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Illegittima modifica di AIA 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 21 marzo 2019, n. 265 - Politi, pres.; Pedron, est. - RVD s.r.l. (avv. Filippucci) c. 

Provincia di Brescia (avv.ti Poli, Donati e Rizzardi). 

 

Ambiente - Attività di stoccaggio e macinazione a secco di rifiuti metallici per la produzione di granella di ottone 

- AIA - Modifica che ha escluso i codici EER 10.06.04, 19.10.02 e 19.12.03 dall’elenco dei rifiuti ammessi a 

trattamento - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La ricorrente RVD srl gestisce nel Comune di Lumezzane un impianto che svolge le seguenti attività: (a) fusione di 

rottami per la fabbricazione di ottone e leghe di rame in pani (attività denominata come “attività IPPC n. 1”, essendo 

ricompresa tra quelle indicate al punto 2.5.b dell’allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152); (b) 

attività di stoccaggio e macinazione a secco di rifiuti metallici per la produzione di granella di ottone (attività già 

denominata come “attività non IPPC n. 2”); (c) attività di mero stoccaggio di rifiuti avviati a soggetti terzi (attività già 

denominata come “attività non IPPC n. 3”).  

2. L’impianto è stato autorizzato mediante AIA rilasciata dalla Regione con decreto n. 9072 del 7 agosto 2007. L’AIA è 

stata successivamente rinnovata dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 2318 del 10 aprile 2014. 

3. Con istanza presentata il 27 luglio 2017 la ricorrente ha chiesto alla Provincia, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del 

Dlgs. 152/2006, l’approvazione di una modifica sostanziale all’impianto, finalizzata (a) all’installazione, nell’ambito 

dell’attività di macinazione dei rifiuti non pericolosi, di un ulteriore mulino a palle per una capacità di trattamento 

complessiva di 86,4 t/g; (b) all’inserimento, nell’ambito dell’attività di mero stoccaggio, di un nuovo rifiuto pericoloso 

(codice EER 10.10.11* - “altri particolati contenenti sostanze pericolose”) per un quantitativo di 45 mc (90 t).  

4. In esito ai lavori della conferenza di servizi decisoria, la Provincia, con provvedimento del Direttore del Settore 

Ambiente e Protezione Civile prot. n. 151277 di data 24 novembre 2017, ha autorizzato la modifica richiesta, ma è anche 

intervenuta autonomamente sull’AIA con le seguenti variazioni: (a) al paragrafo B5 dell’allegato tecnico ha escluso i 

codici EER 10.06.04, 19.10.02 e 19.12.03 dall’elenco dei rifiuti ammessi a trattamento nell’attività di macinazione già 

denominata come “attività non IPPC n. 2” e ridenominata come “attività non IPPC n. 3”; (b) ai paragrafi B.4.2.2 e E.5.2 

dell’allegato tecnico ha stabilito che il prodotto derivante dall’attività di macinazione già denominata come “attività non 

IPPC n. 2” e ridenominata come “attività non IPPC n. 3”, per essere recuperato internamente come materia prima 

secondaria nel processo di fusione, debba avere le seguenti caratteristiche: Cu 1-99%, Pb 0,1–14%, Zn 3,5-60%, Ni <4%, 

Sn <15%, As <0.001%, Cd <0,015% sul secco (si tratta, con l’eccezione dello zinco, delle stesse caratteristiche previste 

dal punto 4.3.2 del suballegato 1 dell’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 per il recupero di materiale dalla fusione del 

rame secondario e sue leghe).  

5. Contro il suddetto provvedimento la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere 

sintetizzate come segue:  

(i) violazione dell’art. 29-nonies del Dlgs. 152/2006, in quanto le modifiche apportate all’AIA non hanno alcuna 

corrispondenza con la modifica sostanziale chiesta il 27 luglio 2017;  

(ii) travisamento e violazione dell’allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/2006 relativamente all’espunzione 

dall’attività di macinazione del codice EER 10.06.04 (“altre polveri e particolato”), in quanto nella prassi aziendale è 

certamente possibile che alcune partite di scorie provenienti dalla fusione di leghe di rame, diversamente dalle scorie di 

acciaieria, abbiano una consistenza granulometrica fine, variabile da pochi micron a diversi centimetri;  

(iii) travisamento e violazione dell’allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/2006 relativamente all’espunzione 

dall’attività di macinazione dei codici EER 19.10.02 (“rifiuti di metalli non ferrosi”) e 19.12.03 (“metalli non ferrosi”), 

in quanto non corrisponderebbe al vero che tali codici identifichino solo i rottami metallici e non anche le scorie (unico 

rifiuto oggetto del trattamento di macinazione nel mulino a palle), né che gli stessi siano ammessi unicamente nel 

trattamento di fusione; 

(iv) violazione dell’art. 184-ter del Dlgs. 152/2006 relativamente alle condizioni stabilite ai paragrafi B.4.2.2 e E.5.2 

dell’allegato tecnico per la perdita della qualifica di rifiuto (End of Waste), in quanto le caratteristiche descritte nel punto 

4.3.2 del suballegato 1 dell’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 sono quelle richieste nei rifiuti in ingresso all’operazione 

di recupero, non in esito alla stessa. Sotto questo profilo, viene evidenziata anche la contraddizione con il paragrafo B6 

dell’allegato tecnico, in base al quale le materie prime secondarie devono essere conformi alle norme UNI EN 12861:1999 

(appendice da C1 a C7), i materiali End of Waste devono avere le caratteristiche previste dal Reg. CE 31 marzo 2011 n. 
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333/2011/UE o dal Reg. CE 25 luglio 2013 n. 715/2013/UE, e infine i sottoprodotti devono essere conformi a quanto 

stabilito dall’art. 183 comma 1 e dall’art. 184-bis del Dlgs. 152/2006.  

6. Con motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa al provvedimento del direttore del Settore Ambiente e Protezione  

Civile n. 1095 di data 11 aprile 2018, che ha approvato la modifica sostanziale dell’AIA chiesta dalla ricorrente, 

confermando però le prescrizioni oggetto del ricorso introduttivo.  

7. La Provincia si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.  

8. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni. 

Sulle modifiche d’ufficio  

9. Nel corso di una procedura di modifica dell’AIA avviata a istanza di parte ai sensi dell’art. 29-nonies del Dlgs. 152/2006 

l’amministrazione ha sempre il potere di effettuare valutazioni autonome sulle componenti dell’impianto non interessate 

dal progetto di modifica. Si tratta di una manifestazione del potere di riesame periodico, da esercitare necessariamente 

nelle ipotesi di cui all’art. 29-octies del Dlgs. 152/2006, ma utilizzabile in via generale nell’ambito della funzione di 

vigilanza e controllo sull’AIA.  

10. Quando l’innovazione proposta dal gestore abbia natura di modifica sostanziale, alla domanda sono allegate le schede 

tecniche contenenti l’aggiornamento di tutte le informazioni relative all’impianto (v. art. 29-ter del Dlgs. 152/2006). I 

dati forniti consentono, e allo stesso tempo rendono inevitabile, un esame aggiornato sul funzionamento complessivo 

dell’impianto. Il livello sovraordinato degli interessi pubblici coinvolti (salute umana, integrità dell’ambiente) impedisce 

infatti il consolidamento di processi industriali oggetto in passato di regolare autorizzazione ma non più coerenti con le 

nuove norme a tutela dei suddetti interessi pubblici, o comunque superati da tecniche più efficienti entrate nel frattempo 

sul mercato a costi sostenibili.  

11. Non può quindi essere contestato, sul piano formale, il comportamento della Provincia, la quale, su impulso 

dell’ARPA, ha utilizzato la procedura di modifica sostanziale come veicolo per introdurre nell’AIA precisazioni e 

limitazioni svincolate dalla domanda del gestore dell’impianto. 

Sui codici EER cancellati  

12. Nell’individuazione dei codici EER ammessi nei processi produttivi, indipendentemente dal fatto che l’attività sia 

qualificata come IPPC o come non IPPC, è necessario utilizzare la classificazione dei rifiuti dell’allegato D alla Parte 

Quarta del Dlgs. 152/2006 in modo coerente con l’attività materialmente svolta nell’impianto. La direzione del percorso 

logico va dalla realtà produttiva alla classificazione formale. Non è possibile impedire l’acquisto e il trattamento di alcune 

tipologie di rifiuti, che sarebbero perfettamente idonei a essere trattati nei macchinari dell’impianto, solo perché il codice 

EER usato per la commercializzazione designa una tipologia di rifiuto che in altre prassi industriali è incompatibile con 

qualsiasi forma di lavorazione.  

13. Nello specifico, se il processo di macinazione può trattare scorie provenienti dalla fusione di leghe di rame anche 

quando presentano una consistenza granulometrica fine, questo materiale deve essere assimilato al resto delle scorie, 

indipendentemente dal fatto che nella classificazione utilizzata dai fornitori ricada sotto il codice EER 10.06.04 (“altre 

polveri e particolato”). Le prescrizioni dell’AIA devono quindi evitare schematizzazioni, e descrivere invece la reale 

situazione dell’impianto, specificando che la polvere e il particolato sono qualificati come scorie per la funzione svolta 

nel processo di macinazione autorizzato, ma conservano, ai fini della tracciabilità dei rifiuti, l’originario codice EER 

10.06.04.  

14. Lo stesso vale per i codici EER 19.10.02 (“rifiuti di metalli non ferrosi”) e 19.12.03 (“metalli non ferrosi”), quando 

sia possibile dimostrare che le caratteristiche del materiale sono compatibili con il processo di macinazione autorizzato. 

Una volta salvaguardata la continuità dei codici EER nel passaggio dei rifiuti dal produttore all’utilizzatore, è ammissibile 

in sede di AIA una valutazione sitospecifica della funzione dei rifiuti così catalogati all’interno delle linee di trattamento 

dell’impianto. Le prescrizioni dell’AIA possono quindi imporre particolari modalità di registrazione di questi rifiuti al 

momento dell’arrivo nell’impianto, con annotazioni che ne rafforzino la tracciabilità, ma non possono sovrapporre una 

classificazione formale all’effettiva utilizzazione degli stessi come scorie nel processo di macinazione.  

Sulla perdita della qualifica di rifiuto  

15. Per quanto riguarda l’utilizzazione del prodotto derivante dall’attività di macinazione come materia prima secondaria 

nel processo di fusione, occorre sottolineare che la perdita della qualifica di rifiuto (End of Waste) è subordinata alle 

condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle norme tecniche internazionali, come correttamente stabilito anche 

nell’allegato tecnico dell’AIA, al paragrafo B6.  

16. In mancanza di disposizioni specifiche nelle predette fonti, deve essere effettuata una valutazione caso per caso, che 

l’art. 184-ter comma 2 del Dlgs. 152/2006 demanda ad appositi decreti ministeriali. In attesa dell’adozione di tali decreti, 

la valutazione caso per caso spetta alle singole amministrazioni competenti, le quali dovranno applicare i criteri generali 

di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del Dlgs. 152/2006, mantenendo come punto di riferimento le norme tecniche del DM 

5 febbraio 1998.  

17. Non è invece possibile ritenere che la perdita della qualifica di rifiuto sia comunque subordinata al rispetto delle 

caratteristiche descritte nel suballegato 1 dell’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (più specificamente, per quanto interessa 

il presente giudizio, nel punto 4.3.2, riferito al recupero di materiale dalla fusione del rame secondario e sue leghe). Le 
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caratteristiche riportate in queste norme sono infatti relative ai i rifiuti che entrano nel processo di recupero, non ai prodotti 

che escono da tale processo. Per i prodotti in uscita le indicazioni sono meno dettagliate (il punto 4.3.4, descrive le 

caratteristiche delle materie prime secondarie come “rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate, 

ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate”).  

18. La formazione di materie prime secondarie non può prescindere dalla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, in 

quanto la presenza di un mercato è uno dei presupposti indicati dall’art. 184-ter comma 1 del Dlgs. 152/2006 per la perdita 

della qualifica di rifiuto. Quale bilanciamento, un altro presupposto imprescindibile, indicato nella stessa norma, è la 

verifica che la materia prima secondaria non determini impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 

Può accadere che l’equilibrio venga raggiunto imponendo alle materie prime secondarie le stesse caratteristiche dei rifiuti 

che entrano nel processo di recupero, ma si tratta di una possibilità che non esclude altre soluzioni.  

19. La ricorrente può quindi decidere di continuare a produrre materie prime secondarie con le caratteristiche indicate 

nell’AIA, ma ha anche titolo a ottenere dalla Provincia, in relazione alle proprie mutevoli esigenze industriali, 

l’individuazione di altre caratteristiche, ossia di limiti meno rigidi nella composizione del materiale risultante dal processo 

di recupero. La richiesta deve essere accompagnata dalla dimostrazione che il livello di sicurezza per la salute umana e 

per l’ambiente rimane immutato.  

Conclusioni  

20. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti descritti ai punti precedenti.  

21. Tale pronuncia determina (i) il ripristino dei codici EER 10.06.04, 19.10.02 e 19.12.03, fermo restando il potere della 

Provincia di effettuare verifiche in concreto sulla consistenza dei rifiuti, e di prescrivere particolari modalità di 

registrazione degli stessi; (ii) l’obbligo per la Provincia di individuare, su richiesta della ricorrente e in contraddittorio 

con la stessa, nuove caratteristiche a cui si possa associare la perdita della qualifica di rifiuto, nel rispetto delle indicazioni 

esposte ai punti precedenti.  

22. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.  

23. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 

n. 115. 

 

(Omissis) 
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