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Provincia di Venezia
ti i
AMBIENTE
Deternrinazione N. 3671 12013
Responsabile del procedimetrto: MEMOLI SOFIA

oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GIGLIO S.R.L. ALL'ESERCIZTO DI UN

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA
MOSTO (VE)

3OO2O

TORRE DI

Il dirigente
Visto che:
s.tl.i. reca "NoLme in Materia An.rbientale";
il Capo IV della Parle lV del D.Lgs. n. 15212006 disciplina in parlicolare le "Attorizzazioni e iscrizioni per
gli impianti di strtaltin.rer.rto e recupero dei rifiuti";
il D.Lgs.

r't. 15212006 e

laL.R.21 gennaio 2000, n. 3, integrae rnodificalaL.R. l6 aprile 1985 n 33;
la D.G.R.V. 1.2166 del 1110712006 fomisce i primi indirizzi per la cort'etta applicazione del D.Lgs.

n.

tra I'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 312000;
con la L.R. tt.2012007 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai settsi della vigente

15212006, confet'tnaudo

L.R. 3/2000, delle cornpetenze in matelia di gestione dei rifiuti;
I'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 15212006 e s.m.i. detta norure in rnateria di recupero dei lifiuti.
il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 16112002 contiene trornre tecuiche per il l-ectlpero di rifiuti non
pelicolosi e pelicolosi;
la D,G.R.V. t't. 2229 del 2011212010 e s.rn.i., detta norrne in n.rateria di garanzie fitrartziarie relative alle
attività di smaltimento e di recLrpelo dei rifiLrti;
con deliberazione delìa Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 0110412008 è stata definita la
disciplirra clelle garanzie finanziarie da prestalsi a favore della Provincia da parle dei soggetti attorizzati alle attività di
gestione dei

rifiuti;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n.2005/00018 di Velbale de| 2410212005, souo stati stabiliti i
requisiti soggettivi dei r.ichiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifitrti ai sensi
def l'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n.22;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/0003 1 di Velbale del 20.04.2006, che urodifica le
Delibere del Consiglio n.2005/00097 de|2211212005 e n.2006/00004 del 12.01.2006, sotlo stati stabiliti irequisiti di
idoneità del tecnico responsabile delle imprese astorizzate all'eset'cizio di attività di gestione di,rifiuti ai sensi dell'art.
28 del D.Lgs. tt.2211997;
con deliberazione della GiLrnta Plovinciale n.230 del 2911212010 è stato approvato il Regolamento
sull'or.dinarnento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che in.rpegnano la
Provincia verso 1'esterno nonché adotta gli atti di assenso cornunqtìe denominati il ctri rilascio prestlpponga acceltatnetrti
e valutazioni anche di natut'a discreziotrale;
sono state adottate rnisure per lo snellinteuto dell'attività amrninistrativa e deì plocedilnenti di decisione e di
controllo, ai sensi della legge l5 maggio 1997 n. 127;
Premesso che:
con determinazione provinciale n. I1747 de| 0510212013 è stato approvato, ai setrsi dell'art. 208 del D. Lgs.
i5212006, il progetto plesentato dalla ditta GIGI-IO S.r.l. con sede legale in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO
VE, per. la rnodifìca sostanziale dell'impianto di recupet'o rifiuti sito in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE;
irr data 1810212013 è stata acquisita con prot. n. 15454 del 1810212013 la dichiaraziorie di inizio lavori;
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colt plot. n. 30805 del 0310412013, la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 254 polizza fideiussoria n.
561247818 del 2210212011 della Compagnia di Assicurazioni CARIGE ASSICURAZIONI SPA avente decot't'enza a
paltire dal 22/021201 e scadenza al 1010612016, con validità fino al l0/06/2018;
in data 17/0412013 con nota acquisita agli atti cor.ì prot. n.36649 del 1,810412013, la Ditta ha trasmesso:
. la dichiarazione di ultinrazione dei lavori in coufol'nrità al plogetto approvato;

.

la

dichiarazione

di

nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto,

e

sua

autodichiarazione di possesso-dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n.
2006/0003 I di verb. del 20.04.2006:
. il piano di collaudo;
. il piano di gestione operativa
. la comnnicazione di awio dell'esercizio prowisorio in data 1810412013;
. la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;
in data 12/0912013 con nota accluisita agli atti con prot. n. 79906 del 1610912013 la ditta Giglio Srl ha
tato i stanza di avtori zzazion e al l' eserc izi o, al I e gan d o :
. il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'inrpianto ledatto Geour. De Carlo Stefano iscritto al n.
2294 del Collegio dei Geometri di Venezia;
o la valutazior.re di impatto acustico relativa alle nrisule fonornetriche effettuate in rispetto del punto 7)
della deterrnina prot. I 1747 del0510212013;
con prot. 84468 del 30/09/2013 è stato richiesto un parere all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di
Yenezia in melito alla valutazione di irnpatto acustico trasmessa dalla ditta Giglio Srl;
corr prot. 93 148 del 28110/2013 I'U.O. Fisica Arnbientale del Servizio Controllo Ambientale del
Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV ha comunicato che le vah"rtazioni riporlate nella documeutazione
pt'esentata dalla ditta Giglio Srl sono attendibili e dimostrano, con ragionevole malgine di sicurezza, che l'attività della
ditta si svolge nel rispetto dei lirniti di inquinamento acustico previsti dalla vigente normativa;
in data 0711112013 con rlota acquisita agli atti con prot. 96594 del 0811112013 la ditta Giglio Sr'l ha
corlunicato il nonrinativo del nuovo responsabile tecnico dell'impianto;
il cor.npetente ufficio di questa Plovincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;
preserr

Ritenuto:
che non sussistorro inrpedinrenti al lilascio dell'autorizzazione richiesta,

I)
lJ

d
FIi

M

j

E'

DETERMINA

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000,
dell'impianro di gestione di rifiuti della ditta GIGLIO S.r.l. (C.F.01520440098) con sede legale in \/ia
Triestina 30020 TORRE Dl MOSTO VE e irnpianto in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE per lo lo
svolgimetrto delle seguenti opelazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 15212006 e s.m.i.:
R13: messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattalllento pl'esso l'impianto o plesso altri impianti e
per i rifiuti prodotti dall'attività;
Rl25: separazione del rivestimento rnetallico del caîaltzzatore e nella successiva triturazioue del nronolita
atrtorizzato I'esercizio,

ai

lllten1o.

Rl24:

2)
3)

accorpanreuto di rifiuti aventi il medesimo codice CER e rledesirne caratteristiche chinrico-fisiche e/o
nrelceologiche, destinati a successivo t'ecttpet'o;
R4: trattamento consistente nella triturazione di cavi elettrici con il conduttore in rame per l'ottenirnento di
lame che cessa Ia qualifica di rifiuto conforme alle caratteristiche tecniche e merceologiche stabilite dalla
norrra tecnica di settore UNI - En 12861:2001;
Dl5: deposito preliminare, lirnitatarnente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di
l'ecupero e destinati allo smaltimento presso altro impranto.
nelle alee identificate nella planimetria allegata alla pt'esente deternrina, che ne costituisce parte integrante, e
nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente prowedimento.
L'efficacia del presente prowedimento decorre dalla data di ritiro del presente prowedimento appostd in calce

allo stesso.
Entro 30 giorni dal ritiro del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione pt'estata, in
recepimento del presente prowedimento, confonnemente al facsirlile consegnato unitaurente al presente
prowedimento. L'appendice andrà presentata in mininro 3 esen.rplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore)
completa delle firrne e delle attestazioui ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, itr
clualità

4)

di Beneficiario e gli

esemplari del Contraente

e del Fideiussore saftmno vidimati e restituiti

per

accettazione.
Entro il 30o giomo snccessivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a
questa Anrministrazione copia del cot,tratto medesimo.

5)I|presenteprowedinrerrto!@-a]-1él06l2016eilsuoevenfua|erinnovoèsubordirratoa|la
presentazione di apposita domanda, ahneno

1

80 giorni prirna della relativa scadenza.
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o)

Le tipologie di Lifiuti conferibili presso I'impianto e le operaziorri consentite, come definite nel punto 1), nelle
nella
aree specificate
lcate ne

ente îa
tabellaa
anlmetr alleqata. sono quelle individuate nella seguente
lanimetria

Codice

Causale di recupero

Descrizione

CER

Calalizzatori esauriti conteuetrti

oro; argento, renio,

l6 08 0l

rodio,

Rl2s - Rr24- Rl3

palladio, iridio o platino (tranne
16 08 07)

Cavi, diversi da quelli di cui alla

170411

voce 170410 (cavi con

il

R4

-R124- Rl3

R4

-Rl24- Rl3

R4

-Rl24-

conduttore in rarne)

Componenti

non

specificati (cavi con

t60122

il

altrimenti
conduttore

in rame)

Cornponer,ti limossi
t60216

t91203

La

da

apparecchiature fuori uso, diversi
da quefli di cui alla voce 160216
(cavi con il conduttore iu rame)

Metalli nou fet'rosi (cavi con il

conduttore in rame)
capacitìt cornplessiva istantanea della rnessa in riserva dei

Rt3

-Rl2A- Rl3
rifiuti conferiti in impianto (Rl3) e
R4

dello
stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (Rl3 - Dl5), non puo superare cornplessivamente le 30
tonnellate, (di cui al massimo l3 tonnellnte di rifiuti in ingresso e 21 tonnellate di rifiuti plodotti in irnpianto)
8)

9l

l0)

La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti codificati con CER i60801 pel l'opelazione

di
separaziorre del rivestirnento metallico del catalizzatore e nella successiva trituraziotre del n.ronolita iutertro
(Rl2) non può superare le 3 tonnellate/giorno, e le 825 tonnellate/anno.
La potenzialità complessiva di trattanrento dei rifiuti consistenti in cavi elettrici con il conduttore in rarne per di
recupero (R4) non può superare le 3 tonnellate/giorno, e le 825 tonllellate/anno,
I lifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso I'impianto in tnessa in t'iserva (Rl3) o deposito
preliminare (Dl5), nelle aree identificate nella planinretria allegata, nel rispetto dei quantitativi nrassimi di cui
elencatl
nte
sono quelh sotto elencat.i
al

Codice CER
19 12 02
19

l0

06

Descrizione
Metall i ferro s i (rivestimento metall i co del catalizzator e)

Altre frazioni diverse da

qLrelle

di cui alla voce 19 l0 05 (monolita intelno

triturato)

161002

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce l6 100 I

t91204

Gornma

rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività atlorizzata, diversi da qLrelli di cui all'elenco
riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel lispetto del quantitativo t'nassitno individuato al
Eventuafi altri

punto 7), dando comunicazione alla Provincia amezzo fax entro 48 ore dal nloÍnento itr cui vettgotro generati.

l1)

r2)

Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualola codificati con la medesima causale Rl2, dovrà essere
dato riscontro liporlando nello spazio liservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale
precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad esetnpio irnpiegando le pettitrenti sigle di cui al ptrrrto
I della presente detemrina.
I rifiuti in inglesso in irnpiauto e consistenti in cavi elettrici a conduttore itt rante, qtralora rron cortfet'iti con il
CER l704ll, dovranno riporlare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitLrla "cavi

elettrici".

r3ì

t4)

I rifiuti identificati da un codice CER "voce a specchio",

170411 e 160216, potranno essere conferiti in
impianto esclusivarnente se accou'rpagnati da ceftificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere
rifelita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che proveugorìo contir.ruativamente da un
ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di irnpianti di trattatrtento ilfiuti)
neI qual caso [a verifica dovrà essere almeno sernestrale
Qualola icavi elettrici con il conduttole in lame, codificati cou codice CER "voce a specchio", I704ll e
160216, r'icevuti in irnpianto provengaÍÌo da attività di nuove costruzioni e veltgalto ricevuti in inrpianto
accor.npagnati da scheda tecnica attestante I'assenza di sostanze pelicolose, potranno essere ricevuti in impianto
anche in assenza di analisi chinrica.
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15)

cavi elettrici dismessi con il conduftore in rame codificati con i CER 160122 e 191203 potrallllo essere
ricevnti in irnpianto secondo la procednra descritta nella nota prot. I 15605 de|31.12.2012 e pertanto :
r Per ciascult produttore e per ciascurr rifiuto in ingresso, zil prirmo conferitnettto e sttccessivanlellte colÌ
cadenza biennale od ogni qualvolta caurbia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, cor.t llna

I

"Sclreda di carattertzzazione del rifiuto"
Per quantitativi superiori al- 5 ,ton con analisi chimica volta ad accertare la. non pericolosità degli stsssi o,
qualora trattasi di azienda produftrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO
14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 4451200 del produttore (responsabile
inrpianto e/o legale rappl'esentante), che le verifiche eseguite sui materiali in inglesso e stri lifitrti prodotti
hanno escluso qualsiasi risclrio di pelicolosità del rifiuto conferito;
r Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 5 ton oltle alla "Scheda di carallerizzazione del rifiuto"
viene eseguita una procedula di controlìo consistente nella verifica della scheda stessa e nell'analisi visiva
che escluda la presenza di sostanze quali oli - grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina
esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostatrze pericolose) potranno
essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualtnente conrunicazione alla
Plovincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
. Al laggiurrgimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all'operazione di
recupero R4 la ditta pror,veder'à a far analizzare il rifiuto al fine di escludet'e la presenza di sostanze
pelicolose.
Al fine della corretta attribuzior.re dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'in.rpianto, caralterizzati da
codice a specchio, dovranno essere acconpagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. Sono
fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti rigualdanti gli irr-rpianti di destinazione.
Le attività, iproceilimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono galantire I'ottenimento di prodotti con
caratteristicl.re merceologiche confonni alle seguenti normative tecniche di settore ed in ogni caso nelle fornre

o

l6)

t7)

u

sualrnente comtnercial izzale.

R

Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verificl.re di confornritèr delle materie prime secondarie
prodotte dall'inrpianto alle specifiche UNI - En 12861:2001, e gli esiti delle stesse dovranno esset'e tenuti a
disposizione degli Organi di controllo.
Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie plime secondarie ottenute devono esset'e eseguiti
da un Iaboratorio accreditato.
Restano sottoposti al regime dei dfiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano
le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che uon vengano destinati in rnodo effettivo ed oggettivo all'utilizzo
nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'olgano di
corrtrollo idocuntenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenr"rti dalle attività di

F]

recupero.

l8)

le)

\

20)

I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di
cornrnercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planinretlia

Fl9

allegata.

2r)

Le aree di stoccaggio dei rihuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiat'aurente identificabili e
munite di cartellouistica, ben visibile per dimensione e collocazione, coll riferimento alle distinzioni previste

22)

24)

La rrrovirnentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve aweuire in modo che sia evitata ogni cotrtatrrinazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
I fifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possotro dare lttogo alla
folrnazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, owero allo sviluppo di notevoli quantità di calore,
devono essere stoccati in nrodo che nou possano vetrire a contatto tra di loro.
I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione

2s)

I

dal precedente articolo.

23)

alle propr:ietà.

26)

recipienti, utilizzati all'intet'no degli impianti, e non destinati ad essere reinrpiegati pet'le stesse tipologie di
rifir,rti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropliati alle nuove tttilizzaztot'ti, che devono essere
riponaii nel registro delle mantrtenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area
dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
I ten.rpi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovt'auuo superare i 180 giolni; nel càso ilr ctri. per

ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superat'e tale termine, dovrà essere richiesta

27)
28)

r.ura

specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con Lllla relaziotre tectrica da cui si evidetrzirro la
provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hattt.to tnotivato il prolungarnento dello
stoccaggio; in ogni caso, deve essere garalrtito il nrantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere
periodicanrente verificato lo stato di usura dei cotrtenitorl.
I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere awiati al recupero o smaltilîento presso impianti attîorizzafi o
operanti in regime di cornunicazione, idonei alla loro ricezioue.
I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per Ia sola operazione di stoccaggio (Rl3) dovranno essere
awiafi a inpianti che ne effettuatro il t'ecupero finale.
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La ditta Gigtio Srl dovr'à conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs.81/2008 la docunrentazione relativa alla
valutazione del rischio per' l'utilizzo del tritul'atore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive
dovute alla ricarica dei nezzi elettrici.
DISPOSIZIONI GENERALI

30)

Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, lasicurezza igierrico-sanitaria di persone, aninrali

e

cose nonché la tutela ed integrità dell'arnbiente in genere.

31)

L'inrpianto deve essere gestito nel rispetto -delle .finalità. enunciate dall'art. 17,8 deÌ D.Lgs 152106,
nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente atforizzazione. Lr particolare i

lifiuti devono

?tì

essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o nretodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
Le attività, i procedirnenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire ntr pericolo per la salr.rte
dell'uomo e l'ecare pregiudizio all'arrbiente, e in particolare non devono creare rischi per: l'acqua, I'alia, il
suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumoli e odori, danneggiale il paesaggio e i siti di

i ?'l

La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o

particolare interesse.

34)

sal'anno emanate speciali disposizioni
legislative,.regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale lispetto: copia della
predetta nonnativa deve essele conservata presso I'impianto.
L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente nomrativa in materia di emissioni di runroli, ed in

?5ì

If titolare dell'autorizzazione deve possedere i

considerazione della zonizzazione acustica cotnunale.
Provirrciaf e n. 2005/000

36)

37)
38)

39)

40)

4l)

42)
43)
44)

1

requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio

8 del 24.02.200 5.

Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Arnministrazione, I'eveutuale variazione del

legale

rappresentante della ditta, aìlegando oppoffulla documentazione idonea ad attestare l'awenuta modifica e la
diclrialazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n.44512000, in cui sia cotr.ttttricato ìl possesso dei
requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2005/00018 del 24.02,2005 r'esa
dall'interessato.
Il lesponsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione deì
Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n.31.
Dovrà essere cornunicata entro 7 giolni, a questa Anrrninistlazione, I'eventuale vat'iazioue deì r'esponsabile

tecnico dell'irnpianto, sottoscritta per accellazione, indicando le genelalità cotnplete e allegando Ia
dicl.riarazione sostitutiva di atto notolio tesa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei
requ.isiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, r'r.
2005100097 di verb. del22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 d i velb. del 12.01 .2006.
Dovr'à essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provertienza per i
sLrccessivi adempimenti, allegando copia della documentazione di tl'aspolto, la matrcata accettazione di singole
partite di rifiuti, anche parziali, specificandone imotivi ed indicando nome o t'agione sociale del ploduttole o
detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualola
queste ultirne risultassero diverse dal produttore o deteutore.
Eventuali rifiuti conferiti in irnpianto che, successivanrente all'accettazione, siano identìficati cotne non
confornri, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'eticìretta o altt'o segnale
ben riconoscibile, su cui dovlaruo essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto uou conforure" e la
motivazione della non conformità.
Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di car:ico e scarico di cui all'art.190
del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di confelimento, recupero ed invio ad altri impianti
riguardante ogni singola partita di rifiuti awiati allo snraltirnento o al recupero, in ntodo tale da consentir-e
l'identifìcazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte Ie operazioni di
lavorazione o rnovirnentazione irrterna a cui è stata sottoposta.
Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" r'elativa ai
rifiuti in ingresso all'impianto.
Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la legistrazione dei controlli di esercizio esegr"riti
e degli interventi di rnanutenzione programlnata e straoldinaria degli impianti.
La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la lelativa operazione nel legistro di

manutenzlone.

4(ì
46)

essere assicurato lo smaltitnento di tutti i rifiuti ancora
stoccati, nonché la bonifica dei ptazzali e della struttura edilizia esistente.
E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltt'e, le seguenti prescriziorti:
dovranno essere assicurate I'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone,
animali e cose nonché la ttrtela ed integrità dell'anrbiente in gelrere;
dovrà essere lasciata irldenne la Provincia di Venezia da qualsiasi lesponsabilità delivante direttanrer.rte o
indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'irnpianto;

Lt caso di chiusura definitiva deìl'irnpianto dovrà
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dovran'o essere rispettati e/o i6delnizzari

i

diritti e gli interessi in qtralunque

47)

acquisiti
Dovrà essere 1
di Mosto (VE)

48)

presso l'irnPianto.
garanîita la presenza fissa, nell'orario di
ttourà
iuoltr.e' un sistetlla di solvegli
assicurato,
Dovrà essere

49)

nell'area interessata;
di Torre
tramite fax, a questa amministraziotte, notrclré al cotrlutle
verificafsi
nciale di venezia,ogni anomalia o incidente che dovesse

"rr.i"

L'inosservanza delle disposiziorri e prescrizioni
elle sar.rzioni di legge'
diffida, in diPendenza
e dalla nonr.rativa vige

tlorlrrative

igenti in lllaterla'
capo a altri Enti' .
Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in
per ìegge
n. 90 giomi, al netto delle sospensioni previste
parii
conclusione del procedinrento

disposizioni

s0)

r.nodo preesistenti o

e

sl)

Il

s2)

fissato al 1111212013, risulta rispettato'
di licorso giurisdizionale a\/anti al Tribunale
Awerdo il presente proweditrlento è atlmessa proposizione
è
ovvero ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Amrninistraiivo Regionale competente per territorio'
di acquisizione del plesente da Parte della Ditta
data
entro 60 e 120 giorni dalla

ter.rrrine

della

Stato, rispettivametrte

s3l

trasmesso alla Regione \/eueto
prowedirnenro viene consegnato alla ditta GIGLIO s'r'I. e
venezia dell'ARPAV' al conrune di TORRE Dl
Dipartirrento Ambiente, al Dipartimenta provinciale di
di Trevis I e all'AATo Venezia Ambiente'
MoSTo VE, all'ARPAi Servizio C sservatolio Sttolo e fufruti

iit"rt:i.tfit

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

IL DIRIGENTE,
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