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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.4744 del  24/09/2021  E S.M.I. -
PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL’ART.  29 OCTIES COMMA 3 LETT.  a)  DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I. Attività 5.1) lett. a e b, attività 5.3) lett. a) e attività 5.5) Allegato VIII Parte
II D.Lgs. 152/06e s.m.i. Variazione di  denominazione sociale

DA:  AMBIENTHESIS S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA CASSANESE 45 20054 SEGRATE ( MI)
SEDE OPERATIVA:  Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)
P. IVA: 02248000248 POS. N. 015817
A: GREENTHESIS S.P.A.
Sede legale, operativa P. Iva e pos  invariate 

i allega alla presente duplicato informatico sottoscritto digitalmente della Determinazione n.
 3392  del 07/07/2022 nei confronti dell’Impresa  GREENTHESIS S.P.A.

Distinti saluti.
         

      Il Direttore del Dipartimento
                                        Ing. Claudio COFFANO

         
            Sottoscritto con firma digitale
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ATTO N. DD 3392 DEL 07/07/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 199

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE  N.4744  del  24/09/2021  E  S.M.I.  -
PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL’ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT.
a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. Attività 5.1) lett. a e b, attività 5.3) lett. a) e attività 5.5)
Allegato VIII Parte II D.Lgs. 152/06e s.m.i. Variazione di denominazione sociale

DA: AMBIENTHESIS S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA CASSANESE 45 20054 SEGRATE ( MI)
SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)
P. IVA: 02248000248 POS. N. 015817
A: GREENTHESIS S.P.A.
Sede legale, operativa P. Iva e pos invariate

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con  Determinazione  del  Dirigente  del  DIPARTIMENTO  AMBIENTE  E  VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI  n.  4744 del  24/09/2021 e s.m.i.
veniva  rilasciata  alla  Società  Ambienthesis  S.p.a.  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  per  riesame  a
seguito dell’emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili)
per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della
parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all’installazione di Strada Grugliasco Rivalta s.n.,
nel Comune di Orbassano, per le seguenti attività di cui all’ Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

•Attività  5.1)  lett.  a  e  b  :  smaltimento  o  recupero  di  rifiuti  pericolosi  con  capacità  di  oltre  10  Mg al
giorno,che comporti il ricorso al trattamento biologico e al trattamento chimico-fisico;
•Attività  5.3)  lett.  a:  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi  con  capacità  superiori  a  50  Mg  al  giorno
checomporta il ricorso al trattamento biologico e al trattamento chimico-fisico;
•Attività  5.5)  Allegato  VIII  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.:  accumulo  temporaneo  di  rifiuti  pericolosi  non
contemplati al punto 5.4 con una capacità totale superiore a 50 Mg;

con la medesima determina di riesame sono stabilite nuove condizioni e modifiche all’aia iniziale; 

la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ai sensi dell’art. 29 quater comma 11 del D.lgs.
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152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per l’esercizio dell’attività di – trattamento
chimico fisico biologico di rifiuti liquidi di cui ai punti D8 e D9 dell’allegato B alla parte IV del medesimo
decreto;
-  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i  per  l’esercizio  delle  operazioni  di
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV
del medesimo decreto;
-autorizzazione ai  sensi dell’art.  208 del  D.lgs.  152/2006 e s.m.i.  per l’attività di  miscelazione/riduzione
volumetrica, operazioni codificate come D13 e R12 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
- autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’attività di accorpamento dei rifiuti
finalizzate al successivo smaltimento/recupero, operazioni codificate come D14 e R12 degli allegati  B e
Calla parte IV del medesimo decreto;
-  autorizzazione  allo  scarico  di  acque  reflue  industriali  in  pubblica  fognatura  ai  sensi  dell’art.  124 del
D.lgs.152/2006 e s.m.i..
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’ art.269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per la gestione delle acque meteoriche è fatto salvo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del
Regolamento  Regionale  1/R  del  20/2/2006  e  s.m.i.  e  approvato  con AIA n.  79-24092 del  31/3/2008  e
successivamente modificato con D.D. n. 235-43276 del 22/11/2010, in quanto non sono intervenute ulteriori
modifiche alle superfici scolanti;

la suddetta autorizzazione dispone che, ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame
avente valenza di rinnovo periodico della stessa sarà disposto dall’Autorità Competente decorsi dodici anni
dall’ultimo riesame dell’AIA effettuato sull’intera installazione e, pertanto, entro dodici anni a decorrere
dalla  data  di  emanazione  del  provvedimento.  Sono fatte  salve  le  fattispecie  di  riesame disciplinate  dal
medesimo articolo. Qualora la Società dovesse cessare dalla certificazione di cui alla Norma UNI EN ISO
14001 entro tale periodo, il riesame di cui al presente punto dovrà essere effettuato nel termine di dieci anni
o alla data della cessazione, se successiva;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 211 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la Società Ambienthesis S.p.a. ha ricevuto
con D.D. n. 54 – 1696 / 2019 del 13/02/2019 l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto
di ricerca e sperimentazione finalizzato alla verifica dell’efficacia e della fattibilità tecnica del trattamento di
rifiuti  liquidi  non  pericolosi  contenenti  inquinanti  organici  con  un  prodotto  a  base  di  grafene
commercializzato con il nome di Grafysorber®.
L’impianto è installato all’interno della Piattaforma Polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco
Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano, di titolarità della stessa Ambienthesis S.p.a. ed autorizzata con l'
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i.;

-  con  istanza  pervenuta  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  il  20/05/2022 ns.  prot.  68560 ,  l’Impresa
GREENTHESIS  SPA  ha  chiesto,  a  seguito  di  cambiamento  di  denominazione  sociale,  la  variazione  di
quest’ultima, per le suddette autorizzazioni da AMBIENTHESIS S.P.A. a GREENTHESIS S.P.A.;

-  a  seguito  di  richiesta  della  scrivente  Amministrazione  è  pervenuta la  white  list,  riferita  alla
GREENTHESIS S.P.A., al fine delle verifiche Antimafia;

- con  pec  del  30/05/2022 (ns. prot.  72774) è stato richiesto alla Procura di Torino, al fine di verificare i
requisiti soggettivi necessari al subentro dell’attività di gestione rifiuti, il certificato del Casellario Giudiziale
in applicazione delle norme di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e all’art. 39 del D.P.R. 313/2002;

-in data 6/06/2022 è giunta l’autocertificazione del casellario giudiziale relativo alla ditta richiedente voltura
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GREENTHESIS S.P.A.

con prot 70880 del 26/05/2022 la Sace Simest comunica di aver girato in data 25/05/2022, con effetti dal 19
MAGGIO 2022, alla GREENTHESIS S.P.A. la garanzia finanziaria 5199.00.27.2799827393, con scadenza
24/09/2035,  precedentemente  intestata  alla  AMBIENTHESIS  S.P.A, per  le  operazioni  oggetto  della
determina autorizzativa suddetta 

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della variazione di denominazione sociale, constatando che
rimane invariata la sede operativa di Strada Grugliasco Rivalta s.n., nel Comune di Orbassano e che
l’Impresa dichiara che nulla  è variato circa  la sede operativa,  l’attività produttiva,  nonché le tecnologie
impiegate e gli  impianti,  rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata e nelle
precedenti autorizzazioni; 

Vista la D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. con le quali vengono fissati i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi, da cui si evince che per il procedimento in oggetto, relativo alla variazione di
ragione sociale, di Autorizzazione ambientale, detto termine è fissato in 60 giorni, fatta salva l’interruzione
prevista dall’art. 2, comma 7 L. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4
Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione Integrata 
Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in 
materia ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

• Il  Regolamento Ce n.  1013/2006 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti.;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;
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DETERMINA

1) di prendere atto dell'intervenuta variazione di denominazione sociale,modificando le autorizzazioni citate
in premessa nel seguente modo:

DA: AMBIENTHESIS S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA CASSANESE 45 20054 SEGRATE ( MI)
SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)
P. IVA: 02248000248 POS. N. 015817
A: GREENTHESIS S.P.A.
Sede legale, operativa P. Iva e pos invariate

fatto salvo tutto quanto altro previsto nelle stesse autorizzazioni. 

2) nell’ipotesi di mancanza di uno o più requisiti previsti per legge il presente atto sarà revocato, previa
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i..

3)  di disporre che i documenti di notifica che furono allegati alle D.D. di seguito indicate sono modificati
inserendo nelle caselle 1 e 9 la denominazione della nuova società  e l’indicazione della nuova persona da
contattare e della nuova mail

Determinazioni Documento di notifica 

1392 del 31/03/2021 IT026001

1750 del 18/04/2021 IT026000

4436 del 09/09/2021 IT026006

4737 del 23/09/2021 IT026028

4745 del 24/09/2021 IT026005

5811 del 10/11/2021 IT023964

1324 del 30/03/2022 IT026030

2162 del 09/05/2022 IT026002

2161 del 09/05/2022 IT023957

2536 del 25/05/2022 IT026052

2533 del 25/05/2022 
IT026055

I Documenti di Notifica modificati e allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante". 

4)di autorizzare il notificatore a modificare i documenti di movimento in suo possesso, relativi alle notifiche

Pag 4 di 5



succitate, con riferimento alla nuova denominazione della Società. 

5) di comunicare il presente provvedimento al Comune di Orbassano, all’ARPA Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso avanti  il  Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  rispettivamente entro i
termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell’atto.

JM/IC 

Torino, 07/07/2022 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano
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