
PROVINCIA DI  PADOVA

Provvedimento N. 5667/EC/2014              Prot. Gen. N.129594/14 del 24/09/2014
Ditta n. 7439 - Pratica n. 2013/972

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3 - Padova tel. 049/8201111
Settore Ambiente: P.zza Bardella (3^ Torre)- Padova tel. 049/8201811

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, 

SITO IN COMUNE DI STANGHELLA

Operazioni R13 – R12 – R4 del D. Lgs. n. 152/06, parte IV, All. C 

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., L.R. n. 3/2000 

REVOCA E SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO N.5633 DEL 02/01/2014

Ditta:                   ACERM S.r.l.
Sede attività: Via Einstein, 30 STANGHELLA PD 
Sede legale: Via Einstein, 30 STANGHELLA PD  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

PREMESSO che:
la Ditta ACERM, con sede in Via Einstein, 30 nel  Comune di Stanghella, ha operato per alcuni 
anni in procedura semplificata ex art. 216 D. Lgs. n. 152/06, sulla base del Certificato di Iscrizione 
n. 385/PD del 10/12/2012, avente validità fino al 19/08/2016, effettuando lo stoccaggio di rifiuti 
non pericolosi, costituiti prevalentemente da ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi, spezzoni di  
cavi di rame ricoperto, apparecchi domestici non contenenti sostanze lesive dell'ozono e  HFC;

con nota del 18/07/2013 prot. n. 7103217, La Ditta ACERM ha chiesto autorizzazione ai sensi  
dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di: 

1. effettuare le Operazioni R12 ed R4 per tutti i rifiuti gestiti;
2. aumentare i quantitativi annui trattabili dalle attuali 2500 tonn./anno a 5000 tonn./anno, di 

cui massimo 2500 tonn. da sottoporre all'Operazione R4, con un quantitativo massimo di 
stoccaggio istantaneo, pari a 80 tonn.

in occasione dell'incontro istruttorio tenutosi in data 03/10/2013 e come da verbale prot. Prov.le 
n. 153668/13, il Comune di Stanghella ha confermato che l’area impiantistica è collocata in Zona 
Industriale D1, non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico, e che per l’attività non sussistono 
problemi igienico-sanitari e di natura edilizio-urbanistica;

a seguito del parere favorevole della C.T.P.A. nella seduta del 14/11/2013, arg. n. 4, la Provincia 
ha rilasciato l'Autorizzazione n. 5633 del 02/01/2014. L'art. 10 del Provvedimento dispone che 
“Dovrà  essere  effettuata  una  caratterizzazione  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  dei  
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piazzali nella prima occasione utile quando l'impianto sarà a regime, da realizzarsi entro i primi  
quindici  minuti  di  precipitazione  e  secondo  le  indicazioni  fornite  nell'Appendice  2  per  la  
valutazione dell'applicazione dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.”;

RILEVATO che
la  Ditta  con nota  datata  04/03/2014  (prot.  Provincia  n.  35772/14)  e  successiva  integrazione 
datata  07/08/2014  (prot.  Provincia  n.  110385/14),  ha  chiesto  una  modifica  dell'art.  10  del 
Provvedimento n. 5633 del 02/01/2014, in merito alla caratterizzazione delle acque meteoriche, 
poiché  si  evidenzia,  il  “piazzale  di  pertinenza  è  unico  per  l'intero  fabbricato  di  cui  il  nostro 
capannone è solo una porzione”;

la C.T.P.A. nella seduta del 08/09/2014 arg. n. 2 ha espresso parere favorevole sulla richiesta 
della Ditta;

CONSIDERATO che
Il  D.Lgs.  n.  152  del  03/04/06,  Parte  IV,  come  modificato,  da  ultimo  con  D.Lgs.  n.  205  del 
03/12/10, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che  
fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la 
Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione 
dei  rifiuti  di  cui  agli  artt.  4,  6  e  7  della  Legge  Regionale  n.  3  del  21/01/2000  e  successive  
modificazioni;

ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b, punto 5, della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il  
rilascio dell’autorizzazione alla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;

la C.T.P.A. nella seduta del 07/06/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi 
operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti;

VISTO
il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007;
il D.Lgs. n. 267/00; 
l’art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 
17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 
n. 68 di reg.;

D I S P O N E

ART.1 la Ditta ACERM S.r.l. con Sede legale in Via Einstein, 30 Comune di Stanghella, è autorizzata 
alla realizzazione e gestione dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di 
Stanghella, Via Einstein, 30.
Operazioni R12, R4, R13 del D.Lgs. n. 152/06, parte IV All.to C.

ART.2 Il Provvedimento ha validità fino al 23/12/2023.

ART.3 AVVIO DELL’IMPIANTO E LA GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO 
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L’avvio  dell’impianto  e  la  gestione  in  esercizio  provvisorio  a  seguito  del  presente 
provvedimento, è subordinato alla presentazione alla Provincia di apposita documentazione ai 
sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000, con allegato:
• dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono conformi al progetto 

approvato;
• data di avvio dell’impianto in procedura ordinaria;
• nominativo del Tecnico Responsabile della gestione;
• documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
• idonea  certificazione  o l'implementazione  di  un  sistema  di  certificazione  che  dimostri 

l'adeguamento al Regolamento CE n. 333/2011, all'effettivo avvio dell'operazione R4;
Entro  180  giorni  dalla  comunicazione  di  avvio  dell’impianto  in  procedura  ordinaria,  salvo 
proroga  accordata  su  motivata  istanza  dell'interessato,  deve  essere  presentato  a  questa 
Provincia il certificato di collaudo funzionale, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 
L.R. 3/2000. 
La  mancata  presentazione  del  collaudo  funzionale  nei  termini  previsti,  comporta 
automaticamente la decadenza del presente provvedimento. 
Entro i successivi 90 giorni dalla trasmissione del collaudo, e solo previo formale riscontro fa
vorevole della Provincia sul collaudo stesso, l’impianto potrà operare in gestione a regime. In 
assenza di riscontro favorevole l’attività dovrà essere sospesa.

ART.4 TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO
Presso l'impianto  potranno essere  conferiti,  stoccati  e  trattati  esclusivamente  i  seguenti 
rifiuti speciali nel limite massimo dei quantitativi indicati: 

CODICE CER OPERAZIONI 

100210 – Scaglie di laminazione R13/R12/R4

120101 – limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 – polveri e particolato di materiali ferrosi

120103 – limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104– polveri e particolato di materiali non ferrosi

150104 - imballaggi metallici

160117 – metalli ferrosi

170401 – rame, bronzo, ottone

170402 - alluminio

170403 - piombo

170404 - zinco

170405 – ferro e acciaio 

170406 - stagno

170407- metalli misti
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191002 – rifiuti di metalli non ferrosi

191202 – metalli ferrosi

191203 – metalli non ferrosi

200140 - metallo

160118 – metalli non ferrosi

160122 – componenti non specificati altrimenti

160214 – apparecchiature fuori uso, diverse da quelle  di cui alle voci  da 
160209 a 160213

160216 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli 
di cui alla voce 160215

170411 – cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

200136 – apparecchiature elettriche  ed elettroniche fuori  uso,  diverse da 
quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135

Quantità massima rifiuti speciali non pericolosi trattati: 5.000  tonn/anno  (di  cui 
max 2.500 di R4).
Quantità massima rifiuti speciali non pericolosi stoccati:      80 tonnellate.
Quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti ad Operazione R4:  10 tonnellate.

ART.5 L’attività e l'impianto devono essere gestiti nel rispetto delle finalità enunciate all’art. 178 del 
D.Lgs. 152/06, s.m.i., nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Provvedimento 
autorizzativo.

ART.6 E' vietato lo svolgimento presso l'impianto autorizzato, dalla data dell'avvio del precedente art. 
3 di operazioni di recupero in procedura semplificata ex artt. 214-216 D.Lgs. n. 152/06.
Conseguentemente dalla data di avvio dell'impianto decade l'Iscrizione al Registro Provinciale 
delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, n. 385/PD.

ART.7 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI
L’impianto  dovrà  produrre  Materie-Prodotti  che  hanno  cessato  la  qualifica  di  rifiuti,  con 
caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98.

      In particolare 
• la  tipologia  di  rifiuti  3.1  (rifiuti  di  ferro,  acciaio  e  ghisa)  dovrà  avere  le  seguenti  

caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti:
a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
b) materia  prima  secondaria  per  l'industria  metallurgica  conforme  alle  specifiche  del 

Regolamento 333/2011/UE;
• la tipologia di rifiuti 3.2 (rifiuti di metallo non ferrosi o loro leghe) dovrà avere le seguenti 

caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti:
a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
b) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed  

EURO.
ART.8 PRESCRIZIONI TECNICHE
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Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:
1. in prossimità dell’ingresso all’impianto dovrà essere apposta e ben visibile, a disposizione 

dei  Soggetti  preposti  al  controllo,  un’idonea planimetria  con lay-out  dell’impianto,  con 
indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti, come da Tav. 3 Planimetria d'insieme 
layout – stato di progetto datata 01/07/2013 (prot. Prov.le n. 103217 del 18/07/2013);

2. le  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti,  Operazione  R4,  dovranno  rispettare  la  capacità 
complessiva inferiore a 10 tonn/giorno;

3. dovranno essere previsti controlli della radioattività sui rifiuti in ingresso;
4. entro  60  giorni  dal  rilascio  del  presente  Provvedimento dovrà  essere  realizzata  l' 

installazione di un pozzetto a tenuta stagna, per la raccolta delle acque di lavaggio, con 
relativa caditoia, all'interno del capannone, previa presentazione al Comune di Stanghella 
delle  eventuali  apposite  pratiche edilizie.  Dell'avvenuta realizzazione di  tale  intervento 
dovrà essere data comunicazione a questa Provincia ed al Comune di Stanghella;

5. lo  stoccaggio  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  nelle  aree  indicate  nella  planimetria  Tav  3-
Planimetria d'insieme layout stato di progetto datata 01/07/13 (prot. Prov.le 103217 del 
18/07/2013);

6. dovrà essere impedita anche l’accidentale miscelazione dei rifiuti tra loro, prima della loro 
verifica e dell’avvio all’impianto di recupero e/o smaltimento;

7. le  aree  di  stoccaggio  e  i  container/ceste  devono  essere  contrassegnati  da  apposita 
cartellonistica che specifichi il rifiuto stoccato;

8. i  rifiuti  stoccati  provvisoriamente,  devono  essere  conferiti  ad  impianto  idoneo  ed 
autorizzato al trattamento dello specifico rifiuto;

9. in  caso  di  incidenti  o  spargimenti  fortuiti  è  fatto  obbligo  alla  ditta  di  procedere 
all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;

10. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione, adottando 
tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti;

11. devono essere  tenuti  i  registri  di  carico e scarico previsti  per  legge e trasmesse nei  
termini le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Sono fatte salve le 
disposizioni di legge in materia di SISTRI.

12. al  termine dell’attività,  dovrà essere comunicato alla  Provincia il  luogo in cui vengono 
tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190, c.3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.;

13. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli  
di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli 
impianti, nonché, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza (Allegato 2 
alla  richiesta  di  Autorizzazione  prot.  Prov.le  103217  del  18/07/2013)  che  dispone  le 
procedure da adottarsi  in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno 
dello stabilimento.  Tale piano deve essere accessibile agli  interessati  e verificabile da 
parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

ART.9 PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE
Nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i seguenti criteri di gestione:
1. devono  essere  evitati  sversamenti  di  sostanze  inquinanti  sul  terreno  e  dovrà  essere 

garantita  una regolare e continua manutenzione e pulizia  delle  caditoie  di  captazione 
delle acque di sgrondo del piazzale interessato;

2. i rifiuti dovranno essere protetti dall’azione meteorica e di trasporto eolico;
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3. dovrà essere sempre controllato il buono stato della pavimentazione in calcestruzzo con 
interventi  di  manutenzione  ordinaria,  affinchè  non  si  presentino  potenziali  pericoli  ed 
assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo.

ART.10 SCARICHI IDRICI
L'attività della Ditta non prevede scarichi idrici.

ART.11 EMISSIONI IN ATMOSFERA
L'attività autorizzata non prevede emissioni in atmosfera convogliabili.
Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile; 
• qualora  la  Ditta  produca,  manipoli,  trasporti,  immagazzini,  carichi  e  scarichi  materiali 

polverulenti  o  sostanze  organiche  liquide  dovrà  adottare  le  disposizioni  contenute 
nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

• nel  caso  la  Ditta  intenda  svolgere  altre  attività  attualmente  non  dichiarate  comportanti 
emissioni in atmosfera, quali ad esempio attività di taglio mediante smerigliatrice e/o fiamma 
ossidrica, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alle emissioni.

ART.12 PRESCRIZIONI  PER  LE  OPERAZIONI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA,  CHIUSURA 
DELL’IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO
Al  momento  della  dismissione  dell’impianto  di  stoccaggio  la  Ditta  dovrà  provvedere  alla 
chiusura dell’impianto ed al ripristino ambientale dell’area utilizzata, secondo quanto previsto 
dal  piano  di  ripristino  ambientale  presentato  dalla  Ditta  (Allegato  3  alla  richiesta  di 
Autorizzazione prot. Prov.le 103217 del 18/07/2013). 
Della  corretta  esecuzione  degli  interventi  di  ripristino  dovrà  essere  data  comunicazione  a 
questa Provincia, concordando l’effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie 
alla messa in sicurezza  ed al ripristino del sito.

ART.13 GARANZIE FINANZIARIE
L’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata  alla  conformità  delle  garanzie  finanziarie 
secondo le disposizioni previste dalla D.G.R.V. 1347 del 28/07/2014 s.m.i.. Inoltre:

1. qualora la polizza RCI preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad  
inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio per l’anno successivo;

2. in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la 
Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento;

3. l’eventuale  riduzione  dell’importo  della  fidejussione  o  una  sua  liberazione  per  cessazione 
dell’attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

ART.14 PRESCRIZIONI GENERALI
1. La gestione dell’impianto di stoccaggio deve avvenire nel rispetto della normativa vigente 

e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico. 
2. Le  attività  autorizzate  devono  avvenire  con  l'osservanza  delle  vigenti  disposizioni  in 

materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta 
allo SPISAL;

3. deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle 
zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la 
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regolare  esecuzione nel  tempo.  Di  tale  programma deve esserne data preventiva 
comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;

4. dovranno  essere  preventivamente  comunicate  a  questa  Provincia  eventuali  variazioni 
relative a:
a) nominativo del responsabile tecnico dell’impianto;
b) ragione sociale della Ditta.

ART.15  RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO
L’eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 
6  mesi  prima  della  scadenza  (e  non  prima  di  1  anno)  e  contenere  tutte  le  variazioni 
intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.16 INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, s.m.i..

Sono  fatte  salve  le  autorizzazioni  e  le  prescrizioni  di  competenza  di  altri  Enti  ed  organismi, 
relativamente al deposito della SCIA e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili  del Fuoco, ed i 
provvedimenti  dei  Comuni  in  materia  edilizia  ed  igienico  sanitaria,  nonché  dell'autorizzazione 
paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel 
caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del 
Veneto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento,  
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Si dà atto che il presente Provvedimento è costituito da n. 07 pagine.
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
                                                                                         Dr.ssa Miledi Dalla Pozza 

(con firma digitale)
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