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ATTO N. DD 1942 DEL 26/04/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 106

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO:
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N.115 – 3116/2019 del 20/03/2019.
RICHIEDENTE: INTERNATIONAL METAL ALLOY S.r.l.
SEDE LEGALE: CORSO MATTEOTTI, 49 - TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA CASCINA BORNIOLA, 11/C – SETTIMO TORINESE
P.IVA: 10522800019 POS.: 021330

Il Dirigente della Direzione 

Premesso che:

• la società è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs 152/06, con il n. 30/2017 per la gestione dei rifiuti di cui ai p.ti 3.1, 3.2, 3.7, 3.12 e 7.10 del D.M.
5/02/98;

• con D.D. n.  115 – 3116/2019 del  20/03/2019 è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio di  un
impianto per l’attività di messa in riserva [R13] e recupero [R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi ;

• in data 28/09/2020, prot. CMTo n. 65937, perveniva dalla società domanda di modifica non sostanziale del
suddetto provvedimento consistente nell’aumento della quantità di rifiuti annua movimentata nell’attività
esercitata ai  sensi  dell’art.  216 D.Lgs.  152/06,  dalla classe  6 alla  classe  5,  e nella variazione delle
massime quantità di stoccaggio rifiuti, nell’attribuzione operazione R12 ai rifiuti di cui ai di cui ai codici
CER 150202* e 150203 e nella ridistribuzione delle aree interne di stoccaggio rifiuti;

• in  data  24/12/2020,  con  nota  prot.  n.  98659/TA1/SA si  procedeva  a  richiedere  integrazioni  circa  la
coerenza  degli  incremento  rispetto  ai  volumi  a  disposizione  nelle  aree  di  stoccaggio  individuate,
l’eventuale esecuzione di operazioni di travaso e maggiori dettagli circa le operazioni di pulitura dei rifiuti
di cui al 150203*, in particolare quali precauzioni verranno prese per i lavoratori relativamente alla fase di
separazione,  con  spatola,  della  carta  dal  residuo metallico,  caratteristiche  strutturali  della  vasca  dove
verranno lavati i pezzi, planimetria di dettaglio comprensiva delle indicazioni del posizionamento della
vasca  suddetta,  presenza  di  bacini  di  contenimento  di  idonee  dimensioni,  per  tutti  i  rifiuti  liquidi  e
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indicazioni circa la capacità massima di deposito di EoW che l’azienda intende stoccare nell’area dedicata
indicata  in  planimetria,  fornendo  riscontro  dell’adeguatezza  degli  spazi  a  disposizione  rapportati  ai
quantitativi indicati.  Nella nota medesima si richiedeva anche ad ARPA un contributo tecnico circa la
valutazione dell’istanza in esame;

• in data 8/01/2021, prot. CMTo n. 1169/2021 perveniva la documentazione integrativa e contestualmente la
società informava di aver spostato la sede legale da corso Duca degli Abruzzi, 53 a Corso Matteotti, 49 a
Torino;

• con nota prot.  n. 1646/TA1/SA del 10/01/2021 è stato chiesto ad ARPA un contributo tecnico in fase
istruttoria  in  considerazione  sia  dell’entità  dell’incremento  dello  stoccaggio  sia  della  tipologia  di
trattamento di rifiuti pericolosi e non;

• in data 23/03/2021, prot. n. 27068 è pervenuto il riscontro di ARPA che, fatta una valutazione delle singole
modifiche richieste, conclude con il nulla osta al rilascio del provvedimento di che trattasi;

• con successiva nota pervenuta il 6/04/2021, prot. CMTo n. 38268, la società trasmetteva la Certificazione
UE n. 333/2011 in corso di validità (con riferimento all’iscrizione ex art. 216 del D.Lgs 152/06) e copia
del verbale redatto da professionista iscritto all’Ordine del Ingegneri relativo alla realizzazione del cordolo
di contenimento lungo tutto il lato del capannone dove insistono gli accessi al capannone stesso, nonché
l’avvenuta predisposizione di un deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in
caso di sversamenti accidentali.

Considerato che:

• il progetto in esame non comporta la realizzazione di alcuna nuova opera, nulla modificando nell’assetto
attuale  dell’impianto,  fatto  salvo  l’incremento  della  capacità  massima  di  deposito  dei  rifiuti  e
l’introduzione di una linea di trattamento dei rifiuti di cui ai CER 150202* e 150203;

• non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento.

Ritenuto:
• stante  quanto  in  premessa,  di  procedere  a  modificare  il  provvedimento secondo quanto richiesto  con

istanza del 28/09/2020, prot. CMTo n. 65937/2020.

Ritenuto altresì:
• di disporre l’adeguamento delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di

stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

• l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per
la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg, dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5.07.2011
come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/ 2012 del 05.06.2012, fatta salva l’interruzione di tali termini
determinata dalla richiesta di integrazioni;

• ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto,
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non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che
di fatto;

• il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

• il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59;

• il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;

• la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112";

• la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite
alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00.

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica all’esercizio di
cui alla D.D. n. 115 – 3116/2019 del 20/03/2019 come da istanza trasmessa in data 28/09/2020 e s.m.i.;

2. di abrogare della Sezione 2 (prescrizioni tecnico gestionali) di cui all’Allegato al citato provvedimento:

a. il p.to 1 e di sostituirlo con il seguente:

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti autorizzati con il presente atto è fissata in:

Speciali non pericolosi (t) 8
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Speciali pericolosi (t) 57,2

b. il p.to 2 e di sostituirlo con il seguente:

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati alla messa in riserva. 
In particolare occorre siano distinte:
• area  di  messa  in  riserva  rifiuti  speciali  non  pericolosi  ex  art.  216  del  D.lgs  152/06  (cd  procedura

semplificata);
• area  di  deposito  rifiuti  che  hanno  cessato  tale  qualifica  (EoW),  generati  in  ambito  di  procedura

semplificata;
• area di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al presente atto;

3. Di integrare le prescrizioni di cui alla Sezione 2 con la seguente:

5. bis) qualora vi fosse la necessità di effettuare operazioni di travaso da contenitori di rifiuti  di cui al
codice 120114*; dovranno essere effettuare nell’area indicata nell’allegata planimetria generale in Rev. 5,
avendo preventivamente steso a terra pannelli assorbenti (CSA-RO81-NP-PE con fondo in polipropilene –
rif. ad Allegato 1) e sopra loro adagiate 2 pedane grigliate metalliche (CSA-Pedana 1240 – rif. ad Allegato
2) di cui alla documentazione integrativa trasmessa con le integrazioni dell’8/01/2021, prot. CMTo n. 1169,
sulle quali si effettuerà il travaso medesimo; 

4. Di  integrare  la  Sezione  1,  da  rinominarsi  in  Elenco  dei  rifiuti  autorizzati  e  descrizione  linee  di
trattamento, della D.D. n. 115 – 3116/2019 del 20/03/2019 con il seguente paragrafo:

1.2 Descrizione delle linee di trattamento dei rifiuti di cui ai CER 150202* e 150203:

Per i rifiuti di cui al codice CER  150202*  l’operazione di recupero (R12) del materiale all’interno della
cartuccia filtro verrà effettuata nel seguente modo:

• la cartuccia viene posta su un seghetto a nastro, quindi vengono tagliate le due estremità; a questo punto
le estremità e il guscio in acciaio inox vengono recuperate e riposte temporaneamente in fusti metallici; 

• il corpo filtro, costituito da carta filtrante e materiale derivante dall’operazione di rettifica (particelle
metalliche),  viene  adagiato  su  un  banco  di  lavoro,  dove  la  carta  viene  separata  manualmente,  con
spatola, dal residuo metallico, per essere depositata in fusti metallici in attesa di conferimento a terzi per
le successive operazioni di smaltimento con codice CER 150202*. 

Il residuo metallico recuperato (codice CER 120114*) viene posto in fusti metallici su pedana in metallo con
griglia e stoccato sulla scaffalatura;
• i gusci in acciaio inox, comprese le estremità precedentemente tagliate, vengono presi uno ad uno, puliti

in una vasca di raccolta con una doccia d’acqua a pistola ad alta pressione per la rimozione dello sporco
accumulatosi all’interno e riposti in fusti nell’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti di cui alla
tipologia 3.1 del D.M. 5/02/98 (rottami ferrosi) con codice CER 191202, mentre il liquido risultante dalle
operazioni di pulizia (codice CER  120301*) viene recuperato e stoccato in cisternetta inforcolabile in
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attesa di conferimento a terzi per le successive operazioni di smaltimento. 

Per i rifiuti di cui al codice CER  150203  l’operazione di recupero (R12) del materiale all’interno della
cartuccia filtro verrà effettuata nel seguente modo: 

• la cartuccia viene posta su un seghetto a nastro, quindi vengono tagliate le due estremità; a questo punto
le estremità e il guscio in acciaio inox vengono recuperate e riposte temporaneamente in fusti metallici
distinti da quelli utilizzati durante le operazioni di recupero di rifiuti di cui al codice CER 150202*; 

• il corpo filtro, costituito da carta filtrante e materiale derivante dall’operazione di rettifica (particelle
metalliche),  viene  adagiato  su  un  banco  di  lavoro,  dove  la  carta  viene  separata  manualmente,  con
spatola, dal residuo metallico, per essere depositata in fusti metallici in attesa di conferimento a terzi per
le successive operazioni di smaltimento con codice CER 150203. 

Il residuo metallico recuperato, costituito da una polvere quasi anidra (codice CER 120104) viene posto in
fusti metallici su pallet e stoccato nell’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti di cui alla tipologia 3.2
del D.M. 5/02/98 (rottami non ferrosi); 
• i gusci in acciaio inox, comprese le estremità precedentemente tagliate, vengono presi uno ad uno, puliti

in una vasca di raccolta con una doccia d’acqua a pistola ad alta pressione per la rimozione dello sporco
accumulatosi all’interno e riposti in fusti nell’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti di cui alla
tipologia  3.1 (rottami ferrosi)  con codice CER  191202, mentre il liquido risultante dalle operazioni di
pulizia (codice CER 120301*) viene recuperato e stoccato in cisternetta inforcolabile, distinta da quella
utilizzata  durante  le  operazioni  di  recupero  di  rifiuti  di  cui  al  codice  CER  150202*,  in  attesa  di
conferimento a terzi per le successive operazioni di smaltimento. 

Le vasche per la pulitura saranno due (una per i rifiuti di cui al cod. CER 150202* e una per i rifiuti di cui
al cod. CER 150203), costituite da cisternette in materiale plastico di capacità pari a 1000 litri aperte nella
parte superiore. E’ previsto l’impiego di una idropulitrice mod. Karcker con la quale verrà nebulizzato una
quantità d’acqua pari a circa 2 litri per filtro trattato, a 80° C e ad alta pressione. 

Tutti  i  rifiuti  liquidi  verranno  stoccati  in  cisterne  collocate  su  vasche  di  contenimento  modello  CSA-
V1CSRV , così come le vasche per la pulitura. 

5. Di abrogare la Sezione 4 lay out e di sostituirla con l’analoga di cui all’Allegato alla presente.

6. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovrà essere presentata alla Città
Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, un idonea appendice
alla polizza già prestata,  in relazione all’incremento della capacità massima di  stoccaggio approvata.
L’efficacia  dell’autorizzazione  rilasciata,  è  comunque  sospesa  fino  al  momento  della  comunicazione
dell’avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non
venissero  presentate  entro  il  suddetto  termine  è  facoltà  dell’Ente  provvedere  alla  diffida  e
successivamente alla revoca dell’autorizzazione.

7. Di far salvo quanto già stabilito con D.D. n. 115 – 3116/2019 del 20/03/2019, per quanto non in contrasto
con il presente provvedimento.

L’approvazione del  presente  provvedimento,  non comportando spesa  oneri  di  spesa a  carico  della  Città
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Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il  presente provvedimento é ammesso ricorso avanti  il  Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA

Torino, 26/04/2021 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. IMA_mod_no_sost_2021_allegato.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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