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1 SCOPO 

La presente relazione tecnica si pone l’obiettivo, per ciascuno stabilimento di proprietà della società VIBA-
GROUP S.p.A. (n. 2 sedi a Tradate (VA) ed n. 1 sede a Cormano (MI) di: 

1. fornire un’analisi degli aspetti ambientali dello stato di fatto, esponendo le eventuali criticità riscon-
trate; 

2. raccogliere, ordinare e fornire le documentazioni e gli atti autorizzativi in essere relativamente alle 
tematiche di carattere ambientale; 

3. fornire un quadro di riferimento normativo in materia ambientale; 
4. stabilire le azioni e gli interventi eventuali da attuare in via prioritaria per eliminare le criticità riscon-

trate. 
 

2 STABILIMENTO “TRADATE 1” 

2.1 INQUADRAMENTO 

L’area di proprietà VIBAGROUP denominata in questa relazione “Tradate 1” insiste nel lotto compreso tra 
via Carlo Magni, via Carlo Saporiti e via Pavia, con ingresso in via Magni n. 1 - 21049, Tradate (VA). 
 

 
Figura 1 – VIBA S.p.A., stabilimento “Tradate 1”, vista aerea con indicazione dell’ingresso, Google Maps 
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2.2 LO STABILIMENTO 

 
Figura 2 – VIBA S.p.A., stabilimento “Tradate 1”, vista aerea con indicazione delle società in affitto presso gli immobili 

VIBAGROUP 

Come evidenziato in figura, l’intero lotto era di proprietà VIBAGROUP. Dall’anno 2010 la superficie indicata 
in grigio è stata acquisita dalla società IBS Tecnology. 
L’area attualmente di proprietà VIBAGROUP (indicata in rosso) comprende un plesso mensa, un plesso uf-
fici (evidenziato in arancione e locato alle società VIBA e NYMCO) e n. 3 plessi produttivi (evidenziato in az-
zurro e locati alla società EIGENMANN & VERONELLI). 
Per quanto riguarda la società VIBA S.p.A. sono impiegate presso gli uffici commerciali ubicati in questa se-
de circa n. 30 persone. 

2.3 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

In data 02.10.2014 è stato effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento di via Magni. 
Si evidenzia che è stato possibile accedere al fabbricato uffici, ma non è stato possibile accedere ai reparti 
produttivi in quanto ad uso di società terza (Eigenmann & Veronelli).  
Ad ogni modo i luoghi appaiono conformi alle leggi in materia ambientale ed è possibile asserire che vi sono 
criticità per tali aspetti. 
 

2.4 DOCUMENTAZIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN ESSERE 

1. Planimetria dello stabilimento. 
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3 STABILIMENTO “TRADATE 2” 

3.1 INQUADRAMENTO 

L’area di proprietà VIBAGROUP denominata in questa relazione “Tradate 2” e che rappresenta la sede le-
gale e produttiva di VIBA S.p.A., insiste nel lotto compreso tra via Monte San Michele, via Salvador Allende 
e via Mantova, con ingresso in via Mantova n. 2 - 21049, Tradate (VA). 
 

 
Figura 3 – VIBA S.p.A., stabilimento “Tradate 2”, vista aerea con indicazione dell’ingresso, Google Maps 

 

3.2 LO STABILIMENTO 

VIBA S.p.A. è la società locataria presso gli immobili di proprietà di VIBAGROUP S.p.A. situati a Tradate in 
via Mantova n. 2, in provincia di Varese. 
Tale sede è la sede legale e produttiva di VIBA S.p.A. che dal 1973 opera nel settore della trasformazione 
dei polimeri termoplastici, attraverso la produzione di un'ampia gamma di Masterbatch bianchi e neri e colo-
rati commercializzati con il marchio VIBATAN. 
Le attività che si svolgono all’interno dello stabilimento impiegano circa n. 120 dipendenti della società VIBA 
S.p.A.. 
Lo stabilimento si estende su una superficie di circa 40.000,00 m2 di cui circa 20.000,00 m2 rappresentano 
la superficie coperta. 
Lo stabilimento in questione era di proprietà della società VIBA S.p.A., che nel 2008 ha venduto gli immobili 
a VIBAGROUP (vedi Allegato 2.1). 
In data 02.10.2014 è stato effettuato un sopralluogo dello stabilimento e si analizzano nei paragrafi che se-
guono gli aspetti ambientali significativi. 
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3.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

3.3.1 Gestione delle risorse idriche 

3.3.1.1 Approvvigionamento idrico e scarichi idrici 

L’approvvigionamento idrico dello stabilimento per il processo produttivo ed il raffreddamento avviene per 
mezzo di un circuito chiuso di acqua. 
Di conseguenza non sono riscontrati scarichi idrici industriali provenienti dall’attività produttiva. 
 
La gestione dell’aspetto ambientale è effettuata in conformità alle prescrizioni di legge in materia ambienta-
le. 
 

3.3.2 Gestione dei rifiuti 

I rifiuti (CER 120104, Polveri di materiali non ferrosi), sono imballati e stoccati su pedane all’interno dell’area 
di deposito temporaneo scoperta posta a nord-ovest dello stabilimento, in prossimità del confine di proprietà 
lungo via Monte San Michele. 
 
Durante il sopralluogo si sono quindi esaminate le aree in cui viene effettuato il deposito temporaneo dei ri-
fiuti senza riscontrare particolari criticità. 
 

3.3.3 Emissioni in atmosfera 

Le materie prime utilizzate all’interno del processo produttivo sono principalmente materie plastiche, resine 
in granuli, carbonato di calcio, biossido di titanio, pigmenti (coloranti per materie plastiche) ed additivi. 
Si evidenzia che l’attività produttiva prevede esclusivamente la miscelazione di materie plastiche (attività 
che si svolge tra i 180 °C ed i 220 °C) e l’estrusione dei prodotti; pertanto, non essendovi processi di sintesi, 
in relazione alla vigente normativa in materia, lo stabilimento in questione non è munito della “Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale” in quanto le emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento at-
mosferico e pertanto si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente 
previsti dalla normativa ambientale vigente. 
 
Non sono riscontrate criticità relativamente alle emissioni in atmosfera. 
 

3.3.4 Gestione impianti termici 

La centrale termica a gas metano è utilizzata esclusivamente per il riscaldamento dei locali ufficio e non per 
le attività produttive, per le quali invece sono utilizzati dei riscaldatori elettrici.  
 
Dal sopralluogo non sono riscontrate criticità. 
 

3.3.5 Inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee 

A seguito dei sopralluoghi effettuati non risultano essere in atto comportamenti o situazioni tali da poter de-
terminare inquinamento o contaminazioni delle matrici ambientali in questione.  
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Si segnalano solo alcune perdite dei compressori, di carattere esclusivamente superficiale, che sono posti a 
sud-ovest dello stabilimento e che sono utilizzati per il trasporto dei granuli mediante aria compressa. 
 
Nello stabilimento non sono presenti serbatoi interrati, pertanto non sono riscontrate criticità in merito a tale 
aspetto ambientale. 
 

3.3.6 Apparecchiature contenenti policlorodifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT) 

Da quanto riportato dal Direttore di stabilimento, non sono presenti trasformatori contenenti PCB e PCT ov-
vero a bagno d’olio, ma sono presenti esclusivamente n. 4 centrali elettriche di trasformazione MT/BT con 
trasformatori in resina, e di conseguenza non sono riscontrabili criticità in merito. 
 

3.3.7 Manufatti contenenti amianto 

Relativamente alla presenza di manufatti contenenti amianto si fa riferimento al Piano Regionale Amianto 
Lombardia (PRAL), elaborato a seguito dell’art. 3 della L.R. n. 17 del 29.09.2003, che è stato approvato con 
D.G.R. VIII/1526 del 22.12.2005 e pubblicato sul BURL n. 3 - 2° Supplemento Straordinario del 17.01.2006.  
Il PRAL si è posto una serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di 
amianto e la rimozione dell’amianto dal territorio regionale, e pone la scadenza per effettuare la bonifica en-
tro il 16.01.2016 
 
Dall’esame della documentazione, nonché da quanto riportato dal Direttore dello stabilimento durante il so-
pralluogo del 02.10.2014, si evince che lo stabilimento in questione presenta diverse coperture realizzate 
mediante lastre in cemento-amianto tipo eternit. 
Come si evince dalla planimetria allegata (Tavola 1) e dallo stralcio riportato di seguito, le coperture dei fab-
bricati sono rivestiti in lastre contenenti amianto solo all’estradosso della copertura (fabbricati evidenziati in 
arancio), mentre le tettoie evidenziate in planimetria in rosso sono rivestite con lastre singole in cemento-
amianto e quindi presentano amianto sia all’intradosso che all’estradosso della copertura. 
 

Classificazione 
Area 

CODIFICA REPARTO 
X 

(m) 
Y 

(m) 
SUPERFICIE* 

(m2) 
TOTALE 

(m2) 

AMIANTO 
ALL’ESTRADOSSO 
(NON A CONTAT-
TO CON I LUOGHI 

DI LAVORO) 

B OFFICINA + 
LAB. + C.T. 25,00 31,00 780,00 

6.360,00 

B1 e B2 INSACCAGGIO 
e MAGAZZINO 59,10 15,40 910,00 

C PRODUZIONE 21,70 20,70 450,00 
D MAGAZZINO 40,45 25,00 1.030,00 
E PRODUZIONE 50,80 25,50 1.290,00 
F PRODUZIONE 45,80 25,30 1.160,00 

G UFFICI E 
MENSA 24,40 30,30 740,00 

AMIANTO A CON-
TATTO DIRETTO 
CON I LUOGHI DI 

LAVORO 

20 TETTOIA EXT. 21,00 6,60 140,00 

1.360,00 
15 TETTOIA EXT. 20,00 15,00 360,00 
21 TETTOIA EXT. 41,00 10,00 410,00 
22 TETTOIA EXT. 45,00 10,00 450,00 

SUPERFICIE TOTALE DELLE COPERTURE IN LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO 7.720,00 
* Ove necessario le superfici sono state arrotondate e calcolate sulla base della planimetria in nostro possesso. Tutte le 
misure dovranno essere confermate in una fase di rilievo successiva. 
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Figura 4 – VIBA S.p.A., stabilimento “Tradate 2”, planimetria dello stato di fatto con indicazione delle coperture contenenti 

amianto 

Per la valutazione del rischio di esposizione ad amianto, nel 2007 lo stabilimento ha effettuato una valuta-
zione dello stato delle coperture in riferimento alla presenza di fibre di amianto con aggiornamento al Luglio 
2014 (Allegato 2.13), all’interno della quale, mediante il calcolo degli indici di degrado, si è giunti alla se-
guente conclusione: 

 
Si segnala che, in particolare per le tettoie […], i valori dell’indice di degrado, pari a 42 sono molto prossimi 
al valore di 45, oltre il quale è previsto un intervento di rimozione. 
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L’Azienda ha predisposto un piano di Bonifica di tutti i manufatti presenti; si prevede di incominciare la rimo-
zione a partire dalle coperture dei reparti B, D, E e dalle tettoie di collegamento fra i vari edifici previsti, e 
proseguire, secondo priorità con le altre coperture presenti. 
 

3.3.8 Prevenzione incendi 

Durante la visita in stabilimento, si sono raccolte informazioni e la relativa documentazione per definire la 
posizione dello stabilimento rispetto alla prevenzione degli incendi. 
 
Riguardo alla posizione dello stabilimento rispetto alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, 
si rileva che è richiesto parere di conformità alla normativa antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del 
fuoco di Varese, prima nel 2001, poi nel 2003 ed infine nel 2008 in aggiornamento al progetto finalizzato 
all’adeguamento dello stabilimento alla normativa antincendio. 
Lo stabilimento aveva ottenuto parere favorevole alla conformità del progetto alla normativa antincendio 
nell’ambito degli interventi finalizzati alle “modifiche, ampliamento e ristrutturazione complesso industriale ad 
uso lavorazione materie plastiche” in data 20.11.2001, con lettera Prot. n. 36984 (n. pratica 12912). 
Successivamente nel 2003 è stato presentato aggiornamento alla pratica, e lo stabilimento “Tradate 2” ha 
ottenuto parere favorevole sulla conformità alla normativa antincendio (con lettera Prot. n. 19219 del 
11.08.2003) subordinatamente all’osservanza di condizioni e prescrizioni riportate nel relativo allegato (vedi 
Allegato 2.9).  
Infine nel 2008 è stato presentato ulteriore aggiornamento alla pratica, e lo stabilimento “Tradate 2” ha otte-
nuto parere favorevole sulla conformità alla normativa antincendio (con lettera Prot. n. 2208/Prev del 
21.04.2008) subordinatamente all’osservanza di condizioni e prescrizioni riportate nel relativo allegato (vedi 
Allegato 2.11).  
Attualmente lo stabilimento risulta essere sprovvisto di CPI ai sensi del DPR 151/2011 (entrato in vigore il 7 
ottobre 2011). 
 

3.4 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI RESIDUI 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali residui ovvero non trattati nei precedenti paragrafi ovvero: 
- Emissioni di rumore in ambiente esterno; 
- Apparecchiature contenenti gas lesivi della fascia di ozono ed aventi effetto serra; 

non si rilevano criticità tali da richiedere interventi di bonifica. 
 

3.5 DOCUMENTAZIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN ESSERE 

3.5.1 Manufatti contenenti amianto 

1. VG_RT_Tav.01_Plan_Via Mantova_Amianto_rev.00 
2. Relazione tecnica: Aggiornamento del censimento materiali contenenti amianto 2014 (Rev.2 del Lu-

glio 2014). 
 

3.5.2 Prevenzione incendi 

1. Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti dei fabbricati D, D1, M, N1, N2, redatto 
dall’ing. Roberto Ruberti nell’ambito del progetto di prevenzione incendi dello stabilimento; 
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2. Parere di conformità favorevole del Comando VV.F. Prot. n. 36984 del 20.12.2001 (pratica n. 12912 
cg) 

3. Parere di conformità favorevole del Comando VV.F. Prot. n. 19219 del 11.08.2003 (pratica n. 
12912) 

4. Tavola di progetto adeguamento prevenzione incendi (Disegno 00, Agg. 006 del 23.03.2008)  
5. Parere di conformità favorevole del Comando VV.F. Prot. n. lettera Prot. n. 2208/Prev del 

21.04.2008 (pratica n. 12912) 
6. Piano degli interventi per ottenimento CPI_15.10.2014. 

 

3.6 AZIONI DA ATTUARE IN VIA PRIORITARIA 

3.6.1 Manufatti contenenti amianto 

La valutazione dello stato di conservazione dei manufatti (Allegato 2.10), ultimo aggiornamento eseguito nel 
Luglio 2014, ha rilevato il degradamento dei manufatti in questione. 
 
Il D.M. del 06/09/94 in caso di materiale a vista o comunque non confinato, danneggiato o deteriorato e che 
si trovano in aree occupate dell’edificio, indica la necessità di effettuare bonifica dei predetti materiali trami-
te: 
- rimozione, cioè l’eliminazione materiale della fonte di rischio; 
- incapsulamento, impregnando, cioè, il manufatto con prodotti penetranti; 
- confinamento, installando barriere in modo da isolare l’inquinante.  
 
Alla luce di quanto detto, si ritiene che debbano essere attuate le seguenti azioni: 
 

a) Provvedere alla bonifica e rifacimento delle coperture, dando priorità alle situazioni in cui le la-
stre contenenti amianto siano a diretto contatto con i locali di lavoro e con situazioni di non ac-
cettabilità del valore dell’indice di degrado ovvero: 

 

 CODIFICA REPARTO 
X 

(m) 
Y 

(m) 
SUPERFICIE* 

(m2) 
TOTALE 

(m2) 
AMIANTO 

ALL’ESTRADOSSO 
(NON A CONTAT-
TO CON I LUOGHI 

DI LAVORO) 

B OFFICINA + 
LAB. + C.T. 25,00 31,00 780,00 

3.100,00 D MAGAZZINO 40,45 25,00 1.030,00 

E PRODUZIONE 50,80 25,50 1.290,00 

AMIANTO A CON-
TATTO DIRETTO 
CON I LUOGHI DI 

LAVORO 

20 TETTOIA EXT. 21,00 6,60 140,00 

1.360,00 
15 TETTOIA EXT. 20,00 15,00 360,00 
21 TETTOIA EXT. 41,00 10,00 410,00 
22 TETTOIA EXT. 45,00 10,00 450,00 

SUPERFICIE TOTALE DELLE COPERTURE IN LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO 4.460,00 
 
c) Provvedere alla effettuazione di un monitoraggio e controllo, anche su base analitica, per verificare 
lo stato di conservazione delle rimanenti coperture che presentano amianto all’estradosso della copertura.  
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3.6.2 Prevenzione incendi 

E’ necessario presentare domanda per l’ottenimento del CPI al Comando dei Vigili del fuoco. A tal fine, se-
condo quanto indicato dal Direttore di stabilimento, e secondo il Piano degli interventi (vedi Allegato 2.12) 
fornitoci sono necessari i seguenti interventi: 
 

LAVORI DA COMPLETARE PER CPI 
N. DESCRIZIONE U.d.m. Quantità Prezzo Unitario Importo 

A Adeguamento resistenza al fuoco 
strutture reparti         

A01 Opere di adeguamento reparto D1 mq 1400  €           30,00   €   42.000,00  
A02 Opere di adeguamento reparto M mq 950  €           30,00   €   28.500,00  
A03 Opere di adeguamento reparto N1 mq 690  €           30,00   €   20.700,00  
A04 Opere di adeguamento reparto N2 mq 480  €           30,00   €   14.400,00  

B Altri adeguamenti/manutenzioni per il 
complesso in generale         

B01 Compartimentazioni reparti H/M e revi-
sione vie di fuga a corpo 1  €      2.500,00   €     2.500,00  

B02 Adeguamento sistemi di chiusura a corpo 1  €     20.000,00   €   20.000,00  
B03 Vari piccoli adeguamenti impianti a corpo 1  €     30.000,00   €   30.000,00  
            

TOTALE  € 158.100,00  
C Oneri vari % 5    €     7.900,00  

            
TOTALE GENERALE  € 166.000,00  
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4 STABILIMENTO “CORMANO” 

4.1 INQUADRAMENTO 

L’area di proprietà VIBAGROUP di Cormano rappresenta la vecchia sede commerciale ed amministrativa di 
VIBA S.p.A. ed insiste nel lotto compreso tra Autostrada A4 Torino-Trieste, in prossimità dello svincolo 
“Cormano”, la SP199 e la SP44bis,. L’ingresso allo stabilimento è posto in via dei Giovi n. 6 - 20032, Cor-
mano (MI). 

 
Figura 5 – VIBA S.p.A., stabilimento di Cormano, vista aerea con indicazione dell’ingresso, Google Maps 

 

4.2 LO STABILIMENTO 

La sede di Cormano rappresenta la vecchia sede della società VIBA S.p.A. ed è in disuso dal 2004. 
Fino al 2004, infatti, lo stabilimento ospitava le società Copyr, VIBA e Nymco, con una destinazione d’uso 
commerciale/uffici e produttiva. VIBA e Nymco si trasferirono nella nuova sede uffici di via Magni (“Tradate 
1”) nel 2004. La costruzione della nuova palazzina uffici in via Magni era dovuta proprio alla volontà di ven-
dere la sede di Cormano, per cui il trasferimento delle società si traduceva nella possibilità di vendere lo 
stabilimento in questione.  
Nel 2006 il Comune di Cormano aveva inserito l’area all’interno del Piano Integrato di intervento, finalizzato 
alla bonifica delle aree ed al cambio di destinazione d’uso. Il progetto prevedeva la realizzazione di un cen-
tro commerciale con centro benessere ed albergo. 
Nel 2006 lo stabilimento era stato venduto e bloccato con una caparra di € 1.500.000,00 con la condizione 
che il terreno avesse ottenuto dal Comune di Cormano una capacità edificatoria compresa tra 8.000,00 m2 e 
10.000,00 m2. Essendo stati riconosciuti solo 7.200,00 m2 di SLP per l’aerea in questione, l’acquirente si tirò 
indietro. Il complesso industriale è rimasto abbandonato dal 2004 e verte oggi in uno stato di degrado totale. 
La struttura, infatti, è attualmente un fatiscente scheletro in c.a., completamente spogliato di serramenti, in-
fissi, impianti, rifiniture, etc., come è possibile notare dalle foto che seguono. 
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Si evidenzia che l’area di parcheggio ad uso di VIBAGROUP non è di proprietà della medesima società, ma 
è di proprietà della Provincia di Milano e del Comune di Milano. 
 

 
Figura 6 – VIBA S.p.A., stabilimento di Cormano, vista panoramica con indicazione dell’ingresso, Bing Maps. Lo 

stabilimento contrassegnato dalla linea rossa, l’area parcheggio evidenziata in rosso 

 
Figura 7 – VIBA S.p.A., stabilimento di Cormano, vista panoramica con indicazione dell’ingresso, Bing Maps. Sulla sinistra 

l’area parcheggio raggiungibile da sottopasso, a destra lo stabilimento 
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Figura 8 – Estratto mappa catastale, Estratto Tav. 7.1b Studio associato di architettura Borgonovo 

Negli ultimi anni, a causa della crisi dell’immobiliare, il Piano Integrato di Intervento è stato ritirato, e nel con-
tempo il Piano di Gestione del Territorio (PGT) di Cormano dovrebbe prevedere un cambiamento di destina-
zione d’uso, contro cui VIBA ha iniziato una procedura di ricorso. 
Infine Autostrade ha deliberato l’ampliamento dell’autostrada A4, che taglia l’area di stabilimento ex-Nymco 
e l’area di parcheggio, con la realizzazione della 5° corsia che si traduce nell’esproprio di una fascia di circa 
4,00 m di proprietà VIBAGROUP. 

 
Figura 9 – Planimetria con indicazione dell’ampliamento dell’autostrada A4 

Trovandosi proprio in mezzo allo svincolo, la perdita di questa consistente fetta di proprietà proprio in corri-
spondenza dell’ingresso e delle rampe previste per l’accesso ai parcheggi sotterranei (non indicati in figura), 
comporterebbe un drastico ridimensionamento del progetto, facendo crollare gli attuali accordi per la realiz-
zazione dell’albergo. 
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4.3 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

4.3.1 Inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee 

Nymco ha svolto la propria attività produttiva nello stabilimento di Cormano fino al 2003, quando ha 
trasferito la produzione a Tradate (“Tradate 1”), dove sviluppa ancora oggi una linea di pigmenti organici e 
colorati a solvente per i settori inchiostri, materie plastiche, vernici, coloranti alimentari, con diverse 
applicazioni. 
 
In data 22.05.2002 ARPA Lombardia – Dip. Milano 3 ha effettuato un sopralluogo presso l’area ex-Nymco 
trasmettendo successivamente in data 27.05.2002 al Comune di Cormano ed al Gruppo Nymco S.p.A. la re-
lazione contenente una serie di prescrizioni tra cui le condizioni di provvedere: 

- “allo svuotamento e la pulizia di tutti i serbatoi interrati presenti, esclusi quelli contenenti gasolio che 
si intendono utilizzare per il riscaldamento”; 

- “a trasmettere l’inventario delle coperture in eternit ed, eventualmente, delle tubazioni (comprese 
quelle sotterranee) contenenti amianto”. 

In data 19.12.2002 Nymco comunicava alla stessa ARPA l’avvenuta bonifica e messa in sicurezza di tutti i 
serbatoi utilizzati per il ciclo produttivo, e che gli stessi, sottoposti ad apposita prova di tenuta, risultavano in-
tegri1. 
Tra il 10 e 11 marzo 2003 sono stati effettuati n. 4 carotaggi in prossimità dei serbatoi interrati. Consideran-
do una destinazione d'uso commerciale il sito in esame era da considerarsi non inquinato, mentre per una 
destinazione d’uso di verde pubblico privato e residenziale il sito era da ritenersi inquinato nel punto di son-
daggio S2 relativamente al parametro idrocarburi pesanti C>12 (198 mg/kg). 
 
Il Comune di Cormano con nota Prot. n. 24442 del 10.10.20062, in riferimento alla proposta di Programma 
Integrato di Intervento presentata in data 19.09.2006 relativa all’immobile industriale di via dei Giovi n. 6, 
comunicava alla Nymco S.p.A. la necessità, per poter avviare l’iter istruttorio, di acquisire una serie di do-
cumenti specifici tra cui un “Piano di indagine preliminare del sito, al fine di verificare se i valori di concen-
trazione delle possibili sostanze inquinanti superino i parametri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 per la nuova 
destinazione d’uso che si dovrà insediare”. 
Il sito in esame ha una superficie di circa 12.000,00 m2 ed aveva usi prevalentemente industria-
le/commerciale e le attività produttive riguardavano la Nymco. 
 
In data 05.08.2008 è stato presentato il Piano di investigazione iniziale (vedi allegato 3.1), con variazione 
della destinazione d’uso a ricettivo/commerciale e verde pubblico o privato. Il progetto, infatti, era finalizzato 
alla bonifica delle aree previa demolizione dei fabbricati esistenti ed all’edificazione di n. 2 fabbricati (a n. 2 e 
n. 8 piani f.t. e n. 2 e n. 3 piani interrati ad uso parcheggio). 
Il Piano di investigazione iniziale prevedeva un campionamento in contraddittorio con l’ARPA in n 24 punti di 
campionamento (di cui n. 14 in prossimità dei serbatoi interrati), con analisi dei seguenti parametri: 

- Metalli tossici; 
- Idrocarburi C>12 e C<12 
- Glicole e fenoli (in corrispondenza dei sondaggi zona produzione) 

Per l’indagine sulle acque sotterranee non era previsto alcun monitoraggio. 

                                                        
1 Documenti allegati al Piano di investigazione iniziale. 
2 Allegato al Piano di investigazione iniziale. 
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All’interno del Piano di caratterizzazione del sito del 26.02.2009 (vedi Allegato 3.10) erano riportati i risultati 
delle analisi chimiche riassunte di seguito: 

- Idrocarburi pesanti C>12 

 

 
 

- Idrocarburi policiclici aromatici 

 
- Idrocarburi leggeri C<12 

 
 
I risultati delle analisi chimiche effettuate da ARPA Lombardia nel corso della fase di caratterizzazione del 
sito avevano evidenziato il superamento dei limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 152/06 relativamente al para-
metro idrocarburi pesanti C>12 nei punti S12, S24, S27, Si5, Si7-Si10. 
 
 
Successivamente all’interno del Piano di investigazione di dettaglio del 25.06.2009 (vedi Allegato 3.3) erano 
stati riportati i risultati delle analisi su suolo e sottosuolo effettuate tra novembre e dicembre 2008. 
Erano stati effettuati n. 29 carotaggi ambientali verticali e n. 6 scavi in corrispondenza delle aree più prossi-
me ai serbatoi interrati. 
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Figura 10 – Stralcio della Tav. PdC-02, Piano di caratterizzazione del 26.02.2009 

In base ai risultati derivanti dalle indagini svolte era possibile affermare che, per le sostanze e le aree inda-
gate ovvero: 

- Idrocarburi pesanti (C>12); 
- Idrocarburi leggeri (C<12); 
- Idrocarburi policlinici aromatici; 

il sito era da ritenersi potenzialmente contaminato in corrispondenza dei seguenti punti di sondaggio, relati-
vamente a: 

- Idrocarburi pesanti C>12 

 

 
- Idrocarburi policiclici aromatici  
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Successivamente alle analisi effettuate nel 2009, all’interno del Progetto di bonifica del 20.01.2010 (vedi Al-
legato 3.4) era riportata l’area interessata prima della rimozione delle coperture in cemento-amianto e 
dell’esecuzione degli scavi di rimozione dei serbatoi interrati era come nella foto che segue: 

 
 

La relazione ribadiva i parametri su cui erano basate le analisi chimiche: 
- Residuo a 105°; 
- Scheletro; 
- Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C>12); 
- Composti organici aromatici (BTEX, + Stirene) 
- IPA; 
- PCB (solo in corrispondenza del punto di sondaggio S24W). 

 
Alla luce delle analisi effettuate il modello definitivo prevedeva i seguenti interventi di bonifica per il punto di 
sondaggio: 

1. Si7-Si10: rimozione di circa 30 m3 di terreno (30 m2 per circa 3,00 m di profondità); 
2. Si5 (S24): rimozione di circa 270 m3 di terreno (90 m2 per circa 3,00 m di profondità); 
3. Contaminazioi puntuali S12, S16, S27: rimozione di circa 1,00 m3 di terreno per ciascun punto (1,00 

m2 per circa 1,00 m di profondità) 
La metodologia di intervento proposta per la realizzazione del Progetto di ricostruzione ad uso ricettivo e 
commerciale era quindi l’escavazione dei terreni impattati sino alla profondità alla quale si prevede, sulla 
base delle determinazioni analitiche effettuate, di raggiungere valori conformi alle CSC stabilite dal D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. per i siti a destinazione d’uso commerciale ed industriale. 
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Le fasi della bonifica erano riassunte come di seguito: 
- Approntamento del cantiere; 
- Demolizione di tutte le strutture esistenti in corrispondenza degli scavi da realizzare (in corrispon-

denza dei punti Si5-sondaggio S24, S27, S12, S16); 
- Escavazione di circa 365,00 m3 ovvero circa 650 ton di terreno contaminato; 
- Stoccaggio in cumulo per caratterizzazione ed omologa o caricamento diretto in bilico cassone, 

previa omologa; 
- Trasporto e smaltimento in impianto autorizzato (circa 20-25 viaggi). 

 
Tali fasi erano state stimate economicamente come di seguito: 

 
 
Anche all’interno del Progetto di bonifica non era previsto il monitoraggio delle qualità delle acque di falda. 
 
Successivamente all’interno del Verbale del 25.06.2010 relativamente all’approvazione del Progetto di boni-
fica ex stabilimento Nymco del Gennaio 2010 (vedi Allegato 3.5) la Conferenza dei Servizi aveva espresso 
parere favorevole a condizione del rispetto delle prescrizioni dettate nel corso della riunione. La Regione 
Lombardia riteneva che gli interventi di bonifica sull’ex area industriale potessero essere eseguiti previa de-
molizione degli edifici soprasuolo nei siti contaminati e previa presentazione di pratica autorizzativa (DIA) da 
presentarsi al Comune di Cormano. Nel medesimo verbale anche la Provincia di Milano aveva espresso pa-
rere favorevole ponendo alcune condizioni (vedi allegato) ed infine l’ARPA Lombardia aveva evidenziato la 
necessità di integrare la caratterizzazione del sito con l’esecuzione di indagini ambientali nell’area della cen-
trale ENEL, al momento dell’avvenuta dismissione dell’area. 
All’interno del medesimo verbale del 25.06.2010 relativamente all’approvazione del Piano di Caratterizza-
zione (Aprile 2010) (vedi Allegato 3.5) la Conferenza dei Servizi aveva espresso parere favorevole a condi-
zione del rispetto delle prescrizioni dettate nel corso della riunione, evidenziando peraltro il fatto che l’area di 
parcheggio ad uso di VIBAGROUP non è di sua proprietà, ma è di proprietà della Provincia di Milano e del 
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Comune di Milano e che l’attività di caratterizzazione del sito era promossa da VIBAGROUP senza alcun ti-
tolo di proprietà delle aree. Tra le condizioni la Regione Lombardia aveva richiesto di integrare il set analitico 
con la ricerca dei metalli: Arsenico e Mercurio. L’ARPA Lombardia richiedeva l’integrazione del set analitico 
con la ricerca degli IPA. 
Successivamente la Regione Lombardia con lettera Prot. n. T1.2010.0015515 del 23.10.2010 (vedi Allegato 
3.6) ha approvato il Piano di caratterizzazione ed il Progetto di bonifica dell’area ex-Nymco, di proprietà 
VIBAGROUP con decreto 6991 del 14.07.2010, alle stesse condizioni e prescrizioni dettate durante la pre-
cedente Conferenza dei Servizi. 
 
Successivamente il 01.09.2010, in risposta al Verbale della Conferenza dei Servizi del 25 giugno 2010, ve-
niva presentato il Piano di caratterizzazione del sito con l’integrazione dei risultati delle indagini effettuate 
nell’area parcheggi (n. 6 punti di sondaggio, n. 5 prelievi per ciascun sondaggio, fino alla profondità di 5,00 
m). In tale occasione sono state eseguite le analisi chimiche per la determinazione dei seguenti parametri: 

- Residuo a 105°; 
- Scheletro; 
- Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C12-C40); 
- IPA; 
- Metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn). 

 
Dalla valutazione dei risultati analitici si osservava che “tutti i valori di concentrazione delle sostanze ricerca-
te nei campioni di terreno sottoposti ad analisi rispettano le relative CSC (Concentrazioni soglia di contami-
nazione nel suolo e nel sottosuolo) previste per i siti a destinazione d’uso Commerciale ed Industriale (All.5 
– Tab.1 – Colonna B – Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06). Pertanto, constatato che nei risultati delle 
analisi effettuate sui campioni di terreno prelevati non si riscontra il superamento delle relative concentra-
zioni soglia di contaminazione stabilite dal D.Lgs. 152/2006, il sito NON è da ritenersi potenzialmente CON-
TAMINATO e non sussistono i presupposti per l’attivazione delle procedure del D.Lgs. 152/06 in merito alla 
caratterizzazione del sito e all’obbligo di bonifica (comma 1 lettera f art. 240).”. 
 

4.3.2 Manufatti contenenti amianto 

In data 22.05.2002 ARPA Lombardia – Dip. Milano 3 ha effettuato un sopralluogo presso l’area ex-Nymco 
trasmettendo successivamente in data 27.05.2002 al Comune di Cormano ed al Gruppo Nymco S.p.A. la re-
lazione contenente una serie di prescrizioni tra cui le condizioni di provvedere: 

- “allo svuotamento e la pulizia di tutti i serbatoi interrati presenti, esclusi quelli contenenti gasolio che 
si intendono utilizzare per il riscaldamento”; 

- “a trasmettere l’inventario delle coperture in eternit ed, eventualmente, delle tubazioni (comprese 
quelle sotterranee) contenenti amianto”. 

In data 19.12.2002 Nymco trasmetteva all’ARPA le indagini sui manufatti contenenti amianto svolte da 
Edam. Lo stabilimento era stato suddiviso per postazioni ed i risultati di ciascuna postazione erano di tipo 
“monitoraggio e controllo periodico” e “nessuna azione immediata” e pertanto, non essendo necessaria una 
rimozione immediata, le rimozioni sarebbero state effettuate nell’ambito del Piano di bonifica redatto in sede 
di demolizione dei fabbricati. 
 
Da quanto riportato dal Direttore dello stabilimento durante il sopralluogo del 13.10.2014, lo stabilimento 
presentava manufatti contenenti amianto, che sono stati rimossi nel 2009. 
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L’unico documento pervenuto è la notifica preliminare del 26.01.2009 (vedi Allegato 3.2) in cui compaiono 
come impresa affidataria dei lavori la società Binda S.r.l. e come impresa esecutrice la Società Cooperativa 
E.CO.. 
Si è richiesta la documentazione relativa alla questione amianto, come le indagini effettuate, analisi sui 
campionamenti, il Piano di lavoro per la rimozione (pratica ASL), i certificati di smaltimento e la chiusura di 
fine lavori, ma nulla di quanto richiesto ci è ancora pervenuto. 
 

4.4 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI RESIDUI 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali residui ovvero non trattati nei precedenti paragrafi ovvero: 
- Gestione delle risorse idriche (Approvvigionamento idrico e scarichi idrici); 
- Gestione dei rifiuti; 
- Emissioni in atmosfera; 
- Gestione impianti termici; 
- Emissioni di rumore in ambiente esterno; 
- Apparecchiature contenenti PCB/PCT 
- Apparecchiature contenenti gas lesivi della fascia di ozono ed aventi effetto serra; 
- Prevenzione incendi 

non si rilevano criticità tali da richiedere interventi di bonifica. 
 

4.5 DOCUMENTAZIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN ESSERE 

4.5.1 Inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee 

1. Piano di investigazione iniziale del 05.08.2008; 
2. Piano di investigazione di dettaglio del 25.06.2009; 
3. Progetto di bonifica del 20.01.2010; 
4. Parere favorevole della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto di bonifica e del Pia-

no di caratterizzazione (Verbale del 25.06.2010); 
5. Lettera di approvazione della Regione Lombardia del Piano Caratterizzazione e del Progetto di Bo-

nifica (Prot.T1.2010.0015515 del 23.07.2010); 
6. Integrazione al Piano di caratterizzazione del 01.09.2010; 
7. Lettera della Regione Lombardia per la richiesta di polizza fidejussoria (Prot.n.T1.2013.0051054 del 

20.12.2013); 
8. Polizza fidejussoria; 
9. Piano di caratterizzazione del sito – Risultati delle analisi chimiche del 26.02.2009. 

 

4.5.2 Manufatti contenenti amianto 

1. Notifica preliminare per gli interventi di rimozione amianto del 26.01.2009. 
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4.6 AZIONI DA ATTUARE IN VIA PRIORITARIA  

4.6.1 Inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee 

 
Le analisi svolte a fronte della evidenza di contaminazione non sono completamente esaustive e non danno 
la certezza che non vi possano essere altre criticità delle matrici suolo sottosuolo e acque sotterranee. 
Le stesse indagini e conseguentemente le operazioni di bonifica sono state limitate esclusivamente alla ri-
cerca degli inquinanti che potevano derivare a seguito stoccaggio degli oli combustibili non sono esaustive e 
comprensive degli scenari che potevano derivare dalle attività svolte nello stabilimento nel corso degli anni 
(industria chimica). 
Si precisa in merito cha all’interno del piano di caratterizzazione non è stato esaminato il processo produtti-
vo svolto nel sito e le possibili conseguente di inquinamento che potevano derivare. 
 
Si ritiene pertanto, al fine di poter definire con certezza lo stato di contaminazione della matrice suolo sotto-
suolo e acque sotterranee, che sia opportuno approfondire l’indagine attraverso le seguenti fasi: 
 

1. Esecuzione di un’anamnesi approfondita delle attività che sono state storicamente sin modo da de-
terminare: 

o Le possibili sostanze inquinanti; 
o I luoghi in cui venivano effettuate le lavorazioni maggiormente gravose; 
o I siti che possono arrecare ulteriori contaminazioni. 

2. Esecuzione di indagini del suolo, con una più fitta maglia di sondaggi, in relazione alle valutazioni di 
cui al punto precedente. 

3. Esecuzione di indagini sulla qualità dell’acqua di falda onde scongiurare l’ipotesi di contaminazione 
della prima falda superficiale (tale aspetto nell’ambito della caratterizzazione effettuata è sempre 
stato tralasciato). 

4. Esecuzione di indagini sull’eventuale presenza di pozzi, anche nelle aree limitrofe al confine di pro-
prietà, e di conseguenza indagini sulla direzione naturale di deflusso delle acque sotterranee (anali-
si geologica ed idrogeologica). 

 
In ultimo occorre procedere alla esecuzione della bonifica già definita. In merito a tale aspetto la quantifica-
zione dei costi degli interventi di bonifica non presenta una adeguato approfondimento analitico, il quadro 
economico contenuto all’interno degli elaborati non consente una affidabile stima economica degli interventi 
di bonifica. In merito sarebbe opportuna una determinazione analitica asseverata comprendente anche la 
parte dei costi di demolizione degli edifici necessaria per l’esecuzione della bonifica in quanto le due attività 
sono assolutamente inscindibili. 



 
RELAZIONE TECNICA 

VIBAGROUP S.p.A. 
Valutazione dello stato di conformità degli aspetti ambientali e correlati degli stabilimenti  

VIBAGROUP di Tradate e Cormano 
 

 

 
Pagina 24 di 26 

 

5 RIFERIMENTI NORMATIVI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE 

Di seguito sono riportati, per i temi trattati, i riferimenti normativi utilizzati: 
 

5.1 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

-  D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, Parte III. 
 

5.2  GESTIONE DEI RIFIUTI 

-  D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, Parte IV. 
 

5.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

-  D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, Parte V; 
-  D.Lgs. del 29/12/2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 

2005 n° 192, recante attuazione  della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
dell'edilizia. 

 

5.4 EMISSIONI ACUSTICHE VERSO L’ESTERNO 

-  L. del 26/10/1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico esterno. 
 

5.5 INQUINAMENTO DI SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

-  D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, Parte III; 
-  D.M. del 20 ottobre 1998 - Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio  di serbatoi 

interrati. 
 

5.6 APPARECCHIATURE CONTENENTI POLICLORODIFENILI E POLICLOROTRIFENILI 

-  D.Lgs del 22/05/1999, n. 209 - Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei poli-
clorodifenili e dei policlorotrifenili; 

-  D.M. del 11/10/2001 - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della de-
contaminazione o dello smaltimento. 

 

5.7 APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS LESIVI DELLA FASCIA DI OZONO 

-  Reg. CEE/UE del 17/05/2006, n. 842 - Regolamento (CE) su taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
-  D.P.R. del 27/01/2012, n. 43 - Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 

su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 
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5.8 MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 

-  D.M. del 06/09/1994 - Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 ed art. 12, 
comma 2 della L. 257/92. 

-  Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato a seguito dell’art. 3 della L.R. n. 17 del 
29.09.2003, approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22.12.2005 e pubblicato sul BURL n. 3 - 2° Sup-
plemento Straordinario del 17.01.2006.  

 

5.9 PREVENZIONE INCENDI 

-  D.P.R. del 01/08/2011, n.151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedi-
menti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto- legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

-  D.M. del 07/08/2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i 
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

 
 
 
 
 
 

Il Tecnico 
Ing. Giovanni Scibilia 

 
 

_____________________________________ 
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6 ALLEGATI 

 
1. Stabilimento “Tradate 1” 

1.1. Planimetria dello stabilimento 
 

2. Stabilimento “Tradate 2” 
2.1. Atto di vendita del 27.05.2008; 
2.2. VG_RT_Tav.01_Plan_Via Mantova_Amianto_rev.00 
2.3. Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti del fabbricato D; redatto dall’ing. 

Roberto Ruberti nell’ambito del progetto di prevenzione incendi dello stabilimento; 
2.4. Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti del fabbricato D1, redatto dall’ing. 

Roberto Ruberti nell’ambito del progetto di prevenzione incendi dello stabilimento; 
2.5. Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti del fabbricato M, redatto dall’ing. 

Roberto Ruberti nell’ambito del progetto di prevenzione incendi dello stabilimento; 
2.6. Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti del fabbricato N1, redatto dall’ing. 

Roberto Ruberti nell’ambito del progetto di prevenzione incendi dello stabilimento; 
2.7. Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti del fabbricato N2 redatto dall’ing. 

Roberto Ruberti nell’ambito del progetto di prevenzione incendi dello stabilimento; 
2.8. Parere di conformità favorevole del Comando VV.F. Prot. n. 36984 del 20.12.2001 (prati-

ca n. 12912); 
2.9. Parere di conformità favorevole del Comando VV.F. Prot. n. 19219 del 11.08.2003 (prati-

ca n. 12912); 
2.10. Tavola di progetto adeguamento prevenzione incendi (Disegno 00, Agg. 006 del 

23.03.2008); 
2.11. Parere di conformità favorevole del Comando VV.F. Prot. n. lettera Prot. n. 2208/Prev del 

21.04.2008 (pratica n. 12912); 
2.12. Piano degli interventi per ottenimento CPI_15.10.2014; 
2.13. Relazione tecnica: Aggiornamento del censimento materiali contenenti amianto 2014 

(Rev.2 del Luglio 2014). 
 

3. Stabilimento di Cormano 
3.1 Piano di investigazione iniziale del 05.08.2008; 
3.2 Notifica preliminare per gli interventi di rimozione amianto del 26.01.2009; 
3.3 Piano di investigazione di dettaglio del 25.06.2009; 
3.4 Progetto di bonifica del 20.01.2010; 
3.5 Parere favorevole della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto di bonifi-

ca e del Piano di caratterizzazione (Verbale del 25.06.2010); 
3.6 Lettera di approvazione della Regione Lombardia del Piano Caratterizzazione e del Pro-

getto di Bonifica (Prot.T1.2010.0015515 del 23.07.2010); 
3.7 Integrazione al Piano di caratterizzazione del 01.09.2010; 
3.8 Lettera della Regione Lombardia per la richiesta di polizza fidejussoria 

(Prot.n.T1.2013.0051054 del 20.12.2013); 
3.9 Polizza fidejussoria; 
3.10 Piano di caratterizzazione del sito – Risultati delle analisi chimiche del 26.02.2009. 


