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Oggetto: VEFER S.P.A. 

Dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati in fognatura per 

l’insediamento ubicato nel Comune di Lissone, in viale Martiri della Libertà n. 102 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il direttore  

Visti 

• il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• il D.Lgs. n.152 del 3.4.2006 “Norme in materia ambientale” e succ. mod. 

• gli artt. 47 e seguenti della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche” e s.m.i – in particolare la L.R. 27.12.2010 n. 21; 

• la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

 

Richiamati 

• l’art. 7 del Regolamento regionale 16.7.2001 n.5; 

• l’art. 124, comma 7 del D.Lgs 152/06 che ha attribuito all’autorità d’Ambito la competenza al rilascio 
delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi; 

• la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n° 9/2011 del 12.05.2011 di 
“Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”; 

• il parere della Conferenza dei Sindaci di ATO-MB in data 20/04/2012, con il quale è stato assentito 
l’affidamento con prescrizioni a Brianzacque srl della gestione del servizio idrico integrato (SII); 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB in data 14/05/2012 con la quale, sulla 
base del suddetto parere, è stata affidata con prescrizioni, la gestione del servizio idrico integrato a 
Brianzacque srl; 

• il Regolamento Regionale nr. 6 del 29 Marzo 2019;   

• il regolamento del Servizio Idrico Integrato per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, 
depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza 
dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza vigente;  
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Premesso che 

• La ditta VEFER S.P.A. con sede legale nel comune di Lissone (MB) in viale Martiri della Libertà n.102, 
Partita IVA n. 00695550962 codice C.C.I.A.A.- MI 0693803, nella persona del suo legale rappresentante 
Sig. XXXXXX C.F. XXXXXX domiciliato per la carica presso la sede aziendale, ha presentato 
documentazione all’Ufficio d’Ambito in data 03-08-2022 (prot. ATO – MB n. 4274), e successivamente 
integrata in data 22-09-2022 prot. n. 5061/2022, finalizzata all’ottenimento della dichiarazione di 
assimilazione dei reflui industriali provenienti dall’insediamento sito in: 

 

Comune:  
Lissone 

Viale:  
Martiri della Libertà n. 
102 

Foglio: 
17 

Particella: 
119 

(Acque di cui all’Art. 101, comma 7. Lett.a, b, c, d, e, ,f del D.Lgs 152/06 e di cui all’art. 4 del RR 6 del 
29 marzo 2019: assimilabili alle acque reflue domestiche); 

 

Nella stessa è riportato che: 

- l’attività svolta nell’insediamento è finalizzata alla produzione e lavorazione di resine espanse, di 
materassi e complementi di arredamento nonché di prodotti per l’imbottitura; 

- le acque oggetto di richiesta di assimilazione sono acque di raffreddamento indiretto impiegate 
sulle linee impianto; 

Nella documentazione sopracitata sono stati allegati i referti analitici con rapporto di prova di GEO 
Ambiente Sicurezza in cui si evince il rispetto dei limiti dei parametri della Tabella 2 dell’Allegato B del 
R.R. n.6 del 29-03-2019: 

- Rapporto di prova n° 2022.01097 emesso in data 10-06-2022  

Considerato che 

• la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori individuati dalla Delibera n° 22 del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21-12-2017; 

• l’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante con il 
pagamento di 1 marca da bollo da € 16,00 contrassegnata con il n. di serie 01210863026475. 

 

DICHIARA 

Per la ditta VEFER S.P.A. con sede legale nel comune di Lissone (MB) in viale Martiri della Libertà n.102, Partita 

IVA n. 00695550962 codice C.C.I.A.A.- MI 0693803, nella persona del suo legale rappresentante Sig. XXXXXX 

C.F. XXXXXX domiciliato per la carica presso la sede aziendale per le ragioni in premessa e con le prescrizioni 

riportate nel presente dispositivo e negli atti allegati, che gli scarichi delle acque industriali derivanti 

dall’attività di produzione e lavorazione di resine espanse, di materassi e complementi di arredamento nonché 
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di prodotti per l’imbottitura, limitatamente alle acque di raffreddamento indiretto oggetto di istanza, 

dell’insediamento produttivo sito in: 

sono pertanto,  

Definizione dello scarico:  

(ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 
3.4.2006 n. 152 e s.m.i. e art. 4 
del R.R. 06 del 29 marzo 2019) 

Acque reflue assimilate alle 
acque reflue domestiche 

Tali acque sono ammesse nella fognatura 
comunale sotto l’osservanza delle vigenti 
disposizioni e delle prescrizioni di seguito 
indicate. 

 

Prescrizioni e limitazioni: 

• il contenuto inquinante delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, prima di ogni 
trattamento depurativo, deve essere esprimibile mediante i parametri della Tabella 2 dell’allegato B del 
R.R. n. 6 del 29.03.2019 e deve risultare inferiore ai corrispondenti valori limite; 

• il titolare dello scarico dovrà garantire la possibilità di prelevare un campione rappresentativo del 
solo refluo assimilato con il presente atto mediante un pozzetto di campionamento (con apertura di 
almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 

1 DN sopra la soglia di scarico) sulla rete di raccolta oggetto di dichiarazione di assimilazione, prima 
della commistione con reflui di origine diversa; 

• la classificazione degli scarichi potrà essere rivalutata qualora da verifiche effettuate si riscontri che non 
sussistano più le condizioni di assimilabilità oggetto del presente atto. 

 

Obblighi 

• adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento; 

• presentare nuova domanda per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione 
dell’insediamento o comunque a significative modifiche  del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico 
avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente; 

• notificare all’Ente competente, ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime 
adoperate; 

• segnalare tempestivamente all’Ente concedente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento 
eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli 
scarichi; 

• notificare all’Ente concedente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà 
dell’insediamento o titolarità dello scarico; 

Comune:  
Lissone 

Viale:  
Martiri della Libertà n. 
102 

Foglio: 
17 

Particella: 
119 
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• il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità, così come disciplinato dall’ art. 73 del DPR 445/00, 
per l’atto emanato, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

 

Controlli 

I controlli saranno effettuati con cadenza periodica e occasionalmente dal Gestore del servizio idrico e dagli 
altri organi di controllo per la verifica della qualità delle acque scaricate e del rispetto delle prescrizioni 
indicate nel presente provvedimento: 

• ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO III, Capo III, art. 101, comma 3, gli scarichi 
devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo 
nel punto assunto per la misurazione; 

• ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO III, Capo III, art. 101, comma 4, l’autorità 
competente per il controllo è autorizzata ad effettuare, all’interno degli stabilimenti, tutte le ispezioni 
che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli 
scarichi; 

• ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, PARTE III, SEZ. II, TITOLO IV, Capo III, art. 129, il soggetto incaricato 
del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all’accertamento 
del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o 
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.  

 

Validità 

• La validità della presente Dichiarazione e la sua efficacia sono subordinate all’effettivo possesso dei 
requisiti dichiarati nell’istanza che hanno permesso il rilascio della stessa; 

• In caso di modificazioni intervenute sulla natura e qualità degli scarichi è NECESSARIO presentare nuova 
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 prima dell’attivazione dello scarico 
stesso; 

• l’autorizzazione è comunque sottoposta al potere di vigilanza del gestore del servizio idrico.  

 

Informazioni 

Il presente atto viene notificato e produce i suoi effetti dalla data di avvenuto ricevimento da parte dell’utente. 

Il presente atto viene inoltrato a mezzo pec a: Comune, ARPA, Brianzacque srl e Provincia di Monza e della 
Brianza per quanto di competenza e inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Monza e Brianza, al sito www.atomonzabrianza.it nei termini di legge. 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione 
dei dati è la società FAREPA SRL - pec. farepa@pec.net. 

mailto:ato-mb@ato.mb.it
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Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere proposto ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della notifica.  

 
   Ufficio ATO-MB 

Il Direttore  
Dott.ssa Erica Pantano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. Autorizzazioni 
Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.91.90.171 
Referente della pratica: Dott. Davide Saviano – Tel. 039.91.90.139 
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