissa di operatori;
e con la quale si propone :
• Di autorizzare l’installazione del nuovo macchinario di taglio automatizzato denominato
FPP 60 per il trattamento mecanico di Tv e Monitor a schermo piatto;
• Di aggiornare l’Allegato Tecnico alla Autorizzazione AIA n. 01/15 del 19/11/2015
mediante l’Appendice 1 che riporta il paragrafo B.1.3 Recupero R5/R12 di RAEE
costituiti da Monitor/Televisori aggiornato in sostituzione del precedente;
• Di sostituire la “Planimetria Generale rev. Novembre 2015” allegata all’AIA n. 01/15
del 19/11/2015 con la Tavola aggiornata “Planimetria Generale rev. Marzo 2016”
riportante anche il nuovo macchinario;
• Di specificare nell’autorizzazione di modifica non sostanziale che i tutti i riferimenti
contenuti nell’AT all’AIA 01/15 alla planimetria allegata a tale atto, sono ora da
riferirsi alla tavola “Planimetria Generale rev. Marzo 2016”;
• Di demandare ad ARPA, nell’ambito delle proprie attività di controllo e per quanto di
competenza, la verifica della corretta esecuzione degli interventi e dell’eventuale
presenza di emissioni diffuse da captare;
• Di chiedere all’azienda di comunicare la messa in esercizio degli impianti.
AUTORIZZA
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1) la Feragame srl di Broni all’installazione del nuovo macchinario di taglio automatizzato
denominato FPP 60 per il trattamento mecanico di Tv e Monitor a schermo piatto, alle
condizioni di cui all’Appendice 1 ed alla tavola “Planimetria Generale rev. Marzo 2016”
al presente atto parte integrante del presente provvedimento

DISPONE CHE
2) la “Planimetria Generale rev. Novembre 2015” allegata all’AIA n. 01/15 del 19/11/2015
venga sostituita con la Tavola “Planimetria Generale rev. Marzo 2016” al presente atto;
3) tutti i riferimenti contenuti nell’AT all’AIA 01/15 alla planimetria “Planimetria Generale
rev. Novembre 2015”, sono da riferirsi alla tavola aggiornata “Planimetria Generale rev.
Marzo 2016”;
4) rimangano valide, ove non modificate dal presente atto le condizioni e le prescrizioni
dell’Autorizzazione Integrata n. 01/15 del 19/11/2015;
5) ai sensi dell’art 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i. il controllo in ordine al rispetto della
presente autorizzazione e in particolare la verifica sull’eventuale presenza di emissioni
diffuse derivanti dal taglio dei monitor, spetti all’ARPA - Dipartimento di Pavia – Lodi; la
stessa agenzia comunichi all’autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni,
indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni
dell’autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
6) Feragame srl comunichi la messa in esercizio degli impianti;
7) il presente provvedimento venga notificato alla Fergame srl nella persona del legale
rappresentante o suo delegato;
8) la Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;
9) siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso
comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione
all’impianto ed all’attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto
applicabili;
10) l’azienda ottemperi a quanto previsto dal DLgs 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
11) copia del presente atto sia trasmessa al Comune di Broni (PV) e all’ARPA Dipartimento
di Pavia;
12) copia del presente atto venga pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio di
questa Provincia sul sito istituzionale.

La Dirigente Responsabile del Settore
Programmazione territoriale e
Promozione del Territorio, della
Comunità e della Persona
Anna Betto

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.
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