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Segnalazione  Movil Beton/Viesse ambiente
 

Senago, 3 Giugno 2022

ARPA Lombardia
Settore Rifiuti e Ambiente 
arpa@pec.regione.lombardia.it
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e Bonifiche
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

ATS Milano
protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Comando Carabinieri Nucleo Forestale
Via per Cesate, 73 
20024 Garbagnate Milanese (MI)
fmi43213@pec.carabinieri.it     
carabinieri@pec.carabinieri.it 

e per cc 

Polizia Locale 
Comune di Senago 
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 

Oggetto: Segnalazione disagi insediamento in Senago (MI) - Via Brodolini n. 1 Monvil Beton S.r.l. con
sede legale in Cusano Milanino (MI) ora Viesse Ambiente Srl.

A seguito di diverse segnalazioni ricevute dai cittadini la cui abitazione ricade nelle immediate
vicinanze dell’attività produttiva in oggetto segnaliamo:

Premesso che

 il Direttore del settore rifiuti e bonifiche con decreto dirigenziale N° 3105 del 06/05/2019
ha autorizzato un ampliamento dell'attività di recupero dei rifiuti nel comune di Senago
all’interno dell’ ATEg16;

 in autorizzazione vi è indicato con evidenzia che le abitazioni più prossime sono a 400 m
dall’impianto di frantumazione e che é presente un rilevato di oltre 10 m posto a barriera di
contenimento dell’impatto visivo e delle polveri;

 a seguito di una valutazione previsionale di impatto acustico risalente al 2008 riportata in
autorizzazione,  il  proponente,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  limiti imposti dalla
normativa vigente in materia di  emissione del  rumore, ha stato realizzato un rilevato in
terra  alto  ca.  10  metri  dal  piano  campagna,  nella  direzione  delle  abitazioni  più  vicine
all’area in esame (direzione sud-est); è presente inoltre un rilevato in terra alto ca. 3-4 metri
immediatamente a nord;
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 come riportato in autorizzazione per il contenimento delle emissioni polverose l’impianto di
frantumazione  è  dotato  di  un  sistema d’abbattimento  ad  umido  “aria-acqua”,  gli  ugelli
nebulizzatori, comandati da centraline di distribuzione, atomizzano e ionizzano l’acqua con
aria  compressa,  ottenendo  abbattimento  delle  polveri  con  risparmio  d’acqua  senza
“bagnare” i cumuli;

 come riportato in autorizzazione l’impianto é dotato di un sistema di abbattimento delle
polveri a pioggia, costituito da una rete idrica di bagnatura della viabilità per abbattere le
polveri  sollevate  dal  transito  degli  autocarri;  il  sistema prevede  il  riutilizzo  delle  acque
trattate  dal  sistema  di  vasche  di  raccolta,  decantazione  e  trattamento,  eventualmente
integrate quando necessario con l’acqua del pozzo di cava;

 che il proponente nella relazione tecnica dichiara che l’impianto avrà un funzionamento di
5 ore al giorno e che a tal riguardo verrà installato un apposito contatore che bloccherà il
funzionamento del macchinario al raggiungimento delle stesse;

Considerato che

 per i cittadini che hanno le abitazioni adiacenti è diventato impossibile utilizzare i balconi di
loro proprietà a causa delle polveri depositate e dei costanti rumori causati dalla continua
movimentazione dei rifiuti, e di polveri sempre più consistenti all’interno delle abitazioni
stesse;

 tra le abitazioni e l’impianto non vi è nessun rilevato di 10 mt a contenere sia le polveri che
l’inquinamento acustico causato dai mezzi di movimentazione a terra;

 le abitazioni più prossime risultano a meno di 150 mt dall’impianto di frantumazione;
 all’esterno non vi  è nessun impianto a pioggia che prevede l’abbattimento delle  polveri

durante le fasi di movimentazione;
 le  operazioni  di  movimentazione  dei  cumuli  durano  ben  oltre  le  5  ore  previste  in

autorizzazione;
 in relazione al superamento del valore soglia  dell'Indice IA di impatto specifico per quanto

riguarda  l’elemento  di  vulnerabilità  k9  “zone  a  forte  densità  demografica”  alle  Matrici
ambientali vulnerabili esposte a Rumori e polveri.

Tutto ciò premesso 

Chiediamo 

 che  gli  enti preposti verifichino  la  regolarità  dell’impianto  in  essere  in  relazione
all’autorizzazione concessa;

 che gli enti preposti al controllo verifichino l’effettivo stato delle opere richieste imposte in
autorizzazione;

 che vengano eseguiti dei sopralluoghi in prossimità delle abitazioni adiacenti per verificare
la situazione dei PM10 e dell’inquinamento acustico;
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 se  sia  stata  data  evidenza  di  eventuali  analisi  delle  polveri  sospese,  eventualmente
pericolose sia per il personale operante che per la cittadinanza;

 che  gli  enti preposti verifichino  se  siano  rispettate  le  fasce  orarie  di  funzionamento
impianto in relazione anche al rispetto delle fasce orarie di quiete pubblica. 

Come si evince dal rilievo l’insediamento abitativo esterno all’insediamento produttivo più prossimo è a ~
140 mt

seguono immagini del 04.02.2022
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immagini del 23.04.2022

                                                    
        
 

Allegato 1   0003998 fasc. 9.11/2017/949
Allegato 2  Raccolta generale n°3105 del 06/05/2019

                              Sergio Savio – Riccardo Tagni 
                                                                                             Gruppo Consiliare M5S Senago 


