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Settore Ambiente
Servizio difesa suolo
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Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 3l dicembre 2016, rilasciata alla
società Agrofert S.r.l. per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di
ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale a Padova in via Maroncelli 23 e sede

operativa a Isola della Scala in località Ca' Magre.

Oggetto:

Decisione

Fatto

Determinazione n. iúf o /11 del

Il dirigentet del Settore Ambiente della Provincia di Verona, in base alla normativa
vigente2, rinnova l'autonzzazione all'esercizío dell'impianto per il trattamento di rifiuti
organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzarúi della società
Agrofert S.r.1. con sede legale nel Comune di Padova in via Maroncelli 23 e sede

operativa nel Comune di Isola della Scala in località Ca' Magre.
Autoiz:za le emissioni in atmosfera dell'aria tratiata con biofiltri con i limiti meglio
definiti negli obblighi del presente prorvedimento.
Dà atto che il programma dei controlli approvato con determinazione n. 7221106 del 20

dicembre 2006 è ancora applicabile, in quanto non ci sono state modifiche sostanziali
all'impianto.
Dà atto che I'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 e

che la certificazione può sostituire il programma della garurzia della qualita aziendale
(P.G.Q.A.) qualora vi faccia esplicito riferimento.

Il sig. Andrea Candeo, in qualità di legale rappresentante della ditta Agxofert S.r.l. ha
presentato la richiesta3 per il rinnovo dell'autbnzzazíone all'esercizio dell'impianto per il
trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o

fertilizzanti.

t L'urt.lO7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", I'articolo 75 del

vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 3l del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
athibuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.
2Decretolegislativo3aprile2006,n. 152(d.lgs. 152106ù,inerentelenormeinmateriaambientale, parteterza"normeinmateriadidifesa
del suolo e lofta alla desertificazionq di tutela delle acque dall'inquinamento,e di gestione delle risorse idriche", parte quarta "normc in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", parte quinta "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni
in atmosfera"; deliberazione del Comitato Interministeriale del27 febbraio 1984, concemente lo smaltimento dei rifiuti; decreto legislativo
29 apnle 2010, n. 75, che riguarda la revisione della disciplina in materia di fertilizzanfi; legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (1.r. 3/00),
nuove norîne in materia di gestione dei rifiuti, e successive modifiche ed integrazioni; legge regionale n.33185, art. 5, punto 2, lettera f) e

successive modifiche e integrazioni; deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2005, n. 568 (D.G.R.V. n. 568 del 25 febbraio
2005), in materia di realtzzazione e conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed aitre
matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobictq deliberazione della Giunta Regionale del l0 febbraio
2009, n. 235 (D.G.R.V.235109) inerente alcune modifiche aI disposto della DGRV n.2241105 e DGRV n. n. 568 del 25 febbraio 2005 per

aicune concentrazioni limite di microinquinanti; deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 1999, n. 2528 (D.G.RV. 2528199).

inerente la nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; parere della
Commissione Tecnica Provinciale per I'Ambiente n. 168, allegato al verbale n. 26 della seduta del l8 ottobre 1999, in materia di riduzione
delle garanzie linanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; determinazione del dirigente del Settore Ecologia

della Provincia di Verona n. 6041 del 28 novembre2AA2 che ha recepito il parere n. 139 espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale
per I'Ambiente nella seduta del 25 novembre 2002. in cui vengono definite le "indicazioni operative per la predisposizione e l'attuazione

dei sistemi di controllo e sorveglianza degli impianti di gestione rifiutf'.
3 Acquisira in data 19 maggio 201 I al n. 54252 del registro ufTiciale del protocollo della Provincia di Verona.
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La giunta regionale del Veneto in data 27 mxzo l992ha approvato con decreto n. 646 il

. progetto della ditta Agrofert S.r.l. per la rcalizzazione di impianto per il trattamento di
rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertili.zzanti.
Nel corso degli anni successivi sono stati emessi altri prowedimenti che si riportano
sinteticamente di seguito:
- decreto del Presidente della Provincia 6 luglio 1995, n. 3123 rinnovo

dell'autoizzazione all'esercizio fino al 8 giugno 1998;
- decreto giunta regionale del Veneto 6 novembre 1995, n. 2225 approvazione variante

al progetto;
- decreto del Presidente della Provincia 30 giugno 1997, n" 295 approvazione seconda

variante al progetto;
- decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 1998, n. 47 approvazione terza

variante al progetto;
- decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 1998, n. 265

dell'autorizzarione all'esercizio fino al31 maggio 2003;
- decreto del dirigente del Settore Ecologia della Provincia 30 giugno 1999,

autortzzazione allo stoccaggio del solo compost maturo sul piazzale esterno
di pertinenza dell'impianto di trattamento rifiuti;

- determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia26 maggio 20A3, n.
2947/03, proroga deLl'autonzzazione all'esercizio fino al 30 novembre 2003 e
riduzione del30oA della potenzialità annua;

- determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia2g luglio 2003, n.
43 3 | / 03, sospensione dell' autor izzazione all' esercizio ;

- determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provi ncia 22 ottobre 2003 , n.
6069103 ripristino della la potenzialità autonzzata (35.000 t/awro), proroga
dell'autorizzazione all'esercizio fino al 30 giugno 2004;

- determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia 17 giugno 2004, n.
3 688 / 0 4 proroga dell' autoriz zazione.

La ditta Agrofert S.r.l. è stata autorizzataa fino al 31 dicembre 2005 all'esercizio per il
trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendantí elo
fertilizzanti. La potenziaLità autonzzata è di 35.000 lanno, però fino alla scadenza
dell'autorizzazione la Ditta è autonzzata anttrare 27,000t/anno.
L'autonzzazione all'esercizio è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 20065 e la
potenzialita autoizzata è rimasta immutata.
Nel corso del 2006 I'Osservatorio Regionale per il Compostaggio dell'ARPAV di
Castelfranco Veneto ha realizzato per la Ditta un monitoraggio del processo
nell'impianto; al termine del quale I'Osservatorio ha inviato una relazione tecnica6 nelle
conclusioni della quale si evince che "il lavoro svolto ha permesso di individuare gli
apprestamenti tecnici necessari per garantire una distribuzione omogenea dell'aria sotto
il cumulo e le modalità gestíonali da adattare per assícurare un corretto andamento del
processo e il raggiungimento deí valori di stabilità bíologica previsti dalla normativa
vigente alla fine della fase di biossidqzione" e si fornisce le indicazioni per raggiungere
gli obiettivi descritti.
Il tecnico responsabile dell'impianto è I'ing. Andrea CandeoT.

rinnovo

n.262
all'area

- Determinazione del dirigente dei Settore Ecologia del 14 giugno 2005, n. 3170105.
5 

Determinazione del dirigente del settore Ecologia del 23 dicembre 2005, n. 7x0rc5.
6 

Acquisita in data 18 dicembre 2006 al n. 107805 del registro ufficiale del protocollo della provincia di Verona.
t Nntu pr*.nuta il 18 settembre 2000 (prot. n. 102291.
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In data 7 dicembre 2006, al prot. n. 104781 la diua ha trasmesso la documentazione
relativa ai rapporti di analisi ambientale del sistema di gestione ambientale implementato
dalla stessa

Con determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia n. 7221106 del20
dicembre 2006 è stato approvato il prograrnma dei controlli.
Nelle scadenze previste il dott. Francesco Codato in qualita di responsabile del

Programma dei Controlli, ha fatto pervenire rapporti tecnici sulla gestione dell'impianto
di compostaggio, dai quali si evince che nel periodo in esame non sono emerse particolari
problematiche.
La Ditta è in possesso della polizza di assicurazione RC
della Carige assicurazioni.
La Ditta è in possesso della polizza fidejussoria a favore

lnquinamento n. 5605612t2

del Settore Ambiente della
Provincia di Verona.
La Provincia di Veronas ha awiato il procedimento amministrativo per il rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio e convocando

contestualmente uRa riunione istruttoria per il giorno 24 novembre 2011.

In data 23 maggio 2017, con determinazione del dirigénte del Settore Ambiente della
Provincia di Verona n.2231/11, sono state modificate le prescrizioni autorizzative
relative ai limiti di ammissibilita dei rifiuti in ingresso alf impianto di compostaggio e nel

compost, ai fini della qualificazione dello stesso come ammendante o rifiuto, allo scopo

di assicurare il corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio dell'agricoltura, in
attesa della definizione dei limiti da parte delle autorità competenti.
In data 24 novembrc 2011, si è tenuta presso il Settore Ambiente della Provincia di

' Verona una riunione, alla presenza degli enti interessati e della ditta, nella quale sono

state evidenziate e discusse le problematiche ambientali dell'impianto e in generale

dell'area contermine all'impianto.
Motivazione La normativa nazionalee e la normativa regionalerO in materia di rifiuti assegnano alle

Province la competenzainmateria di impianti di recupero rifruti non pericolosi.
La normativa in materia di rifiuti prevede la possibilità del recupero delle frazioni
organiche dei rifiuti mediante il compostaggio al fine di produne ammendanti e
fertilizzwrti organici e mistoorganici.
La ditta Agrofert S.r.l. è in possesso di autorizzazione all'esercizio, in scadenza il 3l
dicembre 2011 ed ha richiesto il rinnovo della stessa.

A seguito della nota di awio del procedimento del 4 novembre 2011, prot. n. 114301,

non sono pervenuti, da parte degli' Enti interessati, pareri contrari al rirurovo
dell'autorizzazione.
I presupposti normativi per il rinnovo dell'autorizzazione sono contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. I52 e nella legge regionùe 2l gennaio 2000, n. 3 la quale

prevede che il rinnovo dell'autonzzazione all'esercizio possa essere negato solo in
presenza di gravi inadempienze ai contenuti del prowedimento autonzzatorio, imputabili
al gestore.

Le risultanze di controlli più recenti effettuati dall'A.R.P.A.V.rr e dal controllore
indipendentetz rclativa al primo semestre 2011, non hanno rilevato sostanziali difformità
rispetto all'autonzzazione e sono continuati gli autocontrolli da parte del gestore.

Sono state aggiornate le planimetrie del sistema di raccolta delle acque meteoriche
richieste nella riunione del 24 novembre 2011, in cui sono illustrati i siStemi di' 
convogliamento e accumulo delle stesse.

8 
Nota datata 4 novembre 201 I registrata al n. 1 14301 del registro uffrciale del protocollo della Provincia di Verona.

e Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ì0 Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
t' R.l-ion. acquisita al prot. n. 20018 del 2210212011.

'2 Relazione acquisita al prot. n. 90634 del 3ll08l20ll.
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Obblighi

Con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n.
2231111 del23 maggio 2011 sono state modifi cate tral'altro le prescrizi oni autorizzative
relative ai limiti di ammissibilità dei rifiuti in ingresso all'impianto di compostaggio e nel
compost, ai hni della qualificazione dello stesso come ammindante o rifiuto, ullo ,.opo
di assicurare il corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio dell'agricoltura,in
attesa della definizione dei limiti da parte delle autorità competenti come .onr.gu"-u
delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che in sede cautelare avevano fissato
alcuni principi in merito al contenuto di determinate sostanze all'interno del compost.
La ditta Agrofert S.r.l. ha presentato ricorso al tibunale amministrativo regionale contro
tali prescrizioni e il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con I,ordin anza n.$ll2}l1, ha dunque sospeso la prescrizione impartita in applicazione delle suddette
sentenze della Suprema Corte e relativa alla qualita del comfost in uscita dall'impianto
nella parte innovativa rispetto alla autonzz,aiott" di cui 

"ortitoir.e 
la modifica e cioè

quella che prevede, laddove manchino i riferimenti normativi specifici I'applicazione
della colonna A, tabella l, allegato 5 alla parte quarta del decrio legislati'vo 3 aprile
2406, n. 152, ai fini del corretto spargimento àel compost sui te;eni a beneficio
dell'agricoltura.
La suddetta prescrizione, confermata con il presente prowedimento di rinnovo
dell'autorizzazione.anche per la sua parte innovatìva, rimane peraltro sospesa solo per
detta parte innovativa relativa "all'applicazione della colonna A, tabella 1, allegato 5 alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." per il tempo di efficacia del
prowedimento cautelare sopraccitato e diventerà pienamente op"rutìuu per il caso di
revoca della misura cautelare owero se il ricorso si concluderà con il rigetto, mentre in
caso di accoglimento ne risulterà travolta.
In rnerito ai limiti di emissioni vengono introdotte specifiche prescrizioni per uniformità
con gli alti impianti di analoga tipologia autonzzai sul território provincùle e dotati di
sistema di abbattimento a biofiltri.
La decisione, in base all'istruttoria effefiuata dall'ufficio competente ai sensi della
normativa vigente, si fonda sulla verifica della documentazione presentata dal
proponente.

Il responsabile della ditta è tenuto a:

' rinnovare e ten91e aggiomate le gnanzie finanziane nei modi previsti dalla
deliberazione di Giunta regionale del Veneto n.2528 del I4luglio 1919b e dal parere'espresso dalla CTPA n. 168 del 18 ottobre 1999; entro trenta giomi dal ricevimento del
presente prowedimento il massimale dellapolízza fidejussoria dovrà essere aumentaro
a € 130.000'00:, tenuto conto anche degli sioccaggi di rifiuti liquidi e prorogata fino al
3l/r2t20r7;

' trattare presso I'impianto esclusivamente i rifiuti non pericolosi individuati dai codici
cER (Decisione cEE 20011118/cE), elencati nell'allegato 1;

' verificare che i materiali in entrata siano conformi ai limiti stabiliti dalla deliberazione
di Giunta regionale del Veneto n. 568 del25 febbraio 2005 e allegati e al d.lgs. gg/g2,
effettuando appositi controlli analitici con le frequenze minime stàbitite dall'art. l1 del
decreto stesso;

' rispettare nella conduzione dell'impianto la normativa vigente, senza.pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potàbbero recare
pregiudizio all'ambiente..Al fine di garantire un corretto andamento del processo di
compostaggio vanno prese in considerazione le indicazioni tecnico gestionali previste
dalla D.G.R.V. n. 5ó8 del 25 febbraio 2005, le previsioni proge-ttuali e anche le
seguenti prescrizioni :
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il quantitativo massimo ammissibile di materiali in entrata all'impianto è pari a
35.000 t/anno;
rispettare nella formulaztone della miscelainiziale i seguenti rapporti ponderali:
. materiali diversi da quelli lignocellulosici: massimo 50Yo,

' materiali lignocellulosici: minimo 50yo, di cui al massimo la meta costituita da
sowallo opportunamente pulito dai residui plastici mediante idoneo
trattamento di rafFrnazione, deplastificazione e di adeguat a pezzatura.

, Le deiezioni zootecniche, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono da
considerare come materiali equivalenti ai fanghi di depurazione, anche se la
loro qualità, dal punto di vista della concentrazione di contaminanti, è

decisamente superiore.

il laboratorio per I'esecuzione delle analisi sui materiali deve rispondere ai
requisiti previsti dalla legge regionale n. 33/85 in materia di accreditamento;
il rapporto di miscelazione tra le matrici deve essere quello previsto dalla
normativa vigente e in particolare quello previsto da1 punto 7 della deliberazione
di Giunta regionale del Veneto n. 568/05, nella miscela itúziale:, il contenuto di
fanghi non agroindustriali deve essere comunque al massimo il 35% in peso,
tenuto conto anche dei sowalli;
registrare per ogni cumulo i dati relativi alla tipologia, alla quantità e. alla
percentuale di materiali utilizzati, nonché la data di formazione del cumulo. le
temperature rilevate (diagramma della temperatura) e il numero dei rivoltamenti
effettuati e le verifiche dell'umidità del materiale nella fase di biossidazione;
seguire le indicazioni sulla modalità di gestione della fase di biossidazione, così
come previsto dalla relazione ARPAV del 12 dicembre 200613;
predisporre opportune procedure affinché siano registrate tutte le operazioni
inerenti la gestione del processo, la data di allestimento dei cumuli, la
composizione percentuale delle miscele awiate a compostaggio, le date degli
spostamenti/rivoltamenti del materiale, nonché le eventuali bagnature effettuate ;

il materiale in uscita dalla biossidazione deve possedere, tra l'altro, le
caratteristiche previste dalla tabella G, della deliberazione di Giunta regionale del
Veneto n. 568/05, ossia I'lndice di Respirazione Dinamico (IRD), inferiore a 1300
mgO2 kg-1 SV h-l;
irrigare il rifiuto durante la fase di biossidazione senza eccedere al tenore di
umidita ottimale per una efficace ossidazione;
pulire accuratamente la platea di insufflazione dell'aria al termine di ogni ciclo;
i prodotti' ottenuti dal processo di compostaggio (compost) possono essere
liberamente utilizzati come ammendanti e/o fertilizzanti solo nel caso in cui sia
rispettato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. I52, art. n. 182-ter, n. 183, coÍtma
1, lettera ee) e n. 184-ter; il D.M. A5/0211998, allegato 1, punto 16.1.4,
caratteristiche delle materie prime elo dei prodotti ottenuti; la deliberazione di
Ginnta regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 e allegati; il decreto
legislativo n. 7512010, allegato 2 e, per i parametri non compresi, la colonna A,
tabella 1, allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. I52,
ai fini del corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio dell'agricoltura,
in attesa di defrnizione dei limiti da parte delle autorita competenti. Tali
indicazioni dovranno essere riportate sulla confezione o nei documenti di vendita.
Si dà atto che, in ottemperarua all'ordinanza T.A.R. Veneto n. 62912011, la
presente prescrizione rimane sospesa per il tempo di efficacia del prowedimento
cautelare e quindi fino alla revoca dell'ordinanza cautelare n. 629111 o alla
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definizione del giudizio: se lo stesso si concluderà con il rigetto del ricorso la
prescrizione diverrà pienamente operativa mentre in caso di accogliment<l per la
parte di cui si discute la prescrizioni risulterà travolta. Nel frattempo la
prescrizione da osservare è la seguente: i prodotti ottenuti dal processo di
compostaggio (compost) possono essere liberamente utilizzati come aútmendanti
elo fertilizzanti ai fini del corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio
dell'agricoltura, solo nel caso in cui sia rispettato il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. t5i2, art. n. 182-ter, n. 183, comma 1, lettera ee) e n. 184-ter; il D.M.
0YA211998, allegato l, punto 16.1.4, caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti; la deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568 de|25
febbraio 2005 e allegati; il decreto legislativo n. 7512010, allegato 2, in attesa di
definizione dei limiti da parte delle autorità competenti. La ditta dovrà comunicare
tempestivamente alla Provincia di Verona ogni nuovo proWedimento del giudice
amministrativo in merito alla suddett a v erter:za.
tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento alle
caratteristiche, alla destinazione e al quantitativo;
effettuare I'eventuale miscelazione con altri ammendanti elo fertilizzanti organici
in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato misto, il quale
deve essere sempre individuabile grazie ad idonea indicazione;
garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti
in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali
aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per
il transito;
mantenere il sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione
garantendo all'intemo della struttura una depressione sufficiente a evitare le
fuoriuscite di aria verso I'esterno;
assicurare periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantire una
corretta funzionalità dei biofiltri mantenendo l'idoneo grado di umidità del letto
filtrante ed effettuando se necessario un più frequente ricambio del letto filtrante
stesso secondo un piano di controllo settimanale implementato dalla Ditta; copia di
tale documentazione sarà tenuta presso la sede dell'impianto;
i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione previsti per i
campionamenti periodici devono essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte V
del decreto legislativo 152106, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo
271 del medesimo decreto;
I parametri da artalizzare per ogni biofiltro e i valori limite sono riportati di seguito
Parametro valore limite (mg/mc)
polveri totali
ammoniaca

5

25
acido solfidrico (HzS) e mercaptani 5
SOV (n-Esano) 25
I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale
funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui I'impianto è in funzione
con esclusione dei periodi di awiamento e di arresto;
la resa di abbattimento deve essere in grado di garantire il raggiungimento dei
limiti di emissione sopra riportati e comunque non inferiore all'B}o/o;
il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre
al minimo le emissione durante i suddetti periodi;
in fasq di esercizio, effeffuare con frequenza semestrale, le analisi alle emissioni
comunicando i risultati al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento
Provinciale dell'A.R.P.A.V. ;
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o applicare nei campionamenti quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'anicolo 269 del
decreto legislativo 152/06, i criteri per la valutazione della conformita dei valori
misurati ai valori limite di emissione devono essere quelli indicati nell'allegato VI
alla parte 

Y -9.1 
decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto dal

coÍtma 17 dell'articolo 271del medesimo decreto;o fino all'emanazione dell'apposito decreto ai sensi dell'art. 2g1 comma 5, il
campionamento si intende riferito alla media di tre misure la cui durata dei singoli
prelievi specifici per inquinanti, al fine del raggiungimento a"iiarig;ificativirà, e
prevista nei singoli metodi di prova uNI e,o*uuti UNICHIMo i rapporti di prova devono contenere almeno le seguenti informazioni:
' idenlificazione del punto di emission., ..1 .-i autonzzazione e tipo di

lmpranto,
. metodo di campionamento e di analisi utilizzati.. per ogni prelievo: dat4 ora inizio e fine campionamento,. temperatura dell'aeriforme al prelievo, espressa in oC,

' parametri dell'effluente nel condotto: O), COz, umidità e velocità media del
flusso;

' ry2ryry aeriforme effettiva (m'ltr) e portata normalizzata (Nm3lh - 6oC -
101,323 kPa), \

. concent nzionedegli inquinanti espressa in mgA.{mi,. flusso di massa degli inquinanti espress ainkg/h,
' valore medio degli inquinanti risultante dai tre prelievi e confronto dei dati di

analisi ottenuti con i limiti autonzzati,. condizioni operative dell'impianto;
' utilizzate per la tealizzazione delle analisi sul biofiltro cappa dotata di apposito foro

normalizzato per consentire la verifica delle emissioni 
-da 

parte delle àutorità di
controllo ed essere dotati di adeguate strutfure fisse di accesso e pennanenza per gli
operatori incaricati al controllo delle emissioni, in conformità alle norme di sicurezza
di cui al d.lgs. 81 del 9 aprile 2a08; è opportuno, inoltre, predispore una presa elettrica
alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di
campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

' eseguire regolari trattamenti di demuscazione e derattizzazione, che dovranno risultare
da apposito registro da esibirsi al|autorità di controlro;

' rendere facilmente identificabili con cartelli i cumuli di materiale trattato presente in
impianto;

' effeffuare lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali solamente negli spazi previsti dal
pr.ogetto: in particolare il materiale non completamente maturo non può essere stoccato
all'aperto e non deve essere causa di molestie olfattive:

' mantenere pulita la viabilità interna 
"a .r"guir. la regolare manutenzione per

assicurarne la funzionalita ed evitare ristagni di acqua sui piazzali;
' raccogliere le acque di prima pioggia dei piaz,ali di transito e le acque piovane

rimanenti in vasche stagne appùìtamente dimensionate ed awiate a regolare
smaltimento tramite soggetti autonzzati o, in altemativa, utilizzarle per
l'umidificazione della massa in lavorazioneia. Di conseguenz4 non è consentito lo
scarico diverso dalle. acque di pioggia dei tetti e di seJonda pioggia delle strade epiazzali adibiti al solo transito 

" *o.ta dei mezzi; le vasche di accumulo dovranno
essere swotate nei gionri immediatamente successivi all'evento piovoso intenso in
modo che sia sempre disponibile il volume di invaso per far fronte ad un eventuale

'u secondo anche le indicazioni delra relazione acquisita agti atti in data }gfiu2au, ptot. n. l27i2l
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nuovo evento piovoso. Dowà essere evitata la proliferazione di insetti derivanti dal
ristagno anche di modeste quantità di liquido;
sottoporre le acque di seconda pioggia a un controllo analitico trimestrale, mantenendo
le analisi a disposizione del personale di vigilanza e verificando in particolare i
seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., BOD5, COD;
mantenere tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque'di scarico in
perfetto stato di efficienza e funzionalita e pulizia;
comunicare tempestivamente al Settore Ambiente della Provincia e all'A.R.P.A.V.
ogni variazione delle caratteristiche dello scarico con particolare riguardo alle
modifiche dei parametri chimico-fisici;
mantenere in essere il programma dei controlli approvato con determinazione n.
7221106 del 20 dicembre 2006 e qualora dovessero venir meno le certificazioni di
qualita ambientale ISO 9001-14001, la ditta dovrà affuare immediatamente un P.G.Q.A
in conformità agli allegati 1 e C) della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n.
s68/2005
assicurare che i mezzi all'ingresso e all'uscita dell'impianto che emanano odori
sgradevoli, siano accuratamente coperti e in condizioni generali di pulizia buone. Gli
automezzí utilizzati per il trasporto del compost non devono essere imbrattati da altri
materiali che emanano odori (es. letame, liquami ecc.);

. rcalizzarc i cumuli del prodotto finito sul piazzale esterno di altezza non superion a

circal.5-2 metri.

.dwertenze La presente determinazione costituisce autonzzazione in merito al profilo ambientale ai
fini dello smaltimento dei rifiuti e può essere sospes4 modificata o dichiarata decaduta ai
sensi della vigente normativa.
La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in
funzione dell'evolversi della situazione ambientale.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autoizzative la Provincia, secondo la gravità
dell' infrazione, procederà:

. a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per I'ambiente;
c) alla revoca dell'autonzzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per I'ambiente"
La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in
funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.
Restano fatti salvi tutti gli ulteriori prowedimenti di competenza comunale, provinciale e

regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.
Restano altresì fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti diteni.
Il presente prowedimento viene trasmesso alla ditta interessata e comunicato al
Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente del
Veneto; viene comunicato inoltre, per quanto di competenz1 al Corpo di Polizia
Provinciale, al Comune di Isola della Scala, al Settore Igiene e Sanita Pubblica
dell'Azienda Sanitaria Locale n.22; al responsabile del piano dei controlli, alla Direzione
Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'A.R.P.A.V. di
Treviso, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.



Determinazione n.

Ricorsi Se esistono validi motivi per contestare questo prowedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativor5 oppure ricorso al Presidente della Repubblica.tó

Il dirigente

,0 ,1. 09 o2'19o4 063 Z

rr1illilil ilt ilt il ilililil il | ilil ilt tl

" Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
ló Il .i.orro al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente prowedimento.
17 In sostituzione del dirigente come da determinazione orguúzzativan. l5 del l3l0ll2}ll.

$onr
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Allegato I

CER
2002 descrizione rifiuto Note

02 0l RiÍìuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacolturq
selvicoltura, caccia e Dese* .

02 01 03 Scarti di tessuti veeetali

02 0t 06
Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere
usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito

in conformità ai criteri definiti
dalla normativa vigente sui
sottoprodotti di orieine animale

u2v2 Rifiuti della p4eparazioné e del trattament_o di carne; pesce
.ed altri alimenti di orieine animale , .

02 02 0l Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
in conformità ai criteri definiti
dalla normativa vigente sui
sottoprodotti di orieine animale

02 02 04 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
in conformita ai criteri definiti
dalla normativa vigente sui
sottoprodotti di orisine animale

: (tt :.ì"::::.ìii

0...

02 03 01

Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 Fanehi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti

02 04 Rifiuti prodotti dalla iaflinazione dello zucchero
02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti

$2 05. Rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
in conformità ai criteri definiti
dalla normativa vigente sui
sottoprodotti di orieine animale

02 0s 02 Fanshi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti
a206,, Rifìuti detl'industria dolciaria e delÌr panificazione"

02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02,97 t:

.. a'.

02 07 01
Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e

macinazione della materia prima
02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
0207 04 Scarti irnÍllizzabili per il consumo o la trasformazione
a2 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco deeli effluen I

,,03'$tr'ì
.r,ii,:.:

njl'.
,:,t':,-:

03 01 01 Scafi di cortecc a e suehero

03 01 05
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
03 01 04

{x} 03:
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03 03 01 Scarti di corteccia e lesno

15 01 03 Imballasei in lesno

19 08,;
Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque
reflue, non specificati attrimenti

19 08 05
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane

19,ll|,::.,
: : :..:i

:1 ' 111y. 
.,::.

Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico' dei rifiuti (ad

19 12 07 Legno diverso di cui alla voce 191206
20 0î, Frazioni oggetto di raccolta differenziata {tranne 15 0t)

20 01 08 Rifiuti biodeeradabili di cucine e mense
20 01 25 Oli e grassi commestibili
20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 0l37

: rl:ìr l'.
\8-{n,:,,

z0 02 01 Rifiuti biodesradabili
20,03 l Altri rifiutÍ urbani

20 03 02 Rifiuti dei mercati


