Provincia di Venezia
AMBIENTE
Determinazione N. IBB5 lZ0I4
Responsabiìc del procedimento: MEMOLI SOFIA

oggetto: AUTOIRIZZAZTONE ALLA DrrrA GIGLIO
s.R.L. ALL'ESER crzroDl uN
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA
3OO2O TORRE DI
MOSTO (VE) rvrorDrFrcA.

Il dirigente

i'

il D Lgs. n. 152/2006

Visto che:
e s.m,i.

reca'Nome in Materia

Ambienta1e,,.

ciplina in particolare le,,Autorjzzazioni eiscr.izioni per gli
fica la L.R. 16 aprile l9g5 n. 33;
.R. l6 aprile 1985 n. 33;

mi indirizzj per la coretta applicazione del D.Les.

v
vi'

vii'
viii

ix'
x'

n.

alla L.R. n.312000;
con la L'R' n' 2012007 la Regione del Veneto ha ribadito 1'attribuzione
alle province, ar sensi del1a vigente
L,R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
l'art' 184-ter c.3 del D.Lgs ' 15212006 e s.m,i, detta norne in materia
di di recupero
il D'M 5 febbtaio 1998 e s'm.i ed il D.M. 16112002 contiene norme tecniche dei rifiutr;
per il recupero

di rifiuti non
pericolosi e pericolosi;
la D'G R 'Y n' 2229 del 20'12'2011 e s'm'i. detta norme in
materia di garanzie frnanziarierelative alÌe atrività
di smaltirnento e di lecnpero dei r.ifiuti:
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di
velbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i
requisiti soggettivi dei rìchiedenti le autori,-zazioni provincialì
per l'esercizio delle attivitl di gestione rifiuti ai
sensi dell'ar1.. 28 del D.Lgs. 0S.02.997 n. 22;
,
condelibera:zior1edelconsiglioProvincialen.200610003ldiverbale

de\20,04,2006,chemodificaleDelibere

deì consigli'r n' 2005i00097 de|22.12.2005 e n. 2006100004
del 12.01.2006, sono stari srabitiri irequisiti di
idoneità del tecnico lesponsabile delle imprese autot'izzare
all'esercizio di attività ai g.riion. di rifiuti ai sensi
dell'alt. 28 del D.Lgs. n.221j997:
xr' con deliberazione della Giunta della Provincia di venezia n.2008/0006g del 0i.04.200g
è stata definita la
disciplina delle gatanzie
da plestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti
autorizzaii alle
-finanziart'e
attività di geritione dei r.ifiuti;
xrr' cotl nota prot' 43014 del 06.07.2009 sono state fornite osservazioni
inerenti I'ut ilizzo dei codici cER e la
necessità di verifiche_ analitiche da parte del ploduttore pel
i rifiuti inerti da demolizione;

xiii' con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010
è stato approvato il Regolamento
sull'ot'dinamr:nto degli uffici e dei servizi della Provincia
che atttibuisce al Dirig#te l,adozione di atti che
impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli
atti di assenso comunque denominati il cui rilascio

xlv

I'

presupponga accerta*e'ti e valutazioni anche di nailra
discrezionale;
sollo state adottate rrisure per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimentr cli decisione e di
controllo, ai sensi della legge l 5 nraggio 1997 n. 12j:
Premesso che:
con detertninazione provinciale n. 11747 del 05/0212013
è stato approvato, ai sensi dell,art. 20g del D. Lgs.
15212006 e dell'art 25 della L.R' 3/2000, il progetto plesentato
dalla ditta Giglìo Sr1 con sede lesale in via

Riproduzione cartacea del docunlento informatico sottoscritto
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aftoltn2tl 1710712014 15:48r59 ai sensi dell,art.

Prot.:2014 / 60563 del 1710712014

20 e23 delD.lgs

8212005

ca sostanziare delr'impianto di recupero r.ifiuti sito

con pt'ot' n' 1264 del 08/01/2014 è stata effettuata
la co'runicazione di awio del procedimento, ai
dell'ar.t. 7 della L. 24U 1990
e sni;

v
t'

nol1 so1lo pelvenute

;::-o#,:,.
.uvrtrut4rr
aÌl'istanza

vii.

cou pror.
al fine di
viii. in data

via

2511112013 e stato autorizzatol'esercjzio,
ai sensi dell,afi.
t2000:
13 la Ditta ha presentato istanza di modifica non
sostanziare

del l' autoritzzazione vi gente.

rv

in

sensi

osselazioni alla comunicazione prot . n. 1264 deI0gl01l20l4.
u stato richiesto al comune dì Tone di Mosto, all'ARpAV
- Dipar.timento
parttmento di Prevenzione dell'ULSS 10
un parere di competenza in merito
Gielio Srl.

rr

lrìunlcata alla ditta I'ircompletezza della docnmentazrone
pr.esentata,
dell'approvazione del progetto presentato;
pt'ot' 9190 del 0510212014la ditta ha cornpletato
la documentazione

a.
04l{
recnrca nec

1x. con prot.

21.16j0 del 1410312014 è stato colrunlc
dell'attorizzazione di cui trattasi ed è stata r.ichie

x.

con I'aume;nto del rnassirnale assicurato e conr
autortzzazi one pLot. I 0 1 3 97 del 2 5 I 1 1 I 20 1 3 p er
la
con nora acquisita con pr.ot. 23062 del 20lc8:nU4

l'appendice

n. 6 alla polizza n. 561241g18 del 22
receptmenfo del prowedimento pr.ot. 101397 del
2
con prot. 2(t225 der 3u03r20r4 è stata accettata
la sopraccitata appendice;
6145

xi
x11.
xiii.

5612

appendice alla polizza

t55ó

::ì"'

ff'h"Tnrufi"o'.",i"i;
golarmente dall,attività

xtv' con nnmeti di sefie 011212814751 63 e 01 13101559253
è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per
l'istanzaeperil presenteprovvedirnento,ai sensi del D.P.R.

n.64211g72,.o*.roàifi.atocon laL.

14.712013:

Ritenuto che' in accotdo con I'istruttoria svolta dal competente
ufficio, non susslstono impedimenti al rilascio
dell'autotizzazione r'ichiesta con p[ot.108675 del 111121i013
di
modifica dell,autor-izzaztor.te prot, 101397 del
25lIU20t3:
di lettura, di procede'e att'abrogaztone e sosrtuziorre del precedente
prowedirnenro pror.

IJìllTh,tT ,il);;,,':,^

Dato atto che il tern:Line della conclusione del procedimento
pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste
per
legge e fissato al 2610812014, risulta r.ispettato.

r)

La detelurineLzione pr-ot. l0l3g7 del
di rìcevjtlenl.o dello stesso:

DETERMINA
2511 ll20l3 è

ab'ogata e sostituita dal presente pr.owedimento
clalra data

,l::''f'

z)

estina_3
te IV de

1i'.93,

nerlo

natr a trattamento presso I'impianto o presso altri
impianti

Rl 2s: sepeLrazione del rivestirnento metallico d,el catalizzatore
e nerla successiva trihrrazrone del
nterno.
I

Rl2A: accorpanlento di rifiuti aventi il

e

'ronolita

medesimo codice cER e medesime caratteristiche
chimico-fisiche e/o
nrerceologicfie, destinati a successivo recupero;
R4l tt'attamento couslstente nella triturazione di cavi elettrici
con il conduttore ir rame per l,ottenime'to di
rame che cessa la qualifica di dfi'to confotme all
: specifiche individuate dat negolameìtà ue n. 7l5l20l3;
Dl5: deposito pleliminale, Iimitatamente allo stoccaggio presso
l,ìtnpianto dei rifiuti pr.odotti dall,attività di
recupel.o e cLestinati allo srnaltirnento presso altr.o
impiinto.
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3l
4)

nelle aree identificate nella planimetria allegata aila presente determfua,
che ne costituisce parte inregrante, e
nel risperto delle condizioni e presc'izioni contenute nel presente prowedimento,
T''efficacia del presente prowedimento decorre dalla
data di tr:asmissione dello stesso ed è subordinata
all'attestazrione di cui al Punto 4, trasmessa con seDarato atto.
La legolale pt'estazione delle garanzie finarziarie a favore della Provircra
d,i yenezia relative al presente
plowedimento, pt'esentate.dalla Ditta con nota plot. n. 58089 del 10/0112014
a seguito della nota provinciale
pt'ot' 26)'45 del 3l/0312014, è attestata da questa Anministrazione
con apposito atto di accettazrone delle
s

5l

[esse.

Entro

il

30o giorno successivo ad ogni rinnovo amuale del contratto
di Assicurazione RCI, dovrà pervenir.e a

questa Amministrazione copia del contratto medesimo,

6)

provvedimen
apposita
Le tipologie di rifiuti con
II

presente

e

presentazione di
1)

aree specificate nella planirnetria allegata, sono quelle

Codice

il

suo eventuale rinnovo è subordinato alla

ella relativa scadenza.
oni consentite, come definite nel punto
ate neila seguente tabelra:

i

Descrizione

CER

l), nelle

Causale di recupero

CaÍahzzatori esaur-iti contenenti

olo, argento, renio,

r60801

rodio,

R12s - R12A- Rt3

palladio, iridio o platino (tranne
16 08 07)

Cavi, diversi da quelli di cui alla

voce 170410 (cavi con il

t704tr

R4

- Rl2A- Rl3

R4

-

R12A- R13

R4

-

R12A- R13

R4

-

R12A- R13

condtrttore in rame)

Con.rponenti
160122

non

specificati (cavi con

il

altr.imenti

conduttore

in rame)

Con.rponenti rimossi

Metalti non ferlosi (cavi con

191203

8)

La

da

apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 160216
(cavi con il conduttore in rante)

| 6021 6

ìl

conduttore in rame)
capacità complessiva istantanea delta r"e.sa ln nserva dei

rifiuti conferiti in impianto (Rl3) e

de1lo

stoccaggio dei rifiuti pr-odotti dall,impianto lRl3
- D15), non può supel.ar-e complessivamente le 44
tonnellate, (di cui al massimo 19 tonneliate ai rìnuti in ingresso e 25 tonnellate
di rifiutj prodotti in impianto)
e)

l0)

La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti codificati con cER 160g01
per l,operazione di
separazione
del rivestinento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione
dei monolita interno
(Ri2) non può snperare le 3 tonneilate/giorno, e le g25 tonnelrate/anno.

Lapotenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti consìstenti in cavi elettrici
con il conduttore inrameperdì
(R,
ellate/giorno, e le g25 tonnellate/anno.
I lifiuti pÍo<
o, stoccabili ptesso I'impianto in messa in risela (R13) o deposito
pleliminafe.
nella planimetia allegafa,nel rispetto dei quantitativi míssimi di cui
t'ecupero

I

t)

al

pl'eceoent
Codice,CER

l9

12 02

19 10 06

lencati:

Descrizione
Metalli ferrosì (r'ivestimento metalli co del c atalizzatorc)

Altre fi'azioni dive'se da quelle ai
tn tufato)

161002

Soluzioni aoquose

t91204

Gomma

150103

Imballaggi in legno

150102

Imballaggi in plastica

Or

"ui

att@

r.u.
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I

Dovrà

12)

50203

Assorbenti, materiali fi ltranti, str.acci ed indumenti protettivi, diversi da quelli
di cui alla voce I 50202

191203

Metalli non ferrosi

l9t2l2

rifiuti, diversi da quelli di cui allavoce r912r

esse:re

Altri rifiuti (complesi materiali misti) prodotti dul t.ottuttl*to,o...iil.oìF
1 - consistenti nei rifiuti prodotti

dalla pulizia dei filtt'ì amressi al sistema di trattamento dei cavi
indicato nel formular.io r

Ìla

pulizìa dei filtri annessi al sistema di tr-attamento dei cavi in r.ame,,.
Evenhrali 'aÌtri rìfiuti occasioualmente prodotti dall'attività autot'izzata,
diversi da quelli di cui all,elenco
riportato nel pt'esente artieolo, potraruto essere stoccati nel rispetto del quantitativo
masslmo ind.ividuato a1
pttnto 8), dando comnnicazioue alla Provinoia amezzo fax entro 48 ore
dal momento in cur vengono generatr.
Delle divelse operazioni di gestione dei lifiuti, qualora codificati con la
medesima cansale Rl2, dovrà esser.e
dato riscontt'o riportando nello spazio riserrrato alle annotazioni del r.egistro
di carico e scarico la puntuale
pt'ecisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad eserrpio
impieglando le pertinenti sigle di cui al punto

I

della ples;ente determina.

13)

I lifiuti in ìnglesso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore in rame, qualora
non conferiti con il
CER I 704 I I , dovranno riportare nel formulario di identifi cazione rifìnto
alla voce descrizr one la dicifr-rra ,,cavi

14)

I tifiuti iderntificati da un codice cER "voce a specehio",

etettflcl..

i5)

16)

l7)

l8)
19)
20)

170411 e 160216, potranno essere confer.iti in
impianto es;clnsivamente se accompagnati da certif,rcazione analitica. Tale
cerlificazione analitica dovrà essere
l'iferìta ad ogni singolo conferitnento di fifiuti ad eccezione di quelli che provengono
continuativamente da un
ciclo tecnologico ben defrnito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di
Ìmpianti di tr-attamento rifiuti)
nel qual casro ia verifica dovrà essere almeno semestrale.
Qualola ic:avi elettrici con il couduttore in lame, codificati con codice CER,,voce a specchio,,, ll04l.
e
160216' rìc:evuti in ilnpianto provengano da attività di nuove costruzioni
e vengano ice.,uti in impianto
accotnpagn;ati da scheda tecnica attestante I'assenza di sostanze pericolose, potranno-essere
ricewti in irrrpianto
anche in asrienza di analisi chimica.
I cavi elettrici dismessi con il conduttore in rame codiflcati con i CER 160122 e 191203 potranno essere
Iicewti ìn impianto secondo la procedura descritta nella nota prot. I 1 5605 del 31 .12.2012 pertanto
e
:
c Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingressó, al prinro conferimento e successrvamente
con
cadenzt' biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato
il rifiuto, con una
"Scheda di caratteizzazione del rìfiuto',
o Per quzLntitativi sr-tperiori al 5 ton con analisi chirnica volta ad accertare la non pericolosità
degli stessi o,
qnalora h'attasi di aziendaproduttrice di cavi o impianto di gestione rifìuti
in po*..ro dj certificaztone ISo
14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445D0ó
dei produttore (responsabile
impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguìte sui rnateriali
in ingrésso e sui rifiuti prodotti
haruo ersclnso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto co'ferito;
o Per quantitativi di lifiuti in ingresso inferioli a 5 ton oltre alla "scheda dj caratterjzzazione
del rifiuto,,
viene er;eguita una procedura di conh'ollo consistente nella velifica della
scheda stessa e nell,analisi visiva
che escluda la presenza di
o idlocarburi sulla parte superficiale della guaina
estetxa del cavo ' Qualo'a
egativo (assenza di iostanzé pe'icolose) polur' o
essete .ricevuti in impianto
nti dandone contestualmente comunicazione alla
Provincia di Venezia ed alla
enza delrifiuto;
o Al raggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti
all,operazione di
l'ecuper'|c R4 la ditta plowederà a far analizzate il rifiuto al fine
di escludere la presenzu di sostanze
pelicolose,
L'operazione dì r'ecupero (R4) del ratne è aulorizzata subordinatamente all'ottenimento
della certiftcazione aj
sensi Regolamento Europeo CF,171512013. Copia di rale certifrcazione
e dj ciascun successivo rinnovo dovrà
essere trasnressa alla scrivente Provircia entro 30 giorni dall'ottenimento,
Fino all,ottenimento di suddetta
celtificazione la ditta potrà effettuare sui rifiuti costituiti da cavi con il conduttor.e
in rame la sola operazione di
messa in lise:rva Rl3:
Al fine deller corretta attribuzione dei codici CER irifiuti prodottì dall'attività dell'impìanto,
carafterizzatj da
codice a specchio, dovranno esse
da certificazione analit
fatte salve spreciflche dìsposizioni
olamenti riguardanti gli
Dovranno essere effetfuate, con
previste, re verifiche
secondarie prodotte dall'ir-npianto
7lslZ}j3iUE, e gli esit
disposizione degli Or.gani di controllo.
Sia il campionamento che le analìsi sui lifiuti e sulle materie prirne secondarie
ottenute devono essere eseguitì

da un laborat:or.io accreditato.
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2l)

Restano scrttoposti al regime dei lifitrti i
beni e i prodotti ottenuti da[e attività cli r.ecupero
che non pr.esentano
le suddette caratteristiche o, in ogni caso,
che non u.nguno aeriinatl in modo effettivo
ed

oggettlvo all,utjlizzo

nei cicli cli consumo o di produzione. Dovranno

controllo

i docurnenti di traspor.to utjljzzattper

recwero"

I

comrnerciarizzazione dovranno

allegata.

dell'organo di

s
operazroni
essere colrocati e
la

prodoni ottenuti daile

oil.

rn

gi
1j1"uu di
attesa

lla

Planimettia
Le aree di rltoccaggio.dei rifiuti e dei prodo.tti presenti
in impianto dovra'no essere chiaramente identificabili
e
be'visibile per dirne'sione e coliocaziolle, co*ir..im.nto
uire disrinzioni previsre
;X['i:iffi['ji:,,'::tica'

22)

e awenire in modo che sia evitata ogni contaminazione
del

ericolosamente tra di loro e che possolro
dare luoeo alla
ssici, owero allo sviluppo di notèvoli quantìtà
Ai i^for.,
ire a contatto tra di loro.
evono posseder.e adeguati r.equisiti di tesistenza
in relazione

destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie
di
utjljzzazjonj, che devono Jssere
tamenti devono essere effettuati presso idonea
area
presso centri autor izzati.
a appropriati alle nuove

proventenza e le caratteristiche del rifiuto
nonc
stoccaggio; in ogni caso, deve
periodicamente verificato lo sta
I rifiuti deri vanti dall'attività

28)

d

recupero o smaltimento presso impian tj autorizzatj
o
.al
ncezl0ne.
la sola operazione di stoccaggio (Rl3) dovranno

ati

essere

sensi del D.Lgs. gl/200g la documentazrone
rerativa aila
fi.anhrrnatore e alla valutazrone delle atmosfere
esplosive

I GENERALI

3l)

etti, la sicurezza igienico_sanitaria di persone,
animali

e

e.

32)

finalità enunciate dall,ar1. l7g del D.Lgs 152106,
ovato e nella pr.esente attorjzzazione. In particolare
i
ute dell'uomo e senza usare procedirrenti o rnetodi
che

Le attività, r plocedimenti.e

i

metodi di

gestione

costituire un pericolo per. la salute
rischi per I'acqua, l'alia, il
danneggiare il paesaggio e i siti di

dell.'r"ronto e recare pregiudizio all,ambiente,
e in
suolo e per la fauna e'ia rrvror
causare rrÌuultvcnl
inconven.cteat'e
' flor.a, v@uò.rtr

particoìare

irreresse.

e slano o sarafllo emanate speciali disposizioni

assoggettata ai loro integrale rispetto: copia
della

rgente normativa in materia

dj ernissioni di rumori,

ed in

isiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consielio
Amnrinistrazion
entazione idonea
pR n. 445/2000,
nsiglio provincia

38)

Il

39)

Consiglio della pr.ovincia di Venezia
Dovt'à essere cou*micata entro 7 gi

responsabile Jecnico

tecnico dell'irnpianto'

dell'irnpiant

i di idoneità stabiliti con deriberazione

sottoscritta

o re generalità complete e

del

one, l'evenfu ale vartazione deÌ r.esponsabile
alregando la
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23

delD lgs 82/2005

dichialazione sostihrtiva di atto notorio resa
dall

lequisiti previsti dalla deliberazione del Consigl

2005100097 di verb. del22.12.2005, come
integrar
Dovrà essere comunicata, via fax, entro 4g
or.e

40)

successivi

parÍite di r
detentore r
queste uÌtir
Eventuali
conformi' (
ben ricono'

41)

re o detentore,

successivamente

motlvaztoÍìe della non conformità.

4)\

all'accett azione, siano identificatl come norl
ente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta
o altro segnale
icati ii codice a.r .i'rntq ru dicitur:a: ,,r-ifiuto non
confbrme,,e la

43ì

di controllo la ,,documentazione dj pesahra,, relativa
ai

44)
45t
46)

I'imlrianto dovranno essere tenuti appositi quaderni pe|
la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti
degli interventi di manutenzione programmata e straordinària
degfimpianti.

Presso
e

efrètf'are la putizià giornaliera d,ei piazzati. ,tpZ,tuìÉ-iu
relativa operazione net registro di

:Xrit[ij|l:.
ln caso di chiu

uonché
E' fatto obbligo
- dovranno
stoccatl,

47)

48)

dovrà

smaltimento di tutti

sÍuttu

ì rifiuti

ancora

le segu
fisrca

vezza igienico-sanitaria di pelsone,
anirnali e cose noncìré Ia tutela ed integrità dell,am-b
- dovl'à essere lasciata indenne la Provincia di venezia da qualsiasi responsabilifà der.ivante direttamente
o
ind ire rramenre dall' attività.di gestione
di r.ifi uti del, inrpianto ;
essere rispettati e/o indennizzati i dirifti ; gli
inreressi in qualunque modo preesistenti o
*.:ljÎ:t""
qlyu,r
nell,area interessata;
Dovrà esserr
tramite fax, a questa amninisttazione, nonché
al comune di Tor.re
di Mosto (v
nciale di Yerrczia,ogni uno-uliu o jncidente che
dovesse

verificarsi

presso l'imp

4e)

ro, di personale qualificato per i casi
nelle ore di cl.riusura dell'impianto.

s0)

51)

di

emergenza.

altri Enti.

s2)

e dr ricorso giur.isdizionale avanti a[ Tribunale
è anmesso r.icorso straordinario al Capo dello
acquisizione del presente da par.te della Ditta

s3)

Il

presente plowedimento viene trasmesso
alla ditta

GIGLIO

Anrbiente, al Dipartirnento provinciale dì Venezia
dell,ARpAV,
all'ARPAV Ser-vizio osservatorio Suolo e Rifiuti di rreviso
e al|A

neto Dipartimento
DI MOSTO VE,

Si attesta' ai sensi dell'art' 147-bis' comma 1, del
d.lgs n.26712000,la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento
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