DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 21/12/2020 n. 1534

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 208. DITTA BORSELLA BRUNO SRL - SEDE
LEGALE ED OPERATIVA: VIA PIO LA TORRE 28, CASTELFIDARDO (AN).
AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI
N. 41/2020. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3/2011 DEL 13/1/2011 PER LA
GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO (D13-D15) E IL RECUPERO (R3R12-R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE le seguenti norme e relativi atti amministrativi:
-

-

-

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare
l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti;
la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie
per i procedimenti autorizzativi e di controllo relativi a operazioni di recupero e smaltimento
rifiuti;
la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione
degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211
del D.Lgs. 152/2006;
o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale per i suddetti impianti;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state
approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208,
211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DACR 128 del 14/4/2015;
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-

la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti
di cui alla DGR 515/2012;
il D.Lgs. 31/7/2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che ha stabilito
le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;

VISTI i seguenti atti autorizzativi:
-

-

-

-

l’autorizzazione n. 35/2006, emessa con D.D. 262 del 24/3/2006, con la quale è stato
approvato il progetto di variante sostanziale dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione
Marche con DGR 798 del 10/4/2011, per la gestione di un impianto per il recupero (R3R4), la messa in riserva (R13), il raggruppamento preliminare (D13) e il deposito
preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ubicato in Via PIO LA TORRE 28 nel comune
di CASTELFIDARDO, da parte della ditta BORSELLA BRUNO SRL, con scadenza al
20/3/2011;
il rinnovo della suddetta autorizzazione, fino al 14/1/2021, concesso con il provvedimento
n. 3/2011 del 13/1/2011, emesso con D.D. 24 del 14/1/2011;
il provvedimento di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione n. 39/2011 del
7/10/2011, emesso con D.D. 633 del 17/10/2011, relativo ad un nuovo layout
dell’impianto, con lo spostamento delle aree adibite a rifiuti di carta, cartongesso, potature
e dell’area per il deposito temporaneo, e con l’inserimento di un nuovo nastro
trasportatore tra l’area di arrivo e di deposito del sovvallo dei rifiuti;
il provvedimento di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione n. 47/2014,
emesso con D.D. 183 del 28/8/2014, con il quale è stato approvato il piano di ripristino
ambientale dell’impianto da attuare alla cessazione dell’attività;
il provvedimento di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione n. 19/2015,
emesso con D.D. 197 del 23/4/2015, con il quale è stata inclusa nell’autorizzazione unica
anche l’autorizzazione unica allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria
pubblica;
il provvedimento n. 60/2019, emesso con D.D. 1454 del 20/12/2019, rettificato con il
provvedimento n. 11/2020, emesso con D.D. 311 del 31/3/2020, con il quale è stata
approvata la variante sostanziale dell’autorizzazione 3/2011:
o eliminando l’operazione di recupero dei metalli (R4)
o inquadrando l’operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi, ad eccezione dei
rifiuti di carta e cartone, con l’operazione R12
o autorizzando l’inserimento di un trituratore (R12) dei rifiuti e dei loro sovvalli
o autorizzando le emissioni in atmosfera
o inserendo le seguenti tipologie di rifiuti nell’elenco di quelli ammessi al
raggruppamento preliminare (D13): CER 040109-160304-160306
o inserendo le seguenti tipologie di rifiuti nell’elenco di quelli ammessi al recupero
(R12): CER 170604
o autorizzando lo stoccaggio del CER 160103 in R13 anziché in D15;
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-

la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 95.000 e
validità fino al 23/1/2023;

VISTI i seguenti documenti relativi al procedimento amministrativo in oggetto:
-

-

la domanda presentata dalla ditta il 08/06/2020, prot. 18411 del 08/06/2020, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per il rinnovo della suddetta autorizzazione;
la nota n. 19357 del 16/6/2020, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al
Comune di CASTELFIDARDO, ove è sito l’impianto, l’avvio del procedimento
amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio
comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
la lettera prot. 19356 del 16/6/2020, con la quale è stato richiesto il parere del gestore del
servizio idrico integrato, azienda APM per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di
acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica;
la lettera prot. 42377 del 2/12/2020, con la quale è stato sollecitato il suddetto parere;
il parere positivo prot. 79-AUT/2020 del 16/12/2020, espresso dalla società APM Azienda Pluriservizi Macerata Spa, pervenuto il 17/12/2020, prot. 44439 pari data, per il
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali;

PRESO ATTO che:
- l’attività per la quale la ditta è autorizzata ricade nell’allegato B2, par. 7, lett. o), della L.R.
11/2019, tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai
sensi dell’art. 4 della medesima legge;
- l’attività in oggetto non risulta essere mai stata sottoposta alle procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- l’Area Governo del Territorio, con prot. 25444 dell’11/7/2019, ha già valutato la
compatibilità con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal
capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le cui prescrizioni vengono riprese
nella presente autorizzazione;
- non risultano agli atti elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
RITENUTO di:
- procedere al rinnovo dell’autorizzazione prescrivendo alla ditta di presentare entro 150
giorni all’ufficio competente la richiesta per l’avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/2019
e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
- di mantenere valido ai fini del presente rinnovo, sentito l’Ufficio interessato, il parere
dell’Area Ambiente prot. 46866 del 19/12/2019, espresso nel corso del procedimento di
modifica sostanziale sfociato nel rilascio della D.D. 1454 del 20/12/2019;
ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare
dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente,
Rifiuti, Suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta
Area di attività;
DATO ATTO inoltre che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
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interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente
responsabile;
VISTI e RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l’art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto:
“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;
- il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del
28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona,
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dall’01/11/2018 e fino alla
data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli
incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente
assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del
28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l’incarico di
titolare di posizione organizzativa dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti,
suolo” del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con
ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come
precisato nella citata Determina;
DETERMINA
I.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dal 15/1/2021 fino al 14/1/2031, la
ditta BORSELLA BRUNO SRL (P. IVA: 02079460420), con sede legale in Via Pio La Torre
28, Castelfidardo (AN), per la gestione dell’impianto ubicato in Via PIO LA TORRE 28 –
CASTELFIDARDO (AN), per lo smaltimento (operazioni D13-D15 di cui all’allegato B alla
parte quarta del D.Lgs. 152/2006) e il recupero (operazioni R3-R12-R13 di cui all’allegato C
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti non pericolosi identificati al successivo
paragrafo V.

II.

Di prescrivere alla ditta di presentare entro 150 giorni all’ufficio competente la richiesta per
l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/2019 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

III. Di autorizzare la ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni in
atmosfera, dal 15/1/2021 fino al 14/1/2031, con le prescrizioni di cui al successivo paragrafo
VII del presente provvedimento.
IV. Di autorizzare la ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R.
n.145/2010 (P.T.A. - Sez.D), allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria
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pubblica dal 15/1/2021 fino al 14/1/2031, con le prescrizioni di cui al parere rilasciato dal
Gestore del Servizio Idrico Integrato, società APM - Azienda Pluriservizi Macerata Spa, con
limiti e prescrizioni, con nota prot. n. 79-AUT/2020 del 16/12/2020 e pervenuto il
17/12/2020, prot. 44439 pari data, allegato al presente atto.
V.

CER
02

I rifiuti oggetto dell’attività della ditta, con relative operazioni di recupero e smaltimento
e quantitativi autorizzati, sono i seguenti:
Denominazione Rifiuto
(operazioni consentite:R12)

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

020100

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

03
030100

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030199

scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi
da quelli di cui alla voce 03 01 04
rifiuti non specificati altrimenti

030300

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

030307
030308

04

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e
cartone
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

040100

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

040200

rifiuti dell'industria tessile

040209
040221
040222
040299

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070213

rifiuti plastici

120100

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

limatura e trucioli di materiali plastici

150100

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi in materia tessile

16 *

-

-

-

-

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
plastica

160300

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160304
160306

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
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-

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

160119

17 *

-

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150101
150102
150103
150105
150106
150109
160100

-

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

120105

15 *

-

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

070200

12 *

-

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

040108
040109

07

-

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

030101
030105

Quantità Max Stoccabile(tonn)

-

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
170200

legno, vetro e plastica

170201
170203

legno
plastica

170600

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

170604

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

170900

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 *
191200

191212

20

-

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non
specificati altrimenti

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (limitati ai rifiuti misti derivanti
da operazioni di selezione effettuate internamente all'impianto)

-

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

200101
200110
200111
200138
200139

carta e cartone
abbigliamento
prodotti tessili
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
plastica

CER

Denominazione Rifiuto
(operazioni consentite:R13)

03

-

-

Quantità Max Stoccabile(tonn)

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

030300

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

030307
030308

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

15 *

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150100

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

150101

imballaggi in carta e cartone

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

200101

carta e cartone
Subtotale:

03

50

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

030100

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030101
030105
030199

scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
rifiuti non specificati altrimenti

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

040100

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

040108
040109

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

040200

rifiuti dell'industria tessile

040209
040221
040222
040299

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti
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10 *

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

101100

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

15 *

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150100

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

150103
150105
150106
150107
150109

imballaggi in legno
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi in vetro
imballaggi in materia tessile

16 *

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

160100

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

160103
160120

pneumatici fuori uso
vetro

160300

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160304
160306

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

17 *

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

170100

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

170103
170107

mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

170200

legno, vetro e plastica

170201
170202

legno
vetro

170600

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

170604

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

170800

materiali da costruzione a base di gesso

170802

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

170900

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

200102
200110
200111
200138

vetro
abbigliamento
prodotti tessili
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

200200

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

200201

rifiuti biodegradabili
Subtotale:

02
020100

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

070200

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070213

rifiuti plastici

12 *

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

120100

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

15 *

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150100

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

150102

imballaggi in plastica

16 *
160100

400

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
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smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

160119

17 *

plastica

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

170200

legno, vetro e plastica

170203

plastica

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

200139

plastica
Subtotale:

CER
02

Denominazione Rifiuto
(operazioni consentite:D15)

020100

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

030100

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

rifiuti non specificati altrimenti

040200

rifiuti dell'industria tessile

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
rifiuti non specificati altrimenti

070200

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070213
070299

rifiuti plastici
rifiuti non specificati altrimenti

080200

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

rifiuti non specificati altrimenti

120100

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti non specificati altrimenti

-

-

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150200

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

150203

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02

16 *

-

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

120105
120199

15 *

-

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

080299

12 *

-

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

070199

08

-

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

040209
040221
040222
040299
070100

-

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

030199

04

Quantità Max Stoccabile(tonn)

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

020104

03

50

-

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

160100

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)

160119
160122

plastica
componenti non specificati altrimenti

160300

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160304
160306

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

17 *

-

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
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170200

legno, vetro e plastica

170203

plastica

170600

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

170604

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

170800

materiali da costruzione a base di gesso

170802

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

170900

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

20
200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

abbigliamento
prodotti tessili
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
plastica

200300

altri rifiuti urbani

200302
200307

rifiuti dei mercati
rifiuti ingombranti

CER

Denominazione Rifiuto
(operazioni consentite:D13)

020100

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

030100

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

rifiuti non specificati altrimenti

040100

-

Quantità Max Stoccabile(tonn)

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti dell'industria tessile

040209
040221
040222
040299

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070213
070299

rifiuti plastici
rifiuti non specificati altrimenti

080200

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

rifiuti non specificati altrimenti

-

-

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

120100

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

120105
120199

limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti non specificati altrimenti

-

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150200

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

150203

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02

16 *

-

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

080299

15 *

-

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

070200

12 *

-

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

070199

08

-

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

040200

07

-

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

040109

070100

-

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

030199

04

-

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

020104

03

-

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200110
200111
200138
200139

02

-

-

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
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160300

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160304
160306

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

17 *
170200

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
legno, vetro e plastica

170203

plastica

170600

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

170604

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

170900

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

20
200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

abbigliamento
prodotti tessili
plastica

200300

altri rifiuti urbani

200302
200307

rifiuti dei mercati
rifiuti ingombranti

CER

Denominazione Rifiuto
(operazioni consentite:R3)

150100

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

imballaggi in carta e cartone
imballaggi in materiali misti

-

-

Quantità Max Stoccabile(tonn)

-

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200100

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)

200101

carta e cartone

VI.

-

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

150101
150106

20

-

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200110
200111
200139

15 *

-

-

La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l’attività deve essere conforme al progetto approvato con l’autorizzazione n. 35/2006,
emessa con D.D. 262 del 24/3/2006, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 (sostituito
dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006), come modificato con la variante approvata con il
provvedimento n. 60/2019, emesso con D.D. 1454 del 20/12/2019, e deve essere svolta nel
rispetto delle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti e delle normative ambientali, in
particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia
di urbanistica, tutela della salute dell’uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro,
sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze
pericolose;
b) l’impianto deve essere gestito conformemente alla planimetria denominata “layout con
zonizzazione dei rifiuti”, Tavola 1, rev. 4, del 27/11/2019, trasmessa il 29/11/2019, prot.
43988 del 2/12/2019;
c) le operazioni di recupero R3 ed R12 dei rifiuti individuati al precedente paragrafo V
consistono nelle fasi di cernita, selezione, riduzione volumetrica e triturazione che, nel caso
dell’operazione R3, provocano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184ter del D.Lgs. 152/2006, con l’ottenimento delle materie prime secondarie per l’industria
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cartaria rispondenti alle specifiche della norma UNI EN 643 e con caratteristiche conformi
a quanto previsto al paragrafo 1.1.3, lett. b), dell’allegato 1, sub allegato 1, al DM 5/2/1998;
d) il quantitativo massimo dei rifiuti in stoccaggio (R13-D15) è di 500 tonnellate;
e) il quantitativo massimo di rifiuti trattabili (R3-R12-D13) annualmente è pari a 7.000
tonnellate;
f) il quantitativo massimo di stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti di plastica è di 50 tonnellate;
g) il quantitativo massimo di stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti di carta è di 50 tonnellate;
h) lo stoccaggio dei rifiuti non deve superare 12 mesi;
i) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime
eventualmente presenti nell’impianto;
j) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli
addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
k) è vietato effettuare miscelazioni di rifiuti non autorizzate ai sensi della parte IV del D.Lgs.
152/2006;
l) nelle aree di stoccaggio, visto che in esse sono depositati sia i rifiuti destinati alla sola
operazione R13 sia quelli derivanti dall’operazione R12, quest’ultimi devono essere
individuati mediante apposita cartellonistica e tenuti fisicamente separati tra loro;
m) i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento (R12-D13), dovranno essere avviati ad altri
centri di recupero/smaltimento di rifiuti;
n) in merito ai rifiuti urbani, soggetti a privativa comunale, sono consentite le operazioni di
smaltimento solo in caso di conferimento o di concessione da parte del Comune, fermo
restando il rispetto dei regolamenti comunali e di quanto previsto dal piano d’ambito
vigente;
o) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione
dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti;
p) vista la natura di alcune tipologie di rifiuti la ditta deve prendere tutte le misure necessarie al
fine di ridurre possibili fenomeni di inquinamento olfattivo con il criterio della migliore
tecnologia disponibile;
q) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere idonei in relazione alle
caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati;
r) la ditta dovrà aggiornare tempestivamente la documentazione attestante la disponibilità
dell’area in caso di sopravvenuta scadenza o modifica della stessa;
s) i regolari cambi di fluidi meccanici e rifornimenti eseguiti sulle macchine durante la
manutenzione dovranno essere effettuati su una superficie completamente
impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti;
t) in considerazione della presenza della REM:
a. deve essere mantenuta e, dove possibile, incrementata, la vegetazione, con
particolare attenzione alla riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci;
b. gli interventi di manutenzione del verde non devono essere eseguiti nel periodo della
stagione riproduttiva dell’avifauna (marzo-agosto) e non devono essere concentrati
contemporaneamente nella stessa area in modo che gli individui (avifauna) presenti
abbiano sempre siti disponibili;
u) entro 3 mesi dalla messa a regime della nuova sorgente secondo la modifica autorizzata col
presente atto, deve essere presentata un’apposita valutazione di impatto acustico “post
operam” redatta da un tecnico competente in acustica. Tale valutazione deve essere
effettuata con misure dirette. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM
16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza degli spazi
fruibili da persone e comunità che dei recettori vicini, nelle condizioni maggiormente
cautelative (in occasione dell’attività contemporanea delle diverse sorgenti). La relazione
tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluta e
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differenziale) previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso di superamento
dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento
finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di
propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna
planimetria con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la
posizione dei recettori, le distanze tra sorgenti e gli ambienti abitativi, le posizioni delle
sorgenti e delle principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e
la classificazione acustica dell’area. Tale relazione dovrà essere inviata alla Provincia, al
Comune e all’ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore;
v) entro 2 mesi dalla cessazione dell’attività la Ditta dovrà presentare un piano di ripristino
ambientale aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell’impianto,
delle eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso
dell’attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti
sostanze in essi presenti.
w) entro 6 mesi dalla cessazione dell’attività la ditta dovrà porre in essere le opere ed azioni
previste nel piano di ripristino ambientale, approvato col provvedimento n. 47/2014, emesso
con D.D. 183 del 28/8/2014, eventualmente aggiornato ai sensi della lett. v), seguendo le
eventuali prescrizioni impartite dall’Arpam;
x) la ditta deve comunicare anticipatamente la data di messa a regime del trituratore.
y) nel caso in cui la ditta accolga nel proprio impianto i rottami o altri materiali metallici di
risulta elencati nell’allegato XIX del D.Lgs. 31/7/2020, n. 101, e, una volta emanato, nel
decreto di cui al comma 3 dell’art. 72 del citato decreto, deve effettuare la sorveglianza
radiometrica di cui al suddetto art. 72; nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le
norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo
236 del D.Lgs. 101/2020, qualora disponibili, devono essere adottate le misure idonee a
evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e deve
essere data immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione,
all’ARPAM e alla Provincia di Ancona;
z) la ditta deve adeguare entro 60 giorni la garanzia finanziaria, oppure presentarne una nuova,
in modo che vengano rispettate le seguenti condizioni:
a. validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni, ossia al
14/1/2033 o in alternativa di 7 anni, ossia fino al 14/1/2028, in quest’ultimo caso con
invio dell’atto originale di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di
mancato rinnovo nei termini previsti verrà avviato il procedimento di revoca
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006;
b. importo garantito ricalcolato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 515 del 16/04/2012;
c. schema di polizza conforme a quello approvato con Determinazione Dirigenziale
750 del 18/7/2018.
VII.
1)

Con riferimento alle EMISSIONI IN ATMOSFERA, la ditta in oggetto deve osservare
le seguenti prescrizioni:

prescrizioni per la limitazione delle emissioni diffuse ed odorigene:

1a) nell'esercizio dell’attività devono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di
emissioni odorigene e diffuse in linea con le migliori tecnologie disponibili, adottando, se
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necessario, tutti gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I ed in
particolare:
1b) pulizia giornaliera del pavimento e raccolta delle polveri;
1c) processi di movimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi con scarse altezze di getto e basse
velocità d’uscita;
1d) installazione di nebulizzatori ad acqua negli impianti di triturazione;
1e) velocità dei mezzi modesta all’interno delle zone di lavorazione;
1f) i mezzi di proprietà eventualmente utilizzati dovranno essere adeguati alle normative europee in
fatto di emissioni o in alternativa forniti di filtri per il particolato;
2) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 1) che possono determinare un aumento delle
emissioni diffuse, o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale
dell’impianto e devono essere preventivamente autorizzate;
2b) in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di
mitigazione, deve essere data entro le 8 ore successive comunicazione all’Autorità Competente, al
Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM competente del territorio ed interrotta l'attività
dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
3) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è rilasciata ai soli fini stabiliti dal Titolo I, parte
quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso
comunque denominati di competenza di altri Enti ed Amministrazioni, ivi compreso la
determinazione di fasce di rispetto e/o vincoli eventualmente insistenti nell’area oggetto
dell’intervento;
4) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM
e al Comune competente per territorio, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto:
a) l’eventuale mancata attivazione dell’attività, indicando i nuovi tempi dell’eventuale attivazione;
ed inoltre comunicare entro le 8 ore successive:
b) malfunzionamenti o avarie degli impianti di mitigazione, adottando le misure necessarie per
garantire un tempestivo ripristino della conformità, sospendendo l’attività se la violazione causa un
pericolo immediato per la salute umana;
Ogni interruzione del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento/mitigazioni,
(manutenzioni, guasti, ecc.), deve essere annotata su apposito registro così come previsto al punto
2.8 dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
5) la mancata realizzazione delle mitigazioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il
presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.
VIII. Di prescrivere alla ditta di comunicare a questa Provincia ogni variazione che intervenga
nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell’esercizio
dell’impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e preventivamente ogni modifica o
variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la
ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi
soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza
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per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal
D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n.
646 e 23/12/1982, n. 936.
IX.
Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
X.
Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
XI.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa.
XII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M.
Cristina Rotoloni, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e
valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente
ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e
limitato alle competenze della suddetta Area di attività;
XIII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla
sua notifica.
XIV. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9
delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza,
Sezione III PTPCT 2020/2022.

Ancona, 21/12/2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE
ROTOLONI MARIA CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione O.F.01.02
Fascicolo 2018/217

Pag. 14
Determinazione n. 1534 del 21/12/2020

.

Prot. N.

79-AUT/2020

Macerata, li 16/12/2020
Spett.le
PROVINCIA DI ANCONA
VIA MENICUCCI N. 1
60121 - ANCONA
PEC: aua@cert.provincia.ancona.it

Oggetto: D.LGS. 152/2006, ART. 208, COMMA 12. DITTA BORSELLA BRUNO SRL, VIA PIO LA TORRE 28,
CASTELFIDARDO (AN) DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO (R3-R12-R13)
E ALLO SMALTIMENTO (D13-D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
(Rif. Vs. Comunicazione Prot. N° 2020/19356 del 16/06/2020)
PARERE
In riferimento alla Vs. nota Prot. N. 2020/19356 del 16/06/2020, acquisita in data 16/06/2020 al ns. Prot. N.
116/AUT, intesa a richiedere il parere di competenza per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque
reflue industriali (dal lavaggio della pavimentazione interno dello stabilimento), acque meteoriche (dai pluviali
e dal dilavamento dei piazzali) ed acque reflue domestiche nell’ambito del procedimento di rinnovo
dell’autorizzazione n. 3/2011 del 13/11/2001 e s.m.i. richiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 dalla ditta
BORSELLA BRUNO SRL per lo svolgimento dell’attività di RECUPERO (R3-R12-R13) E ALLO
SMALTIMENTO (D13-D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, sito a Castelfidardo in VIA PIO LA TORRE N.
28;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Borsella Bruno in qualità di legale rappresentante della
ditta Borsella Bruno Srl con la quale si attesta la conformità dello scarico alla normativa vigente ed ai limiti tabellari
nonché l’assenza di variazioni qualitative-quantitative dei reflui e dell’allaccio fognario rispetto a quanto
precedentemente autorizzato;
Visto che:
le acque reflue provenienti dallo stabilimento in oggetto sono costituiti da: a) acque meteoriche provenienti
dai pluviali e dai piazzali; b) acque reflue domestiche (servizi igienici); c) acque reflue industriali originate dal
lavaggio della pavimentazione interna dello stabile;
le acque reflue domestiche e quelle industriali vengono raccolte e convogliate mediante due linee fognarie
distinte nello stesso pozzetto ispezionabile di raccordo allacciato alla pubblica fognatura sita in Via Pio La
Torre;
le acque reflue industriali prima di confluire nel suddetto pozzetto di raccordo vengono fatte passare
nell’impianto di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione e da un desolatore seguito a valle da un
pozzetto fiscale;
il suddetto pozzetto fiscale funge da pozzetto per il campionamento reflui fai fini del calcolo della tariffa di
fognatura e depurazione industriale;
le acque meteoriche dei pluviali e dei piazzali vengono raccolte mediante linea fognaria dedicata ed inviate in
una vasca di accumulo utilizzata come riserva antincendio il cui troppo pieno è collegato alla fognatura
pubblica sita in Via Pio La Torre mediante un allaccio distinto a quello sopra indicato;
le attività di recupero, di messa in riserva e di deposito preliminare dei rifiuti vengono svolte esclusivamente
all’interno dello stabilimento, mentre sul piazzale e sulle aree scoperte dello stesso viene effettuato solo il mero
trasporto dei rifiuti posti all’interno di contenitori chiusi ai sensi dell’art. 42 c.4 delle N.T.A allegate al Piano
Regionale di Tutela delle Acque;
in virtù di quanto sopra è trascurabile il rischio significativo di contaminazione delle acque meteoriche di
dilavamento;
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Visti i Rapporti di Prova Paneco Srl n. 602/A/2019 del 12/11/2019 e n. 545/A/2020 del 13/11/2020 nei quali si
evidenzia la conformità delle concentrazioni dei parametri inquinanti ai limiti di emissione prescritti con ns. parere
prot. n. 47-AUT/2015 del 11/04/2015;
Visto che i reflui sopra citati vengono recapitati nella pubblica fognatura intercomunale servita dal depuratore di Villa
Poticcio;
Considerato che la natura delle acque reflue convogliate è compatibile con il sistema di fognatura e di depurazione
esistente;
Visto che l’approvvigionamento idrico dello stabilimento in oggetto avviene mediante acquedotto pubblico (Cod.
Utente N. 7/663806/0 – Matr. Contatore N. 348310);
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
Visto l’articolo 47 della Legge Regionale 17 maggio1999, n. 10 e s.m.i.
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.A.T.O.3 Marche Centro – Macerata con Delibera
di Assemblea n. 5 del 23 aprile 2018;
Visto che gli scarichi delle acque meteoriche di cui all’art. 42 c.4) delle N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle
Acque non necessitano di autorizzazione;
Visto che gli scarichi in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai soli servizi igienici di edifici adibiti ad attività di
servizi, commerciali, artigianali e industriali sono da considerarsi autorizzati ai sensi dell’art. 27 c.3) delle N.T.A. del
Piano Regionale di Tutela delle Acque;
In qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In merito al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (dal lavaggio della pavimentazione
interno dello stabilimento), acque meteoriche (dai pluviali e dal dilavamento dei piazzali) ed acque reflue
domestiche in pubblica fognatura provenienti dall’insediamento produttivo della ditta BORSELLA BRUNO SRL,
adibito all’attività di RECUPERO (R3-R12-R13) E ALLO SMALTIMENTO (D13-D15) DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI, sito a Castelfidardo in VIA PIO LA TORRE N. 28, a condizione che vengano rispettate le seguenti
prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI SCARICO REFLUI
1. Il titolare dello scarico dovrà attuare un programma di autocontrollo delle acque reflue industriali che preveda la
determinazione analitica, ai fini della verifica della conformità dello scarico e della definizione della tariffa industriale
per il servizio di fognatura e depurazione, dei parametri riportati nella seguente tabella:

Tabella A-1
TIPOLOGIA REFLUO

INDUSTRIALE

PARAMETRI

PUNTO DI PRELIEVO

FREQ.

INQUINANTI PRINCIPALI: pH, SST, COD, BOD5,
Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e nitrico, Fosforo
Totale, SST e COD dopo un’ora di decantazione a PH=7,
TKN (Allegato A - Delibera ARERA n. 655/2017/R/IDR
del 28/09/2017)

POZZETTO
FISCALE/POZZETTO
TARIFFA

ANNUALE

INQUINANTI SPECIFICI: Ferro, Piombo, Cadmio,
Rame, Cromo Totale, Zinco, Nichel, Idrocarburi Totali.
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I parametri di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1, ed alle Tabelle 3 e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.
152/2006, non evidenziati nei referti analitici prodotti, si intenderanno non presenti nello scarico. Il Gestore del Servizio
Idrico ha comunque la facoltà di effettuare autonomamente le opportune verifiche finalizzate al controllo della
conformità dello scarico ai limiti di legge e di quanto dichiarato dal titolare dello scarico nella documentazione tecnica
allegata alla richiesta di autorizzazione allo scarico.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti stabiliti nella tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte III
del D.Lgs. 152/06, per le emissioni in pubblica fognatura delle sostanze non pericolose. È vietato lo scarico di sostanze
pericolose, di cui all’art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in concentrazioni superiori a quanto prescritto dall’art. 30 c. 6)
delle N.T.A. contenute nel Piano Regionale di Tutela delle Acque. I limiti di emissione da applicare ai parametri sono
riassunti nella seguente tabella:

Tabella A-2
LIMITE

PARAMETRO

PARAMETRI IN
DEROGA

LIMITE IN DEROGA
(DGR N. 997 del
09/07/2013)

TAB. 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del
D.Lgs. 152/06, per le emissioni in pubblica
fognatura

pH, Solidi Sospesi Totali (SST), Azoto
ammoniacale, Azoto nitroso e nitrico, P
Totale, Metalli: Ferro

-

-

TAB. 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del
D.Lgs. 152/06, per le emissioni in acque
superficiali

Metalli: Piombo, Cadmio, Rame,
Cromo Totale, Zinco, Nichel,
Idrocarburi Totali.

-

-

C) COMUNICAZIONI
OGGETTO

SCADENZA
Entro il 10 gennaio di ogni anno successivo a quello di rilascio del
provvedimento di Autorizzazione Unica.

1) CERTIFICATI DI ANALISI DEI PARAMETRI DI CUI ALLA
TAB. A-1)

2) LETTURA DEL CONTATORE APM MATR. CONTATORE N.
348310

NB. In caso di mancata comunicazione dei certificati di analisi relativi alla
Tab. A-1) la tariffa industriale applicata verrà definita ai sensi dell’art. 28 c. 2
del Allegato A - Delibera ARERA n. 655/2017/R/IDR del 28/09/2017
Entro il 10 gennaio di ogni anno successivo a quello di rilascio del
provvedimento di Autorizzazione Unica.

D) PRESCRIZIONI GENERALI
1. Tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni ed attività ad esse ausiliarie e collaterali svolte nello stabilimento (con la sola
eccezione delle acque reflue prodotte dall’insediamento produttivo) devono essere sottoposti a deposito preliminare e
successive operazioni di smaltimento o recupero si sensi della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non possono
essere recapitati nella rete fognaria pubblica.
2. Dovranno essere rispettate le norme tecniche e regolamentari previste dalle leggi vigenti in materia di scarico delle
acque; in particolare, tutti i manufatti per il trattamento e il convogliamento dovranno essere mantenuti in perfetto stato
di efficienza e funzionalità e resi accessibili in ogni tempo per ispezioni e verifiche da parte del personale autorizzato al
controllo.
3. Il titolare dello scarico, al fine dell’espletamento delle attività di controllo da parte dell’autorità competente ai sensi
dell’art. 129 del D.Lgs. 152/2006, deve consentire l’accesso all’interno dell’insediamento produttivo al personale del
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Gestore del Servizio Idrico e dell’ARPAM, fornendo contestualmente le eventuali informazioni che si dovessero rendere
necessarie ai fini dell’accertamento delle condizioni che concorrono alla formazione dello scarico.
2. Tutte le comunicazioni al Gestore del Servizio Idrico Integrato previste nel presente atto dovranno essere inviate al
seguente indirizzo p.e.c.: autorizzazioni@pec.apmgroup.it.

IL RESPONSABILE DELLE RETI FOGNARIE
Geom. Fernando Palmieri
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ing. Simone Panduri
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