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PEC Egr. Sig. Legale Rappresentante della 
Acciaieria Arvedi S.p.A.
pec: acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
26100 Cremona (CR)
pec: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Spett.le A.R.PA. Dipartimento di Bergamo e Cremona
Via S. Maria in Betlem, 1
26100 Cremona
pec: dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 28
26100 Cremona
pec: atocremona@pec.it

OGGETTO: D.  Lgs.  n.  152/06  e s.  m.  i.  -  Installazione IPPC Acciaieria  Arvedi  S.p.A.,  ubicata in
comune di Cremona, via Riglio n. 23/A - Presa d’atto di modifica dell’A.I.A.

Con nota del 19/12/2018 (in atti al prot. n. 89191 del 21/12/2018) l’Acciaieria Arvedi S.p.A. ha
comunicato, ai sensi dell'art.  29-nonies, comma 1, del D.  Lgs. n. 152/06 e s.  m. i.,  l'intenzione di
apportare modifiche impiantistiche presso l’installazione IPPC in oggetto (autorizzata con decreto
della Regione Lombardia n. 5675 del 06/07/2015, così come volturato con decreto n. 1308 del
30/12/2015 ed aggiornato con decreto n. 363 del 15/03/2016 e decreto n. 218 del 17/03/2017,
rilasciati dalla Provincia di Cremona), consistenti in:

1. sospensione, fino al 31/12/2019, dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R4) costituiti
da metalli ferrosi;

2. utilizzo temporaneo ed esclusione dalla pertinenza dell’installazione IPPC, fino al 31/12/2019,
di parte della superficie dell’installazione IPPC (Aree A1, A3 e A4 e piazzale antistante alle
stesse), così come individuata nella planimetria a corredo della comunicazione di modifica
in oggetto, al fine di implementare le aree destinate alla gestione del prodotto “Inertex”;

3. installazione di un serbatoio per il deposito di gasolio per autotrazione, avente capacità di
5.000 l.

Si  informa che,  ai  sensi  della  D.G.R.  della  Regione Lombardia  n.  IX/2970  del  02/02/2012,
l’intervento proposto è da considerarsi non sostanziale e ricadente nelle fattispecie per le quali non
è necessario predisporre l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

Responsabile del Servizio Acqua, Aria, Cave: dott. Massimo Cremonini Bianchi - ☎ 0372/406.443
Referente dell'istruttoria: dott. Alessandro Peli - ☎ 0372/406.472
 ippc  @  provincia.cremona.it  
Orario di apertura al pubblico: Lunedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:30, Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30

                        1/2                           MCB/ap

mailto:atocremona@pec.it
mailto:dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
mailto:acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it
mailto:protocollo@provincia.cr.it
mailto:ippc@provincia.cremona.it
mailto:ippc@provincia.cremona.it
mailto:ippc@provincia.cremona.it


Preso atto di quanto dichiarato dall’Azienda nel progetto presentato, e fatti salvi gli eventuali
provvedimenti di competenza di altri Enti ed Organismi interessati, nonché i diritti di terzi, si precisa
altresì quanto segue:

a) il Gestore, entro il  31/10/2019 dovrà comunicare alla Provincia e agli Enti in indirizzo, se
intende:
• interrompere  definitivamente  l’attività  di  recupero  rifiuti  non  pericolosi  costituiti  da

metalli ferrosi (R4) con conseguente stralcio della stessa dalle attività autorizzate;
• proseguire  con  l’utilizzo  dell’area  per  la  gestione  del  prodotto  “Inertex”,  con

conseguente revisione/riorganizzazione delle superfici dell’installazione IPPC;
b) il  Gestore, al termine dell’effettuazione dell’utilizzo temporaneo delle aree di cui sopra,

dovrà ripristinare le stesse alle condizioni di esercizio autorizzate e dovranno essere rimosse
eventuali  installazioni  impiantistiche  temporanee,  dandone  comunicazione  agli  Enti  in
indirizzo;

c) il Gestore è altresì tenuto ad aggiornare la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentare
la relazione di riferimento precedentemente consegnata in data 24/01/2018 (prot. prov. n.
6578  del  26/01/2018),  inserendo  le  sostanze  pericolose  mancanti  (gasolio)  e
trasmettendone copia alla Provincia e agli Enti in indirizzo  entro 60 (sessanta) giorni dalla
ricezione della presente.

La  presente  nota  deve  essere  tenuta  unitamente  al  decreto  autorizzativo  n.  5675  del
06/07/2015 e s. m. i.

Si  ricorda,  infine,  che  l’esercizio  dell’attività  temporanea,  in  caso  di  effettuazione  di
vagliatura/frantumazione del  materiale,  dovrà  essere soggetta  ad  apposita  autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.

Rif. prot. prec. n.  89191 del 27/12/2018

Pratica: IPPC 70
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