Provincia di Venezia
AMBIENTE
Determinazione N. 1493 12015
Responsabile del proccdinrento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIANE ALLA DITTA GIGLIO S.R.L. ALL'ESERCIZTO DI I]N
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA TORRE DI MOSTO

(vE). MODTFTCA

I1

dirisente

Visto che:

i.
ii.
iii.

il D.Lgs. n. 15212006 e s,m.i. r'eca "Norme in Materia Ambientale";
l'ar1. 184-tet'c. 3 che detta norme in materia di recuper.o dei rihuti,;

xi.

condelibelazionedel ConsiglioProvincialen.2006/0003 l diVerbale del 20,04.2006,chemoclificaleDelibere
del Consiglio n.2005/0009'7 de\22.12.2005 e n. 2006100004 del 12.01,2006, sono stati stabiliti irequisiti cli
idoneità del tecnico responsabile delle imprese avtotizzate all'esercizio di attività di gestione di rihqti ai sensi
dell'aft" 28 del D.Lgs. n. 2211997;
con delibcrazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29,12.2010 è stato approvato il Regolamenkr
sull'oldinarnento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirisente l'adozione di atti che
impegnano la Provincia velso l'esteruo nonché adotta gli atti di assenso ,o-unq,i. denominati il cui lilascio

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Auforizzazioni e iscrizioni per. gli
impiarrti di gestioue lifiuti;
iv, la L.R. 2l gennaio 2000, n. 3, ìntegta e modifica la L.R. 16 apdle 1985 n. 33;
v. il D.Lgs. 14.03.2014 n.49 disciplina l"'Attuazione della direttiva 20121191U8, sui rifiuti di apparecchìature
elettliche ed elettroniche";
vi. la D.G.I{.V. n.2166 del 11.07.2006 fornisce i primi tndirízzi per la corr-etta applicazione del D.Lgs. n.
15212006. confet'mando tra I'altro, le procedule di cui alla L.R. n. 3/2000;
vii" con la L.R. n. 20t2007 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente
L.R. 3/2000, delle cornpetenze in materia di gestione dei rifiuti;
viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s,m.i ed il D.M. 16112002 contiene norme tecniche per il recupero di r.ifiuti non
pelicolosi e pericolosi;
ix' la D.G'R'V' n. 346 del 19.03.2013 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di galanzie frnanziat'ie relative alle
attívità di smaltimento e di recupero dei lifiuti;
x, con deliberazione del Consiglio Provinciale n, 2005i00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i
lequisiti soggettivi dei richiedentile aufotizzazioni provinciali pel l'esercizio delle attività <li gestione rifiuti ai
sensi dell'ar'f. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

xii.

presupponga accertamenti e valutazioni anchs di natura discrezionale;

xiii, sono state adottate trisure per lo snellimento dell'attività arnrninisttativa e dei procedimenti cli decisione e di
controllo, ai sensi della iegge I 5 rnaggio 1997 n. 127;

visti;

i. il decreto legislativo
ii.

18 agosto 2000, n. 267,"Testo unico delle leggi sull'or.dinamento degli enti locali", in
particolare, l'arlicolo 107 che definisce le lunzioni e le responsabilità dei didgerÍi;
lo Statuto provinciale e, in particolare, l'at't.31 che disciplina le rnotlalità di esercizio delre cornperenze

diligenziali;
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iii. gli artt. 24 e 25 del t'egolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che incfivicluano il
ruolo, le frrnzioni e i cornpiti dei dirigenti;
premess0:
i, la legge 7 agosto 1990, n. 241, detfa i principi, le nolrne eIe gannzie a cui che devono attenersi le pubbliche
amministrazioni nello svolgimento dei pr.ocedirnenti;
ii' gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul proceclimento,
disciplinano, ai sensi de1la legge 24ll1990,la tnateria del procedimento amrninistrativo;
iii. con deliberazioue 30 giuglo 2010, n. 89, la Giurfa provinciale ha applovato l'elenco dei procedimenti
amministrativi di competenza provineiale ed ha indicato:
a" il Servizio Ambiente come nnità organizzativa responsabile del presente procedinrento;
b. la dott,ssa Sofia Merrioli come l.esponsabile del procedimento;
c. il termine di 90 giorni per. la conclusione del procedimento;

i.
ii'
iii.
iv.

Visto clre:
con detertlinazione plovìnciale n. 11747 d,el 0510212013 è stato applovato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.
15212006 e dell'art. 25 della L.R-. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Giglio Srl con sede legale in Via
Triestil.ra -- 30020 Tolre di Mosto, per la rnodifica sostanziale dell'impiarrto di recupero rifìuti sito in via
Triestina - Tolre di Mosto VE;
con detenninazione provinciale prot n. 101397 del25llll20I3 è stato antorizzato I'eselcizio, ai sensi dell'art.
208 delD, Lgs. 15212006 e dell'art. 26 deIIaL.R. 3/2000;
con deternriuazione provinciale prot. n. 60563 del 17l0'712014 è stata modificata I'attorizzazione prot. n.
101397 del25lll12013;
con pl'ot, 99497 d'el 2711112014 la Ditta ha presentato isranza di modifica non sostanziale dell'autorizzazroîe
vigente. consistente nell'inselimento dei rifiuti codificati con CER 160122 e 160216 da sottopole alle

operazioni di Rl3 e Rl2A e nell'atunento dei quantitativi massimi di tifiuti stoccabili in impranto;
con prot, n. 105605 del Li112120I4 è stata effettuata la comunicazione di avvio del plocedimento, ai sensi
dell'alt. 7 della L.24111990 e sni:
vr. lron sono pewenute osset'vazioni alla conrunicazione prot. n. 105605 d,el 1711212014
vii. conplot.n. 10353 del 0410212015 sonostaterichiesteintegtazioniall'istanzapresentata;
viii. con prot. 11250 del 061A212015 la ditta ha cornpletato la docurnentazione tecnica richiesta ed ha richiesfo rura
pl'oroga per Ia pr:esetrtazíone delle gatanzte finanziarie necessarie al rilascio della modifica dell'aúorizzaztone;
ix. in data 1510512015 con nota acquisita con prot. r. 41512 deI 1510512015 la ditta ha presentato I'appendice n. 8
allapohzza fideiussolia n. 561247818 emessa dalla GARIGE ASSICURAZIONI
x. con nutleri di ser:ie 01130189472515 e 01130113253984 è stato assolto I'obbligo di imposta di bollo per
I'istanza e per il presente ptovvedinento, ai sensi del D.P.R, n.64211972, come modificato con IaL. 14712013;

v'

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto clelle sospensioni
previste per legge e fissato al 0310612015, risulta rispettato.

Ritenuto che, in accorclo con I'istluttolia svolta dal competente uffieio, non sussistono impedimenti al
rilasciodell'autorizzazionerichiestaconprot.gg4gldel27llll20l4a\l'aufortzzazioneprot.n,60563 d,el 1710712014"
trlitenuto di nuificare uella presente cletermira, che contiene le modifiche richieste con istanza accluisita al
prot. 99497 del 27llll20l4, anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 60563 del
I7/0712014 chesonopertantointeglalnrenterecepitenel presenteatto,perconsentireunarnaggiore chlarczzadi lettura
del prowedim ento avio t nzativo de ll' es etcizio dell' imp ianto.

DETERMINA

l)
a\
Ll

La detet'rrinazione plot. 60563 del 17 10712014 è abrogata e sostituita dal presente prowedimento dalta data di
ricevimento dello stesso;
E attorizzafo 1'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs" 152106 e dell'afi, 26 della L.R. 3/2000,
dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta GIGLIO S.r.l. (C.F. 0i520440098) con sede legale in Via
Triestina - 30020 1'ORRE DI MOSTO VE e irrrpianto in Via Ttiestina - 30020 TORRE DI MOSTO VE, per"lo
svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte lV del D.Lgs. 15212006 e s.m.i.:
Rl3: rnessa in riservaper i lifiuti in irrgresso destinati a trattamento presso l'inrpianto o presso altrì impianti e
per i lihuti prodotti dall'attività;

R12S: sepalazione del rivestitnento metallico del catalizzatole e nella successiva triturazione del monolita
interno.

R12A: accorparnento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-tisiche

e/o

merceologiche, destinati a successivo l'ecupero;
R4: tlattamento consistente nella triturazione di cavi elettrici con il condnttore in rame per. I'ottenimento di
rame clre cessa la qualifica di rifiuto conforme alle specifiche individuate dal Regolar-nento UE n.11512013;
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D15; deposilo ptelininare, lirlitatamente allo stoccaggio presso f impianto dei rihuti prodotti dall'attività di
tecupero e destinaîi allo sntaltimento plesso altr.o irnpianto.
nelle aree identificate nella planimetria aÌlegata alla plesente determina, che ne costituisce palte integrante,
nel rispetto delle condizioni e presclizioni contenute nel presente prowedimento.

e

JJ

L'efficacia del presente prowedimento decorre dalla data di ricevimento dello stesso ed è subor.dhato

4)

La regolare prestazione delle garanzie finanzialie a favole della Provincia di Venezia relative al presente
prowedimento, presentate dalla Ditta con nota plot. n. 41512 del 1510512015 a seguito della nota pr.ovinciale

all'attestazione delle garanzie finanziarie di cui al Pturto 4, trasmessa con separato atto.

prot. 10353 deI 04/0212015, è attestata da

questa Amministrazione con apposito atto

di accettazione delle

stesse.

Entro

il 30" giorno successivo

ad ognì rinnovo annuale del contratto cli Assicurazione RCT, dovrà peruenrre a

questa Anrnrinistrazione copia del contratto medesimo.

6)

Il

7)

ptesentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza,
Le tipologie di lifruti conferibili presso l'impianto e le opelazioni consentite, come clefinite nel punto
at'ee specificate nella planirnetria allegala, sono quelle individuate nella seguente tabella:

il

fino al 16106/2016 e

presente provvedimento ha validità

Codice

Descrizione

CER

suo eventuale rinnovo è subordinato alla

l), nelle

Causale di recupero

Catalizzatoú esauliti contenenti

l6

08 0r

ol't-l. argento, renio,

rodio,

palladio, ilidio o platino (tranne

R

l2s - Rt 2A- Rl3

l6 08 07)
Cavi, diversi da quelli di cui alla

t7 04],

1

voce 170410 (cavi con

il

R4

- Rl2A- Rl3

altrirnenli
conduttore

R4

-

R4

- Rl24- R13

condnttore in ratne)

Componenti
160122

noll

specificati (cavi con

il

in rame)

Componenti rimossi
160216

t91203

da

apparecchiatnle fuori us<1, diversi
da quelli di cui alla voce 160215
(cavi con il conduttore in rame)

Metalli non ferrosi (cavi

Rl2A- Rl3

cor.r ìl

conduttole in rame)

R4-Rl2A-Rl3

Componenti l1ol1 altrimenti
specificati
160122

(componentistica elettrica

ed

elettronica estratta dall'attività di

Rt 24- Rl3

tnanutenzione/demolizione dei
veicoli

a

motore)

Componenti limossi
r60216

da

apparecchiatule fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 160215

Rl24-

R13

(schede elettriche).
capacità complessiva istantanea della rnessa

8)

La

e)

La potenzialità cornplessiva di trattamento dei lifiuti codificati con CER 160801 per I'oper.azione

10)

La potenzialità coLrrplessiva di trattamento dei rifiuti consistenti in cavi elettrici con il conduttor.e in rame per di
recupero (R4) non può superale le 3 tonnellate/giorno, e le 825 tonnellate/anno.
I rifiuti prodotti dall'attività dell'irnpianto, stoccabili plesso f impianto in messa in riserva (Rl3) o deposito
plelimiuale (D15), nelle aree identihcate nella planimetria allegata, nel lispetto dei quantitativi nrassimi di cui
al precedente punto 8), sono qLrelli sotto elencati:

I

l)

in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello
stoccaggio dei rifiuti prodotti clall'impianto (Rl3 - Dl5), non può superare complessivamente le 48
tonnellate, (di cui al tnassimo 23 tonnellate di rifiuti in ingresso e 25 tonnellate di rifiuti prodotti in impianto)
di
sepat'azione del rivestinrento rnetallico d,el catalizzatore e nella snccessiva triturazione del monolita interno
(R12) non pnò superare le 3 tonneìlate/giorno, e le 825 tonnellate/anno.

Codice CER

Descrizione
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscrilto diqitalnente da
lVassÌmo Gattolin il 2510512015 1OiQ0:22 ai sensi delt'art. 20 e 23 dil D.lqs 82/2005
Deternrinai 2O15 I 1493 del 2510512015
Prot.: 201 5 | 44236 del 2510512015

19 t2 02

Metalli lbrrosi (rivestiurento metallico del catalizzatore')

l9 1006

Altre fì'azioni divelse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita intemo
triturato)

r61002

Soluzioni acquose dj scarto, diverse da quelli di cui allavoce 161001

19t204

Gomma

t50103

Imballaggi in legno

r50102

Imbaltaggi in piastica

I

50203

191203

Assorbenti, materiali filtlauti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli
di cui alla voce 150202

Metalli non ferrosi

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento nreccanico dej
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19121 I - consistenti nei rifiuti prodotti
dalla pulizia dei filtli annessi al sistenra di trattamento dei cavi
Dovrà essere indicato nel foln'rulario relativo ai rifiuti codificati con 191212 la dicitura "rifiuti pr.odotti dalla
pulizia dei filtri anuessi al sisterna di tlattarnento dei cavi in rame".
Eventuali altri dfiuti occasionalmente prodotti dall'attività avtot'tzzata, diversi da quelli di cui all'elenco
19l2I2

L2)

t

3)

riportato nel pt'esente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al
punto 8), dando comunicazionc allaProvincia atnezzo fax entro48 ore dal mornento in cui vengono gener.ati.
Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la nredesima causale Rl2, dovrà essere
dato riscoutro riportaudo nello spazio riselato alle annotazioni del legistro di carico e scarico la puntuale
precisazione dell'opelazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto
I della plesente determina.
I rifiuti in ingresso in inrpianto codificati con i CER 160122 e 160216 dclvranno riportare, a seconda clei casi,
nel formulario di identif,rcazione lifiuto, alla voce descrizione, la dicitula "cavj elettrici", schede elettriche" o

specif,rca descrizione

r4)

ts)

16)

della

componentistica

elettlica ed elettlonica estratta da1l'attività

cli

manutenzione/demolizione dei veicoli a motole.
I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere riceluti solo se accompagnati da specifica scheda di
catatterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche
chimiclre e tnerceologiche. Detta caratterizzazione deve essele riferita ad ogni sirgolo confèrimento di rifiuti ad
eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttole originario e plovenienti continuativamente cla un ciclo
tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e uorìunque
dpetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La carctterizzazione del
rifiuto dovtà essere ìnoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in inpianto,
si manifestino delle discrepanze o non confonlità di oarattere non meLamente fbrmale, tra quanto oggetto della
catatterizzazione e l'effettivo contennto del carico, a seguito dei controlli effettuati dallaDitta.
I rifiuti identihcati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in irnpianto esclusivamente se
acconrpagnati da certifrcazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La
certificazione analitica e/o la scheda tecnica dovlanno essere rifelite ad ogni singolo conferirnento di rifiuti.
I rifiuti consistenti in cavi eleth'ici a condnttore in rarre identifìcati da un codice CER "voce a specchio",
l704ll e 160216, potranllo essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione
analitica" Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferinrento di lif,ruti ad eccezione
di quelli che provengono coutinuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo
pt'oduttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno
semestrale.

17)

r8)

le)

Sia il campiouatnento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato ecl irr
confolmità con la norma UNI 10802:2013.
Qualot'a i cavi elettrici con il condnttore in rame, codificati con codice CER "voce a specclrio", 170411 e
160216, riceluti in inrpianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricewti in impianto
accornpaguati da scheda tecnica attestante I'assenza di sostanze pericolose, potranuo essere ricevuti in irnpialto
anche in assenza di analisi chimica.
I cavi elettrici dismessi con il conduttore in rame codifieati con i CER 160122 e 191203 potranno essere
rìcevuti in impianto secondo la procednra descritta nella nota prot. t 15605 del 31. | 2.2012 e pertanto :
r Per ciascun produttore e per ciascun rífiuto in ingresso, al primo conferimento e successivanrente con
cadenza biennale od ogni qualvolta carnbia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, col.l rula
"Scheda di cantterizzazione del rifir,rto"
dcl documento informatico sottoscritto digitalmente da
IVassimo Gaitolin ìl 2510512015 10iOOi22 ai sonsi dell'art. 20 e 23 d;l D.tqs B2l200S
Deternrinat 2015 | 1493 del 25105/201 5
Prot.: 2015 | 44236 del25t05lz015
- _ Riprodrlzione.ca-rtacea

.

r

.

Pel'quantitativi sltperiori al 5 ton con analisi chirnica volta ad accertare la non pericolosità clegli stessi o,
qualora trattasi di aziendaproduttrice di cavi o inrpianto di gestione rifiuti in possesso di celtificazione ISO
14001 o Registraziorre EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 4451200 del produttore (lesponsabile
impiauto e/o legale rappresentante), che le velifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti
hanno esclnso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
Per quantitativi di rifiuti in inglesso inferioli a 5 ton oltre alla "sclieda di caratterizzazione del rifiuto"
viene eseguita una proceduta di contlollo consistenfe nella verifica della scheda stessa e nell'analisi visiva
che escluda la presenza di sostanze quali oli - grassi o idroearbuli sulla parte superficiale della guaina
ester:ra del cavo . Qualola tali velifiche diarro esito negativo (assenza di sostauze per.icolose) potralxro
essere ricevuti in ìmpianto altlimenti andt'anno respinti dandone contestualmente comunicazione alla
Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza d,elrifiuto;
Al laggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all'operazione di
recupero R4 la ditta plovvederà a far analizzale il rifiuto al fine di escludere Ia Dreserva di sostanze
pelicolose,

20)

21)

22)

23)
24)

L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente mantenimento della certificazìone ai
sensi Regolamento Eut'opeo CEl7l5l2013. Copia di ciascun successivo lirrnovo dovrà essere trasmessa alla
scrivente Provineia entro 30 giorni dall'ottenimento.
Al fine della eolretta attribuzione dei codici CER i lifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caralterízzati d,a
codice a specohio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specificapartita. Sono
fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardarrti gli impianti di destinaziorre.
Dovraruro essere effettuate, con le cadenze ivi previste, le verifiche di conformità delle materie pr.irne
secondarie prodotte dall'ilpianto al Regolarnento 71512013NE, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a
disposizione degli Organi di conttollo.
Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prime secondarie ottenute clevono essere eseguiti
da un laboratorio accreditato.
Restano sottoposti al regime dei lifiuti i beni e i plodotti ottenuti dalle attività <1i recupero che non presentano
ìe suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'úilizzo

nei cicli di consumo o di produzione. Dovramo essete conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di
cotrtrollo i documenti di traspol'to uttlizzati per la spedizione dei beni e dei plodotti ottenuti dalle attività di
r'ecupero, I prodotti ottenuti dalle operazioni dì recupero effettnate in inrpianto e in attesa cli
conmetcializzazione dovt'anno esset'e collocati esclr,rsivanrente nelle alee individuate nella planimetr.ia
allegala.

2s)

26)
27)

28)

2e)

Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovrauno essere chiaramente identiflcabili e
munite di cartellonistica, ben visibile per dirnensione e collocaziolte, con liferimento alle distinzioni previste
dal plecedente arlicolo.
La movimentaztone e lo stoccaggio dei rifÌuti deve avvenire in modo che sia evitata osni contaminazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
I riftuti incornpatibili, suscettibili cioè di reagire pelicolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla
fotmazione di prodotti esplosivi, infiarnmabili o tossici, ovvel'o allo sviluppo di notevoli quarrtità di calore,
devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
I contenitori utiÍzzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati lequisiti di resistenza in relazione
alle proprietà.

I recipienti, ulíhzzatí all'interuo degli impianti,

e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di
di bonifica appropriati alle nnove rtilizzazioni, che clevono esser-e
riportati nel legistro delle ruanutenzioni. Detti trattamenti devono essere effetfuati pr.esso idonea area
delf impianto appositarnente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
I tempi di stoccaggio di ogni singola parltta di rifiuti non dovranlo superare i 180 giorni; nel caso in cui, per
lagioni tecniche od operative, si t'ilevasse l'esigenza di superare tale tenline, clovrà essere richiesta u1a
specifica deroga a questa Plovincia, coredando la lichiesta con Llna relazione tecnica da cui si evidenzino la
provenienza e le caratteristiche del lifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello
stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il rnantenimento delle condizioni di sicur.ezza e deve essere
periodicarnente verificato lo stato di usura dei contenitori.
I rifinti derivanti dall'attività dovranno essere awiati al recnpero o smaltiurento presso irnpianti attorizzatt o
operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (Rl3) dovranno essere
awiati a impianti che ne e1Ìettuano il recupero fìnale.
La ditta Gigtio Stl dovrà conser.,,are in impianto, ai sensi del D.Lgs. 8l/2008 la documentazione relativa alla
vafutazione del rischio per l'utilizzo del tlitulatore/franftirnatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive
dovute alla ricarica dei mezzi elettrici.
DISI'OSIZIONI GENER.ALI

rifiuti, devono

30)

31)

?,\

essere sottoposti a tlattamenti
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34)

Dovt'anno essete assicltlate I'incolrulità fisica degli addetti, la sicrezza igienico-sanitaria
cose nonché la Lutela ed integrità dell'arnbiente in genere .

3s)

L'impianto deve essere gestito nel rispetto deile finalità enunciate dall'art. 178 del D,Lgs 152106,
nell'osservatrza di quanto plescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i

36)

37)

38)

?qì
40)

42)

persone, anirnali

e

rifìuti devono essel'e recuperati senza pericolo per la sahrte dell'uomo e senza usare plocedimenti o metodi che
potrebbelo recare pregiudizio a1['arnbiente.
Le attività, i ptocedimenti e i metodi di geslione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per. la salute
dell'uomo e reoare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creal'e rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo e per la fauna e la flora, causare ìnconvenienti da rumori e odori, damreggiare il paesaggio e i siti di
particolale interesse,
La gestione di palticolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni
legislative, regolamentarì e ammiristlative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia de1la
predetta normativa deve essere conservata presso f impianto.
L'atfività dovt'à essere eset'citata nel lispetto della vigente normativa in matelia di emissioni di rumori, ecl in
considerazion e della zonizzazione acustica comunale.
Il titolare dell'antorizzaziotte deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consislio
Provinciale n. 2005/000 I 8 del 24.02.2005.
Dowà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, I'eventuale vaiazione del legale
rappresentante della ditta, allegando oppot'tuna docurnentazione idonea acl attestare I'avvenuta rnodifica e ìa
dichiarazione sostitutiva di atto nol.orio, ai sensi del DPR n.445/2000" in cui sia conrunicato il possesso dei
reqnisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 de| 24.02.2005 r.esa
dall'ìnteressato

4r)

c1i

Il

"

responsabile tecnico dell'irnpianto deve possedere i requisiti di icloneità stabiliti con deliberazione del
Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31 .
Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, 1'eventuale variazìone del responsabile

tecuico dell'impianto, sottosclitta per accettazione, iudicando

le

generalità complete

e

allegando la

di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 44512000 di possesso dei
requisiti previsti dalla delibelazione del Consiglio Provinciale n. 2006/0003 I di verb. del 20.04.2006, n.
dichiarazione sostitr-rtiva

43)

2005100097 di verb" del22^12.2005, come integrata con deliberazione n,2006/00004 di verb. del j2.01.2006,
Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Plovincia di provenienza per i
successivi adempimenti, allegando copia della docnnrentazione di traspolto, la nrancata accettazione cli singole
partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i nrotivi ed indicando nome o ragione sociale clel produttor.e o
deteutore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i lifiuti stessi sono inviati, qualora
queste ultime risultassero divelse dal ploduttore o detentore.

44)

4s)

46)
47)
48)

rifiuti confèrìti ir irnpianto che, snccessivamente all'accettazione, siano idsntihcati come non
conformi, dovranno essere stoccati sepalatarnente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o alh.o segnale
ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicjtLu'a: 'f ifluto non conforme" e la
motivazione della non conformità.
Sino alla cornpleta operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di calico e scarico di cui all'ar.t.190
del D, Lgs. 15212006 registtando ogni singola operazione di confetimento, l'ecupero ed ìnvio ad altri impianti
liguardante ogni singola partita di rifiuti awiati allo smaltimento o al recupero, in rnodo tale da consentire
f identifieazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di
lavolazione o movimentazione ittema a cui è stata sottoposta.
Dovt'à esset'e conselata ed esibita a richìesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai
rifiuti in inglesso all'impianro.
Presso I'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti
e deglí interventi di mauutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
La ditta deve eflèttuale la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la lelativa operazione nel registr.o di
Eventuali

manutenztone.

4e)
50)

In caso di chiusula definitiva dell'impianto dovrà

essere assicurato lo snraltirlento di hrtti i r.ifìuti ancora
stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
E' fatto obbligo alla ditta di rispettar.e, inoltre, le seguenti prescrizioni:
dovranno essere assicut'ate I'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitar.ia di persone,
animali e cose nonché la futela ed integrità dell'arnbiente in genere;
dovr'à essere lasciata indenne la Provircia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante ditettanrente o
irdirettamente dall' attività di ges iione di rif-ru ti dell' impianto;
dovt'anno essere rispettati e/o indennizzati diiltti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o
acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
Dovrà essere tempestivamenie cornunieata, tramite fax, a questa antministlazione, nonché al comune di Torr.e
di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi
presso l'irnpianto,

-

--

5l
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52)
5?\

s4)

Dovt'à essere garantita la presenza lÌssa, nell'olario di lavoro, di personale qualificato per i casi
Dovrà essete assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

di

emetgenza.

L'inosservanza delle disposizioni e prescl izioni contenute uel presente prowedinrento comporterà
I'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente prowedimento potrà essere sospeso, modificato e anche
tevocato pt'evia difftda, in dipeudenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa
Amministrazione dalla nonnativa vigente in materia di snraltimento di lifiuti. Per quanto non previsto si fa
riferirnento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Sono fatte salve evenfuali altre autorizzaziom in capo ad altri Enti,
Awerso il presente prowedimento è atnmessa proposizione di ricorso giurisdizionale avauti al Tribunale
Amminish'ativo Regionale competente per territorio, owero è ammesso rjcorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da pafte della Ditta
interessata.

s6)

Il

pt'esente prowedimento viene trasmesso alla ditta GIGLIO S.r,l,, alla Regione Veneto Dipartimento
Ambiente, al Dipaltimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di TORRE DI MOSTO VE,
all'ARPAV Servizio Osservatotio Suolo e Rifiuti di Tleviso e all'AATO YeneziaAmbiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, colnma 1, del d.lgs n.26712000,Iaregolarità e
dell'azione amminístrativa relativa al presente prowedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto f,rrmato dieitalmente
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