
Spettabile

AFO Ambiente
Via Monte Rosa 42/1
20863 CONCOREZZO (MB)
Email: afoambiente@registerpec.it

e, p.c.

Comune di Concorezzo
Piazza Della Pace 2
20863  CONCOREZZO  (MB)
Email: 
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.
it

Oggetto  :  Afo  Ambiente  S.r.l._Concorezzo_Smaltimento  acque  contenute  nella  vasca  di
stoccaggio a servizio dell'area interessata dall'incendio del 09/09/2013. 

In  riferimento  a  quanto  indicato  in  oggetto  e  alla  documentazione  qui  di  seguito  elencata, 
trasmessa dalla Ditta :

– Certificato analitico (n. 131030 del 17/09/2013) del rifiuto da smaltire, codice CER 16.10.02, 
costituito  dalle  acque  contenute  nella  vasca  di  stoccaggio  della  zona  interessata 
dall'evento del 09/09/2013, che attesta la non pericolosità dello stesso; 

– Titolo autorizzativo dell'impianto che riceverà il rifiuto (Decreto AIA rilasciato dalla Regione 
Lombardia alla Flydeco Srl n. 5945 del 15/06/2009) e accettazione della polizza fidejussoria 
da parte della provincia di Bergamo (prot. n. 76865 del 09/07/2009);

considerato la particolare situazione, che determina la necessità di un rapido smaltimento di tali  
acque visto che:

-  la vasca di  raccolta  a tenuta  in  cui  sono state  convogliate  le acque di  spegnimento 
dell'incendio, risulta piena;
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– attualmente le acque che dovessero fluire sul piazzale verrebbero intercettate e inviate 
alla vasca suddetta, che è però impossibilitata a riceverle;

- stante la possibilità che, in caso di precipitazioni atmosferiche le suddette acque possano 
fuoriuscire dal sito e interessare canali adiacenti ;

si autorizza la AFO Ambiente Srl ad avviare ad impianto di smaltimento autorizzato la totalità delle 
acque contenute nella vasca di stoccaggio dell'area interessata dall'incendio del 09/09/2013.

Copia dei formulari di identificazione del rifiuto dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento,  si porgono

Cordiali  saluti

Il Responsabile 
della U.O. Attività Produttive e Controlli

Dott. Chim. VITTORIA M.SILVIA VILLA

Responsabile dell'istruttoria: ELISA KATYA SCANDURA tel. 039.3946354 – e  .  scandura@arpalombardia.it  
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