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Oggetto: Irregolarità presunte rispetto alle norme e prescrizioni
autorizzate dai vari atti normativi per Loas Italia S.r.l.
Studiando gli atti e le cronache relative alla Loas Italia Srl, con il presente documento chiediamo che non
venga consentita ulteriore proroga o rinnovo dell’autorizzazione prot. 87882 del 30 dicembre 2009 e
successive, riferite all’impianto di trattamento rifiuti della Soc. Loas Italia S.r.l. sita in Aprilia (LT).
Localizzazione dell’impianto
L’impianto, alla data dell’incendio del 9 agosto, insiste nel Comune di Aprilia (LT) in Via della Cooperazione,
56-62, i terreni e i fabbricati interessati sono censiti presso l’Agenzia del Territorio nella Provincia di Latina
nel Comune di Aprilia, al foglio 121, particelle 387 - 424 con corti annesse e due lotti di terreno identificati al
foglio 121, part. 209 e 207.

Lo stabilimento, che venne inaugurato ufficialmente il 15 Settembre 2011, si trova alle porte di Aprilia,
all'interno della nuova zona artigianale di Via dei Giardini. La struttura consisteva in due capannoni di 2.000
mq ciascuno e un piazzale completamente cementato di 14.500 mq.
09-05-2008 - 1^ RICHIESTA: Autorizzazione a fini idraulici
Il procedimento autorizzativo della Loas Italia S.r.l. prende il via il 09-05-2008 con la Richiesta per il parere
ai soli fini idraulici per la successiva realizzazione di uno scarico di acque meteoriche e reflue nel fosso
Vallicellette, ricadente nel consorzio ASI (atto prot. 31314). Il parere idraulico ha validità cinque anni e dai
documenti in nostro possesso non se ne trova traccia.
24-12-2008 - 2^ RICHIESTA: Autorizzazione Impianto smaltimento rifiuti non pericolosi
Il 24-12-2008 la LOAS presenta domanda alla Provincia di Latina per l’autorizzazione di un impianto per
smaltimento di rifiuti non pericolosi; successivamente, attraverso integrazioni varie, il 16-11-2009 si tiene
la Conferenza di Servizi Decisoria (atto prot. n 75153) che si conclude con l’atto autorizzativo (prot. 87882)
da parte della Provincia di Latina alla Società "Loas Italia Srl", per la realizzazione nei tempi prescritti dal DPR
6 giugno 2007 n. 380 e dai regolamenti comunali in materia di edilizia e urbanistica, e alla gestione per un
periodo di anni dieci dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.
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Tabella dei rifiuti autorizzati

L’autorizzazione del 2009 vale per i rifiuti NON PERICOLOSI con un limite di 98 tonn/die, per un totale di
36.000 tonn/annue.
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Valutazioni sulla conduzione e gestione dello stoccaggio dei rifiuti
Dall’analisi della tabella allegata all’autorizzazione del 2009 della “Capacità di stoccaggio istantaneo presso
l’impianto” sopra riportata deriva che la quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo permessa nello
stabilimento e nelle aree annesse inizialmente era di sole 30 tonnellate per rifiuti D15 (ingombranti, prodotti
tessili, materiali isolanti e scarti di rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti) e di 1500 tonnellate
per tutti gli altri tipi di rifiuti (R13 ed R12 in tabella).
Questo dato, che cambierà nel corso delle varianti autorizzative, è molto importante perché la corretta
conduzione e gestione dei rifiuti per quello che concerne le modalità e la quantità di rifiuti in stoccaggio
istantaneo nell’impianto è correlata all’aumento del carico d’incendio degli stessi rifiuti.
Nell’ultimo atto autorizzativo del 12-07-2019 prot. 28858 la quantità di rifiuti permessa in stoccaggio
istantaneo è di circa 3.598 tonnellate.
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In diversi momenti temporali dal 2011 al 2020, dall’analisi delle documentazioni fotografiche, reperite da
inchieste giornalistiche e dai verbali Arpa a nostra disposizione, sembra emergere che le quantità di rifiuti
stoccati permesse dalla prima autorizzazione del 2009 e dalle successive varianti fosse sempre
abbondantemente superata. Questo probabile superamento del quantitativo stoccato potrebbe spiegare la
vastità dell’incendio del 10 Agosto 2020 che non si è riusciti a domare per un'intera settimana, sicuramente
la magistratura chiarirà eventuali dubbi.
Infatti l’ARPA chiederà ai VV.F., impegnati nello spegnimento dell’incendio, la quantità di rifiuti coinvolta nel
rogo al fine di procedere ad una corretta elaborazione della mappa di ricaduta al suolo degli inquinanti
dell’incendio come si rileva dall’estratto del seguente documento tratto dal sito dell’Arpa Lazio
http://www.arpalazio.gov.it/download/?sez=eventi&pid=120&fln=Mappa+ricaduta_LOAS+20200812.pdf

Il limite autorizzativo allo stoccaggio temporaneo di circa 3.598 tonnellate autorizzato nel 2019 sembrerebbe
dunque abbondantemente superato di circa 3 volte la sera stessa dell’incendio essendo di circa 10.550
tonnellate il valore rilevato dai VVFF impegnati a spegnere il rogo. Il superamento di tali limiti, già di per sé,
qualora dimostrato, potrebbe essere un presupposto per far decadere l’autorizzazione?
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Inoltre la domanda che nasce spontanea è che: per una quantità così rilevante di rifiuti infiammabili (Plastica
e Carta), che peraltro si è triplicata dalla prima autorizzazione all’ultima variante 2019 prot. 28858, il sistema
antincendio non dovrebbe essere adeguato, verificato e controllato con estrema regolarità ed attenzione
dalle autorità competenti?
Facciamo subito qui rilevare, facendo un salto temporale al 2019 che molti enti interessati sembrano
disinteressati o non consapevoli dell’importanza della delicatezza antincendio come desunto dai silenziassensi derivati da pareri non aggiornati e riportati nell’atto autorizzativo e l’unico atto con prescrizioni dei
VV.F. non è stato possibile visionare dal nostro accesso agli atti.

30-12-2009 - 1^ AUTORIZZAZIONE- Autorizzazione Unica 2009

A fronte di un’istanza da parte della società, ai sensi dell’art.208 del D. lgs 152/2006 s.m.i., (il quale prevede
che “I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”), la
Provincia di Latina rilascia l’Autorizzazione Unica con atto dirigenziale n. 87882 del 30.12.2009.
L’autorizzazione iniziale viene data a seguito della procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA che vede
l'esclusione della istanza a tale procedura, con nota della Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione
Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area 2S/25 Valutazione Impatto Ambientale, prot. 159520
del 14.08.09.
Valutazione sulla non assoggettabilità a VIA
Nonostante la pronuncia di non assoggettabilità a VIA, reputiamo che per tali impianti, viste le loro
caratteristiche di insalubrità, vista la loro pericolosità in caso di incendio, vista la loro capacità di emettere
odori molesti, viste le caratteristiche di rumorosità, vista la vicinanza a centri urbanizzati, riteniamo che
questa norma dovrebbe essere modificata a favore di un assoggettamento a procedimento di VIA.
Elenco delle prescrizioni inserite nell’autorizzazione 87882 del 30.12.2009
Nell’autorizzazione del 2009 sono elencate una lunga serie di prescrizioni, che riportiamo per completezza
in corsivo, la maggior parte delle quali saranno valide anche dopo le varianti non sostanziali successive alla
prima autorizzazione
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“….a) di adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri e/o autorizzazioni rilasciati dagli enti e/o servizi, coinvolti nel procedimento
di rilascio del presente Atto:
- Parere prot. n 159520 del 14.08.09 della Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli Area 2S/25 Valutazione Impatto Ambientale;
-Comune di Aprilia IV Settore Servizio Ecologia, Ambiente e Sanità — Urbanistica Assetto e Pianificazione del Territorio prot. gen
11053596 prot. int. n. 735 del 23.10.09;
- ASL Latina Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
prot. 3940 del 24.07.09;
a1) di adempiere agli obblighi prescritti dal DPR 380/01 compreso il Certificato di agibilità e aspetti urbanistici vigenti.
b) Prescrizioni da osservare in fase di esercizio dell'impianto:
b1) La società deve ottemperare a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b2) Rispettare la normativa vigente in ambito di sicurezza antincendio;
b3) La gestione, di eventuali depositi temporanei dei rifiuti autoprodotti dalla società, deve rispettare quanto prescritto
dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e smi. Inoltre il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti deve essere gestito in:
- area dedicata e segnalato con apposita cartellonistica;
- contenitori chiusi posti in area coperta e su terreno Impermeabile;
- modo ordinato e tale da consentire la verifica, da parte degli enti e/o organi di controllo;
- modo da evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o
infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture
e addetti;
- big bags su aree coperta e su terreno impermeabile e/o m cassoni scarrabili chiusi per i rifiuti polverulenti. Gli stessi rifiuti
dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici.
b4) Dotare le aree di transito automezzi di idonea segnaletica al fine di garantire la corretta viabilità interna all'impianto;
b5) I rifiuti non pericolosi che possono essere trattati presso l'impianto sono quelli individuati dai codici CER riportati al punto
3 del presente atto.
b6) Le materie prime secondarie prodotte dalle operazioni di recupero devono essere conformi, ai sensi dell'art. 181 Bis del
D.Lgs. 152/06 e smi, alle caratteristiche stabilite dal DM 05.02.1998 come modificato dal DM 186 del 05.04.2006.
b7) Le aree di:
● approvvigionamento dei rifiuti;

●
●
●
●

di stoccaggio dei rifiuti (grafiche nelle aree di lavorazione);

●
●
●

Descrizioni delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie dell'impianto di trattamento acque reflue;

●

Relazione di impatto acustico redatta ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico
ambientale e in riferimento al Piano di Zonizzazione adottato dal Comune di Aprilia;

●

Piano annuale degli accertamenti analitici delle acque di scarico, della falda acquifera e dei test di cessione;

recupero dei rifiuti;
di smaltimento dei rifiuti di stoccaggio delle materie prime secondarie;

di carico delle materie prime secondarie;
devono essere conformi a quanto riportato negli elaborati grafici allegati all 'atto, TAV F02 "LAY OUT" dell'impianto e
TAV.F03 Calcolo delle Aree di Messa in Riserva.
b8) I rifiuti devono essere stoccati per gruppi omogenei individuati in modo univoco con segnaletica riportante i codici CER.
b9) La gestione dell'impianto deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 05? approvato con il presente atto.
b10) Installazione di tre piezometri di monitoraggio della falda acquifera realizzati come previsto dal capitolo tre del
"Manuale delle indagini ambientali dei siti contaminati" redatto dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per Servizi
Tecnici (APAT) e consultabile dal sito internet.
b11) Di conferire i rifiuti in discarica solo per le frazioni che ad un esame merceologico non presentano la possibilità di
recuperare materia e/o energia.
b12) Comunicare a questa Provincia mezzo fax gli impianti dove sono destinate le frazioni di rifiuti che presentano la
possibilità di recuperare materia e/o energia.
b13) Redigere un piano di monitoraggio ambientale che contenga:
Descrizioni delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie dei macchinari e/o attrezzature;
Modalità di rilevazione delle non conformità (NC) nella gestione dell'impianto e misure attuate per la risoluzione
delle NC;
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●

Idonea refertazione delle analisi di cui sopra in conformità a quanto prescritto nel D. Lgs.152/06 e smi, nel DM
5.2.1998 così come modificato dal DM 186 del 05.04.2006, nella tabella 1 "Analisi delle acque sotterranee" del
D. Lgs. 36/06 nonché nelle norme UNI specifiche di settore.
b14) Le analisi prescritte nel piano di monitoraggio devono essere effettuate da un laboratorio accreditato da Accredia
Sistema Italiano di Accreditamento ex SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori).
b15) Il piano di monitoraggio ambientale deve essere firmato dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico
dell'impianto e trasmesso a questa Provincia e all'ARPA Lazio Sezione di Latina entro novanta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto.
b16) Le operazioni di deposito preliminare D15 non devono superare le 40 tonn/ giorno;
b17) Nel caso in cui gli impianti finali di destinazione dei rifiuti siano diversi rispetto a quelli elencati al punto 4 del presente
atto la società, dovrà comunicare mezzo fax, a questa Provincia i dati identificativi dei nuovi impianti;
b18) Assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi e Decreto Ministero
dell'Ambiente 10 aprile 1998 n. 148.
b19) Identificare la natura, e riportarla sul registro di carico e scarico, dei rifiuti con codice CER 02 02 03/ 02 03 04 / 02 05
01 / 16 01 22/ 16 02 14/ 20 01 36.
b20) Comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività sopra descritte
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
b21) Evitare danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori.
b22) Garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del
suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti.
b23) Idonea manutenzione nel tempo della barriera arborea di protezione ambientale;
b24) Salvaguardare la flora, la fauna ed evitare il degrado ambientale e del paesaggio.
b25) Nel caso si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito la società "LOAS Italia Srl" deve
rispettare quanto prescritto nell'art. 242 del D.Lgs.152/06 e smi.
b26) Adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitarie che
dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni
societarie, del responsabile tecnico e dell'Amministratore.
b27) Procedere al ripristino ambientale dell'area secondo quanto riportato nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale
ripristino dovrà essere eseguito a cura e spese della società stessa alla chiusura dell'esercizio prima dello svincolo della
garanzia finanziaria successivamente richiesta.
L' autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte della società "Loas Italia Srl":
·

del collaudo che comprendere l'agibilità,

·

dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/06 e smi;

·

del referto di analisi del bianco dei piezometri;

·
di idonee garanzie finanziarie secondo i tempi e le modalità previste dalla D.G.R.L. 239 del 17.04.09, così come modificata
dalla D.G.R.L. 540 del 20.07.09.
AVVERTE che a seguito delle presentazioni della documentazione di cui sopra questa Provincia rilascerà, entro trenta giorni, decorsi
i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto;
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto
non previsto dal presente atto;
RAPPRESENTA alla Società che dovrà presentare domanda di rinnovo della presente centottanta giorni prima della scadenza e in
caso di varianti sostanziali e varianti non sostanziali dell'impianto rispettare quanto previsto dalla LR. 27/98 e dalla D.G.R.L. n.239 del
18.04.08.
TRASMETTE il seguente provvedimento a:
alla Società "Loas Italia Srl " ;
·
·
Albo Nazionale Gestori Ambientali;
Alla Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Energia, Rifiuti,Porti e Aeroporti ;
·
·
al Sindaco del Comune di Aprilia (Lt);
·
all'Azienda ASL di Latina, servizio Igiene Pubblica e SPESAL;
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·
·
·

al Comando di Polizia Provinciale;
ARPA Lazio sezione di Latina;
Corpo Forestale dello Stato.

“AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a
decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.”

Valutazioni su agibilità e collaudo di conformità e polizze fidejussorie
Dalle analisi delle prescrizioni suddette facciamo subito già rilevare che:
1. Il certificato di agibilità (prescrizione a1) non è presente nei vari atti in nostro possesso, né lo
troviamo citato successivamente facendo esplicito riferimento ai primi due capannoni facenti parte
del primo layout impiantistico di cui si chiede autorizzazione nel 2009, né dagli atti abbiamo rilevato
la presa d’atto dello stesso.
2. L’efficacia del nulla osta, che si tramuta in autorizzazione all’esercizio, è subordinata anche alla
presentazione del collaudo di conformità delle opere rispetto al progetto oggetto di nulla osta: anche
questo documento, non si è riusciti a rilevarlo dagli atti in nostro possesso e nelle determine. Si
chiede pertanto di verificarne l’avvenuto rilascio.
3. le polizze fideiussorie sono state adeguate in misura del 2,4% rispetto ad un aumento di quantità dei
rifiuti trattati di circa il 300%.
Valutazioni sull’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali
L’efficacia del nulla osta, per essere tramutata in autorizzazione all’esercizio, è subordinata anche alla
presentazione dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue (prescrizione b.27) la quale non sembra
essere stata rilasciata fino al 06 settembre 2011 dalla Provincia di Latina con protocollo 74689 avente
scadenza 6 settembre 2015. Nel nulla osta, la Provincia prescrive al titolare di comunicare la data di allaccio
all’acquedotto pubblico o di produrre la concessione all’emungimento attraverso pozzo nel corpo idrico
sotterraneo.
Non comprendiamo come sia possibile rilasciare un nulla osta alla realizzazione dell’impianto per il
trattamento delle acque reflue, senza che sembri essere stata verificata la legittimità di captazione delle
acque, sia al fine di tutelare i corpi idrici sotterranei, che la salute.
Chiediamo di verificare che alla data dell’avvio delle attività dell’impianto, e successivamente al rilascio
dell’autorizzazione all’ampliamento, gli immobili fossero in possesso dei requisiti di agibilità certificati.
Alla data del 2008 pare che la Società avesse solo il parere idraulico rilasciato dal Settore ecologia ambiente
riserve e parchi risorse idriche al prot. n. 31314 del 09 maggio 2008 il quale non autorizzava allo scarico o
all’emungimento, ma esprime parere sulla compatibilità della portata idrica che lo scarico delle acque
trattate dall’impianto immette nel fosso delle Vallicellette.
In riferimento alla prescrizione inserita sull’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, che chiedeva di
ottemperare alla prova di allaccio all’acquedotto o autorizzazione all’emungimento, si fa presente che dalla
documentazione in nostro possesso non è stato possibile rilevare tale presa d’atto, fino alla data del
21/09/2016, nel testo del nulla osta di rinnovo di cui con protocollo della Provincia di Latina n. 47275 (di cui
si riporta un estratto dei VISTO) con una generica dicitura di cui si riporta integralmente:
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Si fa notare che l’estratto precedente richiama un'istruttoria avvenuta nel 2016 nella quale si rilascia parere
favorevole all’istruttoria per il rinnovo di un'autorizzazione con scadenza 2015 (con 1 anno di ritardo) e
contestualmente l’autorizzazione allo scarico a seguito della variante chiesta nel 2013 in cui si modifica in
modo sostanziale l’impianto con la messa in esercizio di un nuovo capannone denominato C ed una
volumetria che passa da 39.490 a 140.000 t/anno.
Dalle analisi di cui sopra, si riassumono in ordine temporale le autorizzazioni allo scarico rilasciate:
Il 06/09/2011 viene rilasciata una prima autorizzazione allo scarico con richiesta di fornire prova dell’allaccio
all’acquedotto o autorizzazione del pozzo, con scadenza dopo 4 anni il 06/09/2015
Il 13/10/2014 con prot. 66195 il legale rappresentante della LOAS chiede il rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico, la cui scadenza era prevista circa un anno dopo per il 06/09/2015, il cui effettivo rilascio avviene
solamente il 21/09/2016 da parte della Provincia a seguito dell’istruttoria da parte della Provincia in data
15/09/2016.
Nella stessa data del 15/09/2016 oltre all’istruttoria per il rilascio del rinnovo del nulla osta, rilasciato nel
2011 con scadenza 2015 (ad un anno dalla scadenza dell’autorizzazione), la Provincia effettua l’istruttoria per
il rilascio della nuova autorizzazione a seguito delle modifiche sostanziali dell’impianto richieste nel 2012 a
cui è seguito il nulla osta prot. 41706 del 16 maggio 2013 (con la messa in esercizio di un nuovo capannone
denominato C ed una volumetria che passa da 39.490 a 140.000 t/anno) al cui interno era ben specificato
che il nulla osta non era da ritenersi titolo autorizzativo ai fini dell’esercizio dell'impianto fino a quando la
Loas non avesse ottemperato ad una serie di prescrizioni tra cui l’autorizzazione allo scarico.
Sulla base di tali evidenze sembrerebbe che nel periodo dal 16/05/2013 (data di rilascio del nulla osta a
140.000) al 21/09/2016 (data del rilascio dell’autorizzazione allo scarico) la Loas non fosse autorizzata
all’avvio dell’impianto così come modificato nel 2013.
Sempre sulla base delle prescrizioni si è notato che:
1. I rifiuti dovevano essere stoccati per gruppi omogenei individuati in modo univoco con segnaletica
riportante i codici CER e le aree di approvvigionamento dei rifiuti, di stoccaggio dei rifiuti (grafiche
nelle aree di lavorazione), di recupero dei rifiuti, di smaltimento dei rifiuti di stoccaggio delle materie
prime secondarie, di carico delle materie prime secondarie, dovevano essere conformi a quanto
riportato negli elaborati grafici allegati all'atto, TAV. F02 - "LAY OUT" dell'impianto e TAV. F03-Calcolo
delle Aree di Messa in Riserva. Da varie fotografie del sito, si evidenzierà che i rifiuti sono stoccati in
maniera confusa ed ammassata in netto contrasto con quanto prescritto
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2. Da foto di repertorio dell’anno 2015 sembrerebbe che la prescrizione sulla barriera arborea di
protezione ambientale, non sia stata ottemperata poiché dalla foto sembra non sia mai stata
piantata.
3. Rispettare la normativa vigente in ambito di sicurezza antincendio; a tal proposito si evidenzia come
questo aspetto sia stato a noi celato dalla segretezza del verbale poiché certificato necessario alle
indagini.
22-06-2011 – 3^ RICHIESTA per Autorizzazione Variante non sostanziale
In fase di realizzazione dello stabilimento viene presentata una nuova istanza il 22 giugno 2011 prot. 54678
con cui Loas Italia s.r.l. chiede nulla osta ad una variante non sostanziale dell’impianto; l’istanza verrà poi
integrata con nota prot. 65425 del 28/07/2011.
Gli interventi di modifica non sostanziale in corso d’opera riguardano:
- Spostamento dei fabbricati, realizzazione recinzione esterna e di un cancello carrabile
- Ampliamento dei piazzali e diversa organizzazione del sistema fognario (realizzazione del sistema di
depurazione delle acque reflue e di prima pioggia nel nuovo lotto)
Allegati all’istanza di modifica non sostanziale ci sono tutta una serie di progetti, e nulla osta anche da parte
del Consorzio Asi Roma-Latina, nonché la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue.
Tutti gli allegati della variante non sostanziale vanno a sostituire gli allegati della prima autorizzazione prot.
87882 del 30.12.2009. A seguito dell’istanza 54678 e delle integrazioni successive, la Provincia di Latina
rilascia autorizzazione con determina dirigenziale n. 69191 del 09/08/2011.

06-09-2011 - 2^ AUTORIZZAZIONE allo Scarico delle acque reflue industriali del 2011
La Provincia di Latina Settore ecologia e ambiente in data 06 settembre 2011 rilascia con prot. 74689
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, richiesta come modificata nel prot. 65425 del
28/07/2011. L’impianto prevede, a seguito del trattamento, lo smaltimento delle acque con scarico nel corpo
idrico recettore fosso delle Vallicellette.
Nell’autorizzazione viene richiamata un’istruttoria prot. 74648 del 06/09/11, richiamate delle prescrizioni
imposte dalla Provincia e un parere favorevole della ASL prot. 51094 del 29/07/09. Si confermano le
valutazioni al punto 1 sulla temporalità degli atti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
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PER INCISO: EMAS e raccomandazioni
A gennaio 2012 è pubblicato uno studio dell’EMAS in cui si consiglia di sottoporre tutti gli impianti del sistema
produttivo chimico-farmaceutico (in cui rientrano quelli di trattamento rifiuti) a certificazione.

Valutazioni su certificazioni EMAS
Quante delle aziende che trattano rifiuti, insediatesi nel corso degli ultimi 10 anni nel nostro territorio, si
sono dotate di certificazione EMAS o ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale?
E il nostro Comune?
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23-02-2012 - 4^ RICHIESTA per Autorizzazione a Variante non sostanziale (Seconda) e richiesta di aumento
di quantità
La società Loas con istanza protocollo 13457 del 23 febbraio 2012 chiede nuovamente una variante non
sostanziale consistente in:
a. Aumento della capacità di trattamento dei rifiuti di 3.590 t/a incremento del 9,97%
dell’autorizzazione rilasciata con prot. n. 87882 del 30.12.2009 e modificata con determina
dirigenziale n. 69191 del 09/08/2011.
b. Variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all’interno delle quantità complessiva autorizzata
A fronte di questa variazione viene confermata la polizza fidejussoria del 2012 di 336.540 € (Conface
Assicurazioni S.p.A) relativamente all’impianto.
Dalla determina dirigenziale prot. n. 22660 del 27/03/2012 con cui la Provincia di Latina rilascia il nulla osta
alla seconda variante non sostanziale concernente l’aumento di quantità da trattare, non si è riscontrato
quanto prescritto alla lettera a. dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali ovvero non
risulterebbe avvenuto l’allaccio all’acquedotto pubblico oppure la data di concessione alla derivazione da
corpo idrico sotterraneo (pozzo) e le relative autorizzazioni.
Questi elementi sono essenziali affinché si verifichino le condizioni necessarie, ai sensi dell’art. 208 del D. lgs
152/2006 s.m.i., per il verificarsi delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, in quanto:
1.

2.

se gli immobili non sono dotati di adduzione idrica, che sia da impianto idrico pubblico autorizzato o
da derivazione all’emungimento da corpo idrico sotterraneo autorizzati, gli immobili non possono
richiedere il certificato di agibilità.
Nell’eventualità in cui l’immobile sia dotato di adduzione idrica da corpi o impianti non autorizzati e
la potabilità delle acque non è verificat,a ci sono diverse violazioni delle norme igienico sanitarie e
ambientali.

Dalla documentazione sinora citata non viene chiarito se gli immobili siano dotati di adduzione idrica e di che
natura e se gli stessi siano in possesso del certificato di agibilità.
05-07-2012 - 5^ RICHIESTA per Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti
Il 05-07-2012 Loas presenta una nuova istanza per “Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento
e di recupero rifiuti” con atto prot. 47241 (variante sostanziale da 39.000 a 140.000 e inserimento nuova
linea di triturazione plastica dura):

per ottenere l’aumento di quantità trattabili di rifiuti da 39.000 a 140.000 tonnellate annue e l’inserimento
di una nuova linea di triturazione di plastica dura con nuovo capannone C con variazione del punto 3
dell'autorizzazione prot. N. 87882 del 30/12/2009 ed in particolare della tabella 3.
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A seguito di questa istanza giungono diversi pareri che saranno presentati alla conferenza dei servizi
istruttoria del 18 gennaio 2013 e che si utilizzeranno nella conferenza dei servizi decisoria del 06-03-2013
prot. 22262 in cui era assente la Regione, il Comune di Aprilia, l’ASL, l’ARPA, il Consorzio di Bonifica, il
Consorzio sviluppo industriale e i VVF.
In particolare risultano agli atti della conferenza dei servizi i seguenti pareri, da cui derivano ulteriori
prescrizioni rispetto a quelle del 2009.
1. (atto prot 16499 del 19-12-2012) Parere favorevole di conformità antincendio
condizionato rilasciato il 19 dicembre 2012 che prescrive:
- il divieto di stoccare materiali combustibili direttamente sottostanti le linee
elettriche aeree.
- ove non fossero intervenute modifiche sostanziali all'impianto, a lavori ultimati di
inoltrare segnalazione di inizio attività

2. (atto prot. 4877) Comune di Aprilia Parere variante sostanziale A.U. Parere positivo con
prescrizioni: Richiede di effettuare in esercizio opportune misurazioni del rumore per
verificare coerenza con valori piano zonizzazione acustica .
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3. (atto Arpa Lazio prot.13717) Il parere rilasciato da Arpa Lazio è favorevole ma previa
attività di monitoraggio della falda acquifera sottostante l'impianto; la Loas avrebbe dovuto
predisporre almeno 3 piezometri nelle vicinanze del confine dell'impianto in direzione della
falda e per intercettare eventuali inquinanti.
4. Terna esprime parere favorevole a condizione che sotto la linea AT sia interdetta qualsiasi
attività per una fascia di almeno 7 m da entrambi i lati dell'asse linea, in quanto dal
sopralluogo si evince presenza di cassoni di materiale infiammabile.

5. La Provincia nota che nella mappa non risultano realizzati i 3 pozzi piezometrici prescritti da
ARPA. Loas ribatte che sono stati realizzati, ma non aggiornate le mappe. Ci si limita a
chiedere di aggiornare le mappe. Non essendoci pareri ostativi, si tiene conto dei soli pareri
favorevoli di Terna e Provincia.
24-07-2012 - 6^ RICHIESTA per variante non sostanziale per modifica delle quantità di rifiuti trattabili per
tipologia.
Il 24 luglio 2012 con prot. 51310 viene presentata una nuova istanza di variante non sostanziale finalizzata
alla modifica delle tipologie dei rifiuti trattabili che viene autorizzata dalla Provincia di Latina con un nuovo
nulla osta a variante non sostanziale con Prot. 54876 del 07-08-2012.
Valutazioni su appartenenza Loas ad industrie insalubri
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Nel parere favorevole del comune di Aprilia del 18-01-2013 Loas appare dunque classificata tra le industrie
insalubri operanti ad Aprilia. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6264, del 27 dicembre 2013: “Spetta al
Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva
ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle
industrie cosiddette "insalubri", l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo
esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o
l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità”.
Normativa sulle industrie insalubri: i compiti di Sindaci e ASL
(http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2018/08/normativa-sulle-industrie-insalubri-i.)
Come si vede la giurisprudenza è chiara, il Sindaco è titolare delle funzioni di controllo sulle industrie
insalubri e non può “scaricare” le responsabilità sulle eventuali omissioni dell'ASL. Questo significa che sta
al Sindaco formalizzare richiesta all'ASL di svolgere i controlli e se quest'ultima non li svolge o non li può
svolgere utilizzare altri soggetti sia pubblici (Istituto Superiore Sanità, Università) che privati (professionisti in
epidemiologia ambientale).
IL COMPORTAMENTO OMISSIVO DI UN SINDACO NELL’APPLICARE LA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE
INSALUBRI NEL SENSO SOPRA ESPOSTO PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO DAL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI DI SETTORE.
A tal riguardo, il sindaco ha comunicato le liste delle industrie insalubri ai cittadini e cosa ha fatto per
difendere la salubrità della popolazione? (Cfr. Approvazione avviso pubblico per l'adeguamento e
l'aggiornamento dell'elenco delle attività presenti sul territorio comunale definite "industrie insalubri" - atto
n. 36 del 23/01/2020).
Si fa notare inoltre che la posizione dell’impianto ha un fattore escludente quale la presenza al confine di
abitazioni private case sparse, così come previsto dal piano rifiuti regionale.
Valutazioni sul rumore
Il monitoraggio sul campo della soglia di rumore dell’attività a chi è stato inviato, se è stato effettuato?
Valutazioni sulla gestione dei piezometri
La collocazione e la gestione dei piezometri è stata eseguita correttamente? Ci sono i registri di rilevamento
dei livelli piezometrici? Dalle foto del sopralluogo di ARPA 2015 risultano infatti pozzi piezometrici aperti
sprovvisti di adeguati sigilli e che rifiuti sparsi erano posti nella loro prossimità, perchè?
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Questo aspetto dei piezometrici potrebbe incidere anche sulle prescrizioni inserite nell’autorizzazione 2009,
poiché fra le ottemperanze che avrebbe dovuto fare Laos per far sì che il nulla osta divenisse efficace ai fini
dell’avvio delle attività, vi era anche la prova di analisi del bianco dei piezometrici.

Valutazioni sulla quinta di Vegetazione
Sembra assolutamente assente la quinta di vegetazione a protezione del paesaggio e dai miasmi prescritta
nella prima autorizzazione 2009, eccetto che nelle prospicienze dell’edificio deputato ad uffici.
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Segue elenco di fotografie derivate da sopralluogo ARPA del 09 Aprile 2015
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16-05-2013 - 3° AUTORIZZAZIONE per Variante sostanziale da 39.000 a 140.000 t/a
Il 16 Maggio 2013 viene data autorizzazione per Variante sostanziale con cui si approva la variante da 39
mila a 140 mila tonnellate di rifiuti l’anno, con 27 prescrizioni, subordinando l'avvio delle attività alla
presentazione di: certificato di collaudo, agibilità, autorizzazione scarico acque reflue, adeguamento delle
polizze fidejussorie.
L'autorizzazione viene inviata anche all'Albo Gestori Ambientali, al quale la Loas è iscritta.
A pagina 8 dell’autorizzazione è riportata la seguente dicitura "La ditta è tenuta ad osservare quanto
prescritto dalla nota prot. n. 16499 del 19.12.2012 nel rispettare le quantità massime di rifiuti trattati
nell'osservanza delle norme antincendio per le diverse tipologie di materiale" per le apparecchiature fuori uso
diverse da quelle di cui alle voci 160209 (Trasformatori e condensatori contenenti PCB) e 160213
(Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e
160212).
Secondo il bilancio di massa a pag. 9 dell’autorizzazione, i quantitativi di rifiuti in entrata corrispondono
esattamente ai quantitativi in uscita: il calcolo percentuale del materiale in uscita rispetto a quello in entrata
(44,8%) viene calcolato in base al rapporto tra materie prime e seconda in uscita dall'impianto e rifiuti in
ingresso. L'atto ha la stessa scadenza dell'autorizzazione prot. 87882, che viene però riportata con la data
errata ovvero 30 gennaio 2009 anziché 30 dicembre 2009.
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29-08-2013 - Trasmissione da parte di Loas alla Provincia del collaudo parziale di conformità delle opere,
planimetria gestione acque, planimetria rifiuti e stoccaggi.
20-11-2013 - Presa d’atto collaudo parziale
Ma non è sufficiente, quindi rimanda alle prescrizioni del nulla osta 41706 del 27 marzo 2013. E non autorizza quindi
all'esercizio delle 140.000 fino al ricevimento dell'agibilità e autorizzazione scarico acque reflue.

17-02- 2015 - Loas comunica agli Enti la messa in esercizio
Ai sensi dell'art. 269 c. 6 D.Lgs. 152/06 del punto di Emissione E1. Di questa comunicazione si fa riferimento
nel documento dell'Arpa "Trasmissione delle risultanze del sopralluogo del 09/04/2015"1 a seguito del quale
viene effettuato il sopralluogo nel capannone C ove vengono evidenziate: mancata identificazione del punto
di emissione, punto di campionamento inaccessibile e che l'impianto di triturazione è costituito da una sola
linea produttiva contrariamente a quanto allegato nella planimetria allegata all'istanza di variazione
sostanziale del 2012.
09-04-2015 - SOPRALLUOGO Arpa presso lo stabilimento
Dove rilevano gestione rifiuti non corrispondente alle autorizzazioni per ciò che riguarda suolo, rifiuti ed
emissioni in atmosfera. Sappiamo che Arpa fa un sopralluogo dove trova irregolarità che produrranno una
diffida, solo 6 mesi dopo, da parte della Provincia.

15-05-2015 - Trasmissione collaudo definitivo di conformità opere in Provincia
La Società trasmette alla Provincia il Collaudo definitivo di conformità delle nuove opere (prescrizione inserita
sia nel nulla osta del 2009 che in quello del 2013) ma come vedremo in seguito l’autorizzazione allo scarico

1

Cfr. Arpa, Verbale di sopralluogo/relazione di servizio, 9 aprile 2015 (pag. 6)
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delle acque reflue arriverà solo nel 2016 sia per la modifica che per la parte di impianto del nuovo capannone
C.
Valutazioni sulla fascia di rispetto elettrodotto
Al riguardo della fascia di rispetto per l’elettrodotto AT, che per Terna addirittura consisteva in un divieto di
qualsiasi attività e per i VV.F. consisteva nel divieto di stoccaggio di materiale combustibile, si può desumere
dalle immagini scattate tramite l’uso di un drone e pubblicate da articoli de “Il Caffè” del 19-05-2017, che
queste prescrizioni sembrerebbero nettamente violate. Infatti, dalla documentazione fotografica di seguito
riportata, si può notare che i rifiuti sono ammassati indiscriminatamente in tutto il piazzale, inclusa la fascia
di rispetto dall’elettrodotto di 14 m, di cui sopra.

Le immagini di LOAS a luglio 2015: nessuna fascia di rispetto sotto la linea AT, nessuna barriera alberata lungo
il perimetro dell’impianto, cumuli di rifiuti sparsi ovunque, in totale inosservanza delle prescrizioni.
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Come sarebbe dovuto essere in base al collaudo presentato…..

…..come realmente era a luglio 2015.
Valutazioni sulla tardiva comunicazione del verbale ARPA
Perché l’ARPA, dopo il sopralluogo con verbale di aprile 2015, attende 4 mesi (ovvero il 6 agosto 2015)2 per
comunicare all’Autorità Giudiziaria la violazione dell’autorizzazione? Nel lasso di tempo intercorrente tra il
sopralluogo e la trasmissione del verbale dello stesso, la LOAS effettua il collaudo/agibilità di conformità del
capannone C (15/05/2015).

2

Cfr. Arpa Lazio, Trasmissione risultanze del sopralluogo esperito in data 09/04/2015 relativamente alle
matrici ambientali suolo, rifiuti ed emissioni in atmosfera, Prot. n. 0063573 del 06/08/2015
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Dalle immagini si evince come sia la separazione dei rifiuti che il loro stoccaggio avvenissero anche in aree
non deputate a ciò e si notano rifiuti ostruenti il passaggio di accesso al capannone etc. L'Arpa invia il 6 agosto
il documento con gli allegati risalenti al 9 aprile 2015 comprovanti le irregolarità rilevate. Alla segnalazione
dell'Arpa però non sembrano seguire dei provvedimenti, né da parte della Provincia di Latina (Settore
Ecologia e Ambiente), né dal Comune di Aprilia (IV Settore Urbanistica e Ambiente), né dall'Ausl
(Dipartimento di Prevenzione), né dal Comando dei VV.F ai quali, unitamente alla Loas, è indirizzata la
relazione sulle risultanze del sopralluogo.
L'Arpa, con atto separato, avrebbe proposto:
●
●

alla Provincia di Latina sanzioni relativamente alle irregolarità riscontrate sulla tenuta del registro di
carico e scarico dei rifiuti3 (sanzione prevista dall'art. 258 c. 5 del D.Lgs. 152/06),
mentre all'Autorità Giudiziaria l'informativa in merito ad un elenco di violazioni ed inottemperanze
alle prescrizioni b.3, b.7, b.8,b.15 b.23 dell'atto autorizzativo provinciale n.41706 del 16/05/2013
comportanti le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 256 del D. lgs 152/06 4.

Inoltre vengono segnalate la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 192 del D.Lgs n. 152/06 con
le sanzioni 255 e 2565 ; al punto c per la violazione di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs n. 36/20036 .
Queste sanzioni sono state comminate? Il sopralluogo avvenuto dell’Arpa trova l’area non collaudata e ci
impiega 4 mesi per inviare tutto alla provincia. Nel frattempo la LOAS fa il collaudo.
MOLTO GRAVE: all'ultima lettera, la d), è scritto che è stato impossibile eseguire il controllo ai sensi del
comma 6 dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06, che recita "6. L'autorità competente per il controllo effettua il
primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime
dell'impianto" e - ancora - sia per la carenza di idonea piattaforma di lavoro e sia per mancato collaudo del
capannone C.
ANOMALIA: a pagina 5 tra i documenti che risultano parte integrante della relazione, risulta barrato a penna
il punto 4) ovvero registro di carico e scarico rifiuti di cui alle operazioni riportate dal 01/11/2014 al
24/11/2014 unitamente al frontespizio alla pag. 100 ed ai FIR di trasporto relativi alle operazioni di scarico!

3

Sanzione prevista dall'art. 258 comma 5 del D.Lgs152/06, Cfr. https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/partequarta/titolo-vi/capo-i/art258.html

4

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/il-reato-di-cui-al-comma-4-dellart-256-t-u-a-e-le-norme-penaliin-bianco/

5

http://archivio.unict.it/sites/default/files/SANZIONI%20GESTIONE.pdf

6

https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_13_01_03_36.pdf
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06-08-2015

- Trasmissione del verbale ARPA alla provincia

Il verbale è stato trasmesso 4 mesi dopo.
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14-08-2015 - Invio di Diffida della Provincia di Latina alla Loas
06-09-2015 - Scadenza all’autorizzazione allo scarico
01-10-2015 - 1^ DIFFIDA A SEGUITO SOPRALLUOGO ARPA
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Il 1 ottobre 2015, come detto prima, parte una diffida, da parte della Provincia a mettersi in regola, in base
al sopralluogo di Arpa di 6 mesi prima, e ad adempiere entro 30 giorni producendo i seguenti documenti:
perizia giurata attestante il ripristino dello stato dei luoghi delle difformità rilevate da ARPA il 9/4/2015 prot.
63573, con il cronoprogramma dei tempi e delle quantità per la gestione dei materiali (rifiuti e MPS) presenti.
Avvisa la Ditta che la presa d'atto del collaudo definitivo di conformità delle opere è sospesa fino alla
definizione delle violazioni riscontrate.
Dalla diffida ad adempiere alle prescrizioni, la LOAS ha presentato la perizia giurata con 20 giorni di ritardo,
il 20/11/2015.
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16-11-2015 - Acquisizione in provincia dei dati dalla LOAS per regolarizzare a seguito diffida

29-12-2015 - Pronuncia di ottemperanza da parte della provincia delle misure di adeguamento ai punti
della diffida del maggio precedente

12-01-2016 - PRESA D’ATTO PROVINCIA

A dicembre 2016 la provincia prende atto del certificato di collaudo definitivo delle nuove opere e accetta
l'adeguamento delle difformità riscontrate da ARPA, dopo la diffida della Provincia stessa a seguito di
sopralluogo ARPA
21-09-2016 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE allo scarico di acque reflue industriali.
Valutazioni sulle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali
L’autorizzazione rilasciata in data 6/9/2011 con prot. n. 74689, aveva validità 4 anni. Viene rinnovata ad un
anno della scadenza in data 21/9/2016 con prot. n. 47275 contestualmente all’autorizzazione dell’impianto
del nuovo capannone C. Invece, sembra che non sia stata presentata domanda di rinnovo a seguito
dell’ampliamento dell’insediamento, come previsto dall’autorizzazione del 2011, avvenuto con la variante
sostanziale del 2013.
21-04-2017 - 4^ AUTORIZZAZIONE a nulla osta a variante non sostanziale
Ad Aprile 2017 un'altra modifica non sostanziale alla quale la Provincia rilascia nulla osta n. 18419 per diversa
distribuzione dello stoccaggio e suddivisione del quantitativo autorizzato di 140.000 in due tipologia A e
tipologia B
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A maggio 2017 la situazione di ammassamento rifiuti sotto la linea AT è la seguente:

Senza contare che, in totale discordanza con le prescrizioni dei VVF, l’impianto era privo del CPI, il Certificato
di prevenzione degli incendi.7
Segue una serie di foto dello stabilimento tratte da indagine del “Il Caffè” del 19/05/2017.

7

Impianto privo del certificato di protezione incendi, Latina Oggi 11 agosto 2020
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31-10-2017 - 6° RICHIESTA variazioni non sostanziali all'Autorizzazione Unica
Rinuncia alla richiesta di variante non sostanziale redistribuzione dei, senza aumento dei quantitativi
autorizzati nel 2009, aggiunta di un nastro trasportatore e messa in esercizio di un trituratore.

22-11-2017 - Nota VV FF n. 18830 (ancora non pervenuta agli scriventi)
19-01-2018 - Comunicazione agli enti per nuova Conferenza dei servizi
16-02-2018 - VVF assenso con prescrizioni
Nota VV. F. n. 1755 del 06/02/2018 (ancora non pervenuta)
06-03-2018 - CONFERENZA DEI SERVIZI

A marzo 2018 avviene una conferenza dei servizi per ottenere una nuova autorizzazione unica e qualche
mese dopo la Società si accorge che non compare una certa categoria di rifiuti e chiede una variazione non
sostanziale alla nuova autorizzazione in itinere.
05-06-2018 – 7^ RICHIESTA di variazione non sostanziale alla nuova autorizzazione in itinere (Richiesta
variante sostanziale per inserimento cer 07.02.13 - rifiuti plastici)
21-01-2019 - Circolare del ministero sui rifiuti per gli incendi di impianti di smaltimento dei rifiuti
Con Circolare del Ministero dell’ambiente n. 1121 del 21 gennaio 2019 sono state emanate le “Linee guida
per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei
rischi”.
Come noto, l’urgente esigenza di tamponare la diffusione del fenomeno del proliferarsi di episodi di incendi
negli impianti di trattamento dei rifiuti aveva reso necessario l’elaborazione di un vademecum dedicato alle
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aziende che individuasse i punti salienti per la prevenzione del rischio, i criteri applicativi, la gestione delle
aree interne, le responsabilità gestionali, le tempistiche di stoccaggio e le modalità dei controlli.
A meno di un anno dal precedente provvedimento, la nuova circolare abroga la n. 4064 del 15 marzo 2018
proponendone una revisione «alla luce di alcune pertinenti osservazioni presentate.
Le linee guida, emanate in seguito ai diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti,
di maggiore o minore gravità, indicano i criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:
– Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti
che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15
(Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte
quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione
finale (recupero o smaltimento);
– Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti
che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla
parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del
d.lgs. n. 152 del 2006;
– Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento,
svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale
caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.
La Circolare tratta in particolare il contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti, la prestazione delle
garanzie finanziarie, la prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, le prescrizioni generali da
richiamare negli atti autorizzativi – con particolare riferimento all’ubicazione degli impianti,
l’organizzazione e i requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti, gli impianti
tecnologici e i sistemi di protezione e sicurezza ambientale -, le modalità di gestione, i controlli ambientali.
Relativamente agli impianti tecnologici e ai sistemi di protezione e sicurezza ambientale, si precisa che in
fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere
previsti:
– impianto di videosorveglianza;
– impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio;
– impianto di aspirazione e trattamento dell’aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni
di trattamento sui rifiuti;
– impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali,
mezzi e contenitori;
– impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio)
per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti, realizzato in conformità alle norme vigenti;
– sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e
di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente
dimensionati;
– adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
– impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme
vigenti;
– riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
– allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso
l’impianto con l’esterno;
– impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.
Clicca QUI per leggere la circolare completa.
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Valutazioni sul mancato recepimento di LOAS delle Linee Guida per la prevenzione incendi
Alla luce dei verbali dei VVF, dei verbali ARPA, dei servizi giornalistici sull’incendio LOAS, sembrerebbe
evidente la mancata applicazione delle linee guida ministeriali del 2018 atte a prevenire incendi di rifiuti. Le
disposizioni infatti prevedono che l’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli
incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto,
adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Le sollecitazioni a rispettare la normativa
antincendio sono diverse all’interno dei documenti nelle varie istruttorie. Ma ad oggi non era stato rilevato
dai VVF che LOAS al momento dell’incendio era priva del CPI (Certificato di prevenzione degli incendi8)?
Malgrado fossero sconosciute queste notizie9, prima ancora che si parlasse della diossina, dalle indagini
appena iniziate emergeva che l’impianto era privo del CPI, il Certificato di prevenzione degli incendi10.
24-06-2019 - Conclusione positiva della Conferenza di Servizi
Nel Giugno 2019 arriva la Determinazione della conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ma il 9
luglio 2019 compare ancora un’istruttoria tecnica per il rilascio variante sostanziale all'Autorizzazione

8

Impianto privo del certificato di protezione incendi, Latina Oggi 11 agosto 2020

9

E proprio sui quantitativi e sulla qualità dei rifiuti stoccati si aggroviglia l’azione di indagine sia delle forze
dell’ordine sia degli enti preposti, Arpa e Asl in primis in Impianto privo del certificato di protezione incendi, Latina
Oggi 11 agosto 2020
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26 Giugno 2019 prot.9129 - Sopralluogo dei VV.F. presso Loas con redazione di verbale
A seguito del sopralluogo dei VV.F. viene prodotto un verbale che non abbiamo potuto visionare ma da
fonti giornalistiche abbiamo appreso che, nello stesso, a quanto pare i VVF avrebbero segnalato gravi
irregolarità e probabilmente anche la richiesta di revoca della SCIA.
Il verbale veniva trasmesso tramite posta certificata ai vari organi competenti compreso il Comune di
Aprilia che però dichiara a più riprese di non avere mai ricevuto per problemi tecnici di PEC.
09-07-2019 - Istruttoria tecnica per rilascio variante sostanziale all'Autorizzazione

12-07-2019 - 5^ AUTORIZZAZIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE
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Il 12 Luglio 2019 viene approvata finalmente la variante sostanziale all'autorizzazione unica precedente, ma
con scadenza legata alla prima autorizzazione del 2009, quindi 2019.
19-12-2019 - 1° PROROGA AUA
Il 19 dicembre 2019 arriva la Proroga all’Autorizzazione (scadenza dopo 10 anni dall’autorizzazione del 2009),
che viene rilasciata dalla Provincia di Latina ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e degli artt.15 e 16 della
L.R.27/98 con atto prot. n. 87882 del 30.12.2009 e successivi atti.
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24-06-2019 - 2° PROROGA AUA
Il 24 Giugno 2020 arriva una seconda proroga di altri 90 giorni.
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Valutazioni sulle proroghe AUA
Viene spontaneo chiederci quale siano le motivazioni alla base delle difficoltà tecniche riscontrate dagli uffici
preposti al rinnovo dell’autorizzazione nel dicembre 2019 quando ancora non eravamo in emergenza
nazionale per la pandemia da Covid-19. Di fatto, in seguito a queste proroghe, l’autorizzazione viene concessa
per 11 anni anziché per 10.
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09-08-2020 - Incendio dello stabilimento

Valutazioni sull’adeguatezza delle entità delle polizze fideiussorie poste a garanzia dei possibili danni
ambientali provocati durante l’esercizio dell’attività o da incidenti o incendi
L’incendio dello stabilimento ha creato danni ambientali notevoli che secondo le norme autorizzate
dovrebbero essere coperti attraverso le garanzie finanziarie fornite dalle polizze fideiussorie che Loas ha
acquistato presso COFACE Assicurazioni e che sono state progressivamente incrementate con il variare delle
quantità di rifiuti autorizzate negli anni.
Si riscontra che nel 2009 le garanzie erano di 336.540 € per circa 36.000 tonn. autorizzate mentre nel 2013,
con il passaggio a 140.000 tonnellate, il valore è stato portato 681.300 €. Ci domandiamo, quindi, se tali
somme siano effettivamente perequate e se ad oggi siano sufficienti a ripristinare le condizioni ambientali
precedenti come peraltro prescritto nei passaggi autorizzativi (prescrizione B27 prot . 87882 del 30.12.2009)
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Considerazioni finali
Scorrendo la cronistoria ed i contenuti dei vari atti autorizzativi emergono forti dubbi riguardanti la
validità dell’autorizzazione dell’impianto, essendo la stessa autorizzazione legata al rispetto di
norme e prescrizioni puntuali.
Riassumendo, i punti salienti che segnaliamo e che dovrebbero essere attentamente vagliati sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Valutazioni sulla conduzione e gestione dello stoccaggio dei rifiuti
Valutazione sulla non assoggettabilità a VIA
Valutazioni su agibilità e collaudo di conformità
Valutazioni sull’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali
Valutazioni su certificazioni EMAS
Valutazioni su appartenenza Loas ad industrie insalubri
Valutazioni sul rumore
Valutazioni sulla gestione dei piezometri
Valutazioni sulla quinta di Vegetazione
Valutazione su fascia di rispetto della linea elettrica AT
Valutazioni sulla tardiva comunicazione del verbale ARPA
Valutazioni sul mancato recepimento di LOAS delle Linee Guida per la prevenzione incendi
Valutazioni sulle proroghe AUA
26 Giugno 2019 prot.9129 - Sopralluogo dei VV.F. presso Loas con redazione di verbale
Valutazioni sull’adeguatezza delle entità delle polizze fideiussorie poste a garanzia dei possibili
danni ambientali provocati durante l’esercizio dell’attività o da incidenti o incendi.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra chiediamo che non venga rinnovata l’autorizzazione.

Aprilia, 22/10/2020

Com. Tutela dell’Ambiente e salute pubblica
Associazione La Città degli Alberi
Andrea Ragusa
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