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Spett.le 3V Green Eagle S.p.A.
Via C. Colombo 45
24050 GRASSOBBIO - BG
3vgreeneagle@pec.it
Spett.le Comune di GRASSOBBIO
Via Vespucci 6
24050 GRASSOBBIO -BG
comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

Spett.le A.R.P.A. Lombardia
Dip. di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: 3 V Green Eagle S.p.A. - nota agli atti provinciali con prot. 51732 del 4.09.2017.
2017

Con nota agli atti provinciali con prot. 51732 del 4.09.2017 3 V Green Eagle S.p.A. ha richiesto
alla Provincia di Bergamo di attestare che la ditta può procedere con la propria attività così come
precedentemente autorizzata, ed ha allegato quietanza di pagamento effettuato per il periodo dal
28.08 fino al 28.08.2018 della fidejussione n° 1750526.
La Ditta ha ricordato la propria posizione amministrativa ed ha fatto presente che alcuni dei
maggiori clienti di 3V Green Eagle SpA hanno manifestato la propria intenzione a non conferire più
i propri rifiuti all’impianto, causando una grave ripercussione economica, se non sarà prodotta entro
tempi brevi documentazione recente attestante la possibilità per 3V Green Eagle SpA di procedere
con la propria attività così come precedentemente autorizzata.
Si comunica che:
 3 V Green Eagle S.p.A. con nota del 27.02.2012 (agli atti provinciali con prot 20372 del
28.02.2012) ha richiesto ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 il rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Regione Lombardia allo
stabilimento di Grassobbio con Decreto n. 9375 del 28.08.2007, modificato ed integrato
con Decreto regionale n. 9296 del 26.08.2008 e con successive Determinazioni Dirigenziali
della Provincia di Bergamo n. 3071 dell'8.10.2009 e n. 2349 del 29.08.2011;
 con nota prot 24554 del 9.3.2012 la Provincia di Bergamo ha comunicato di conseguenza
l’avvio del procedimento per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n.9375 del 28.08.2007 e s.m.i., chiedendo
alla Ditta di trasmettere alcune integrazioni e facendo presente che, come disposto dal
comma 1 dell’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità
competente il gestore avrebbe potuto continuare l'attività sulla base della precedente
autorizzazione;
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la Ditta con PEC agli atti provinciali con prot 105882, 105878 e 105873 dell’11.11.2013 ha
trasmesso le integrazioni richieste dalla Provincia con nota prot. 24554 del 9.3.2012;
a novembre 2013 è stato pubblicato sul sito dell’ European IPPC Bureau (EIPPCB) l’avvio
dei lavori di redazione della prima bozza del BREF relativo al trattamento di rifiuti;
Il D.Lgs.46/2014, in vigore dall’11.04.2014, che ha modificato il D.Lgs.152/2006 s.m.i. non
prevede più il rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ma prevede che
l’autorità competente riesamini, e se necessario, aggiorni le condizioni dell'Autorizzazioni
Integrate Ambientali (A.I.A) a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni
sulle BAT, relative all’attività principale di un’installazione, per assicurare il rispetto della
direttiva medesima con particolare riferimento ai valori limite di emissione. In tale ambito si
è ritenuto che il rinnovo, già avviato, dovesse integrarsi nel riesame previsto dalla nuova
disciplina;
a dicembre 2015 sul sito dell’European IPPC Bureau (EIPPCB) è stata pubblicata la prima
bozza del BREF relativo al trattamento di rifiuti;
in attesa della emanazione e pubblicazione della versione definitiva del BREF relativo al
trattamento di rifiuti e delle conseguenti conclusioni sulle BAT il rinnovo dell’AIA di 3V
Green Eagle è rimasto sospeso. Sarà, come detto, integrato nel procedimento di riesame
dell’autorizzazione che sarà avviato dopo la pubblicazione in GUUE delle conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) in merito al trattamento dei rifiuti;
nel frattempo il gestore può continuare l'attività sulla base della precedente autorizzazione,
provvedendo a mantenere in validità la fidejussione versata.

Distinti saluti.
Il Funzionario del Servizio
AIA – Impianti termici
dr ing. Andrea Castelli
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