
Provincia di Lecco

Settore Ambiente ed Ecologia, Caccia e Pesca
Piazza L, Lombarda, 4
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Telefono 0341.295271
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Prot. n.

9.11 12011143

Responsabile del procedimento: Ing, Adolfo Faletra
Responsabile de I l'istruttoria: Dott. ssa Aless i a Vital i

Lecco, a, z{!.'.

p.c.

Soett.le
Progeo Ambienle e Risorse Srl
progeoam bi@pec. it

Spett.le
Comune dì Paderno d'Adda
paderno.dadda@legalmail. it

Spett le
Arpa Dipartimento di Lecco
di partìmentolecco.arpa@pec.regione.lom bardia.it

OGGETTO: Progeo Ambiente e Risorse Srl,
Trasmissione provvedlmento n. 217 del 16/05/2013.
(Tit. 9 cl. 11 Fasc. 2011143 da cila{_e gempre nella risposta).

Con la presente si trasmette in allegato il provvedimento n 217 del 161051201 3 avente per oggetto:

Ditta Progeo Ambiente e Risorse Srl con sede legale in Milano Via Ronchi 16/12.
Approvazione del progelto ed autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale
all'ínsediamento produttivo sito ín Paderno d'Adda, Via delle Brigole n. 30, per l'esercizio delle
operazioni di messa in sícurezza, demolizione è recupero dei materiali e rottamazione di
carcasse di veicoli a motore e delle oporazioni di messa in riserva e recupero CER 17041 1 (cavi
di rame) - Art 208 D.lgs 15A06 e s.m.r, D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209.

Detto provvedimento va conservato ed esibito, ove richiesto, agli organi preposti al controllo.

Si rammenta che, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n.7119461del 19/1112004, codesta
società deve provvedere a prestare a favore di questa Provincia la garanzia finanziaria di cui al
punto 6 del provvedimento in parola entro 30 Sg. dalla data di notifica dello stesso; la mancata
presentazione della garanzia finanziaria nei termini indicati, ovvero la difformità della stessa
rispetto alle disposizioni regionali, può comportare la revoca del provvedimento, previa diffida

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
RIFIUTI, ARIA, ENERGIA,

ACQUE E SUOLO



Provincia di Lecco

PROWEDIMENTO DIRTGENZIALE

Dltta.Progeo Ambrente e Rlsorse srl con sede legale In Mlrano vlaRonchl 16112.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIENTE ED ECOLOGIA, AGRICOLTURA
GACCIAE PESCA

OGGETTO:

Prot. Generale

e.1112011143

Registro Settore Amblente, Ecologia,Caccla e pesca

VISTI:

ll D.Lgs. n. 152 del 904/2006,"Norme in materla amblentalee s.m.[.";
la Legge n.127197;
ll D.L-gs. l8 agosto 2000, n. 267 "Testo unlco delle leggl sull'ordlnamento degll entllocall";
il D'Lgs. n. 209 del 2410612003 "Attuazìone detta direttiva 2o@/^g/CE relatÍva alvelallfuqlus";
la L'R' n. 26 del 1211212003, "Disctpllna dei sruizi tocalt dllnfaresse economtco
generale. Norme in materla di gesttone detrlfruti, di energla, at uittizo del suolo e dldsorse idriche e s.m.i.";

e del progettl ed autorizzazlone alla
delle inerentl oparaTlonldl massa
rottamazlone delvàlcott a motore

6":
vlnce delle funzioni amminlstailve,

1997 e succass/ye modlf,che ede del progettÍ ed autorlzazlone alla

R3, R4,
dlrif,utÍ
2001, n.
la D.g.r. n. T119461 ve dlsposlzionl in materla dl garanzla
flnandarie a caríco dl reallzzazlone aiimitinU ed allbserctzlo
della inerentl openzlo reclpero dtrtf,utt, ai {eilg aet O4tgi. àeiàfabbrato 1997, n. 22. Revoca panìale dattà ddggr nn.' iiizqeg, 48065199 e
5964/01";
il Plano provlnciale di gestlone dei riflutl approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 1O482 del 9.1 1.2009.



RICHIAMATI I pmpj precedentl provvedlmentl relatlv! all'lmpianto dt 6totarttà dela dlttat.To Ambtente e Risorse srr slto in paderno d'Adda, vra oeùé-Érigole n. 30:
all, esercido
nell,lmpìanto

det D.Lgs. 6

della varlanb non
(LC), via deile ùtgote
27 e 28 det D.Lgs. 5

sdo tn Paderno dAdda (LC),
lmplanîo par recupero ditubl
operazioni dl messa in rlserua
nuow codlce CER - AttL 2T e 2- n. 286 del23l03l2007 "Autorlzazlon
274 del 31/03/2005 al sensl dell' art
dAdda, vla delle *ìgole n. J0 delta
in Mllano, vlale Lombardta i2 - Art
stnttture dl copeftura, reallza
infognzlorle dl alcunl codlcí CER e rtn- n. 191 del2Bl03l20ùB.Rînnovo
- Rinnovo dell'autulzaztone ail

_ elettontche (RAEE)";

dlrlgendale n. 191 del
del 31/A3/2003 - Rlnnovo

zressa ln rlserua (Ríg), deposlto
parholosl, e contastuale variante

eletbonlche
reeplmento
dl gonuncla
conformità allArL 4, atnma 1 det
15?/ 2006, cosicome sostftulto dat

PRESO ATTO che In data 18003 del24104120121la dttta ha pre
autorlzazrone ail'esercrzro logetto ed

D.Lgs. rÉÍzobé e s.m.i. I eenst det

ATTESo CHE la variante prevede l'lnserimento dl nuovl tipologie di rifiug, l,ellmlnazlone dlalcuni GER autorlzzatiin precedenza e I'attlvazlone dell'atflvra iilutooemolllone del velcollai sensi del D.Lgs. 209/2009.

COITISIDERATO che:
- ín data 29losl2012.si è tenuta pr€sso l'Amministrazione provlnclale dl Lecco ta
_ conferenza dei servH che sr è concrusa coî q3re9 sospensrvo;

Prot. in ingnesso deila provincra dr Lecco n. 300g5 del
presentato re Integrazronr rrchleste a seguito della conferenza
i2 e, nelcontempo, ha rivrsto urterrormeite te trporolie Jiirhutr

_ che intende rlfirare;

ingnesso della provincia dl Lecco n.
dda ha trasmesso parere favorevole;
sbazione provinclale dl Lecco una

onclusa oon parere sospensivo;



1.

' in data 2911112012 (Prot. in Ingresso della Provtncia dl Lecco n. 54234 del
2911112012, t:-9i!!f ha presentato le integrazlonirichieste a seguito della conferenza
del servizt del 01 11O12012;- con nota Prot. n. S11 del 1r4l01là0l3 (prot. In Lecco n.
2325 del 161011201gl il Gomune dl pademo d,Ad orevote;- con nota Prot. n. 34324 del1210312113 (prot. in Lecco n.12a52 dd 131o312013) I'Arpa dl Lecbo ha trasmesso parcr€ favorevole conprescrlzioni;

- con nob Prot. n. 163&4 da| O3l04l2Oî3 la Provlncla dl Lecco ha rlchiesto ulterloriprecisadonl e contestualmente ha trasmesso ll parere 6";1'Arpa Oi iócco-Oi'cut at

Incia dl Lecco n. 17414 del
ieste a segulto della nota della

RICHIAMATA la garanzla flnanzlarla n. {fl25itrt97 del 15/05/2008 rllasclaùa dalla SocletaAumra AssiqJrazionl Spa, con scadenza 31/O3l2Ol9, p"r un-ìmporto parl a G,24.O43,24 eI'accettazione della medeslma comunlcaùa dalla Provlncl'à Úi fecco con nota prot, n. 25551 del04/06/2008;

Provlncla dl Lecco prot. n. 31093 del l5/06/20i 1 con la quale sl èe delle sede regare del'azfenda e che ra compagnià-Àurora
ogl05l2o11. ha varlato I dail ammlnlstrailvr gendraìí oetta ama

rola;

PRESO ATTO che la socleÈ, In dah lgO4lZtOlA (pnot. In lngresso della provlrrcla di Lecco n.19309 def ?2/u[2o'13} relatlrramente d cER ltepil cavt dt àmà, ornu.."É i rtdù *Lnnoawlatl al recupero entro 6 mesl dalla datra dl m€ssa rn riórvà e che perhnto r6cúo ngry_ldo! per usufrutre deila rrduztone dt cut attesaro Cì oera D.ó.i. ;.'}iióì o"r19t11t2004;

PRESO ATTO dre la societa ha oonsegulto In data o5tfÉt2o11la cerffflcaZone lSo î4001:2004,con.numero dl regbta/orc 1T43227 e scade a @t1212013 e che pertanto Aconono fecondfZonl per una rldudone dal2lo/odella garanzla finanlarfa;

PRESO ATTO dell'lstruttoria tecnlco amminlsbatlva compluta dall'ufflolo rlflul, che inproposlto preclsa che nulla osta al rilasclo dell'autorlzzaztoni e che I'ammontarJìóiaté àerfafidelusslone' conslderate le rHur'onl appllcate dl cul al punti preceoentt, À Etaio oàtàrminato1n41'24í2''S6eurorelaÚvoa: 
i20mq, carcorata in base a quanto drchrarato dafia dnta
3 pad a 25.081,07 euro;- dl 20 mc dl cavl elettrlcl in rame CER 120411, parl a

264,94 euro;
' recupeno (R4, R12) dl l.O00Uanno dl cavl elettrlcl In rame CER 12041i, parl a

15.89€,54 euro.

come in calce Indlvlduato, attesta la
slzloni dl legge in base al rlsultatl

sablle dell'lstruttoria.

'ishuttoria, come ln calce lndlviduato, ha esamlnato
la prafica nell'ambito dell'lsbuttorfa assegnatagll nel
e in materla.

RITENUT0 dl procedere al rilasclo all'aulonzazlone alla reallzazione della varlante
sostand_ale dell'implanto attrlbuendo al presente atto gll effetfl del 6o comma dell; art. ZOg OefD.Lgs 1522006;

FATTf SALVI I diriftldltezl e le aulortzaÀonl e/o nulla osta di competenza dl altrl Enfl:

DETERIÚIIIìIA

^dl-.lqfgyqt" il progetto dl varlante sostranziale al provvedimento dirigenziale n. 191 del28logl2oo8 e s.m.l. e dl autorizzare la ditta Progeo Ambienle é-nrsorse s.r.l slta in paderno ././I3A



dAdda (LC)' Ma delle Brigole n. 30 alla reallzzazlone dell'impianto ed all'eserclzio delleoperazionl di messa in slcurez:a, demollzlone e recupero del materiall e rottamaàone dlcarcasse dl velcoll a motore, rlmorchl e delle operazlonidt meÀsa in rlserva e ,ecupero CER170411 (limitatamente ai cavl dl rame):

AREA NPOLOGIA RIFIUTO E CODIGE GER AUAilTÎTA Rt3 Rrl Rî2

NOt{ PERCOLOSI PERICOLOSI mc Uanno

A-1 CAVI DI RAME 170/,11 20 1.000 x x X

A-2 VEICOLI 1601Mr t9f 5.0(n

alle condlzloni e con le prescrlzlonl dl cui all'allegato A alla presente, che cosltulsce parte
Integmnte e sostanàale del presente prowed lmen[o.

di prendere atto della rlnuncla alla gestione delle seguenil flpologle dl rlfluto:

t I PERrcolosl

PILE 200134, I 60€04. l€osori

TONER 080318, 180216

AEROSO{_ '160505

METAIII ?qq40, 170401, 1704O2,.t7(MOg, f Z0't04, i70,m6.
1 7f'400, 170407, I 60f 04,,t 801 I 7, I O0î 1 8, I 2o.t 90,

120103, 12010.t.18lJ122

MEOICIMU SCADUTI 070514, 070599, 180109, 200132, l€0300

COSMENC| OBSOLETI 180304, 160300, 070600, 1E0107

FRI@RIFERI 200123.. 1@211.

RpPRneccHnrune
FUORI USO

200135r, 160213..
160215.

APPARECCHIAIURE
FUORI USO

200130,160216, 160214

IMBATI.AGGIIN
MATERIALIMISN

1601(F

IMBALI.AGGI DI CARTA
E CARTONE

r50101,200101

3' didlspone che l'at0vità dl ríduzione volumetrlca dei riflutlcosfltuiti da plasuca e cavl dl ramepotra essere ilbappg solo dopo aver ottenuto l'autorizzazlone alle emlssioni tn àtmostera alsensldell'Art.269 del D.Lgs. 15212fr06 e s.m.t.

4. dl dare atto che' al sensi dell'Art. 208, comma 12, del D.lgs. 1b2l0€ e s.m.l, I'autorlzzazione
8, e ch€ l'lstianza dlrinnovo
dell'autorlzazlone stessa.

no alla declsione espressat

5' d operazlonl d[ cui alla presente autorlzzalonep degli interventl reallzzatl; a tal fine, I'awenutau alla provincla stessa che, enbo 30 giomi,

{



ne acoerta e n€.dichlara.la congruità, fenlo restando che, qualora tale termine sia trascorsosenza riscontro, l'eserclzio può essere awiato;

0. di stabilire che la socleta progeo Am
I'ammontare della garanzla fl naìziaria
prowedlmento dlrlgendale n. 19i del
04/00/2008 al fine dl garantire la com
relativamente a:

- una superflcie utile dl 1'420mq, calcolata In base a quanto dichlarato dalla dltta
nelta nota del 0U042013 parla 25.091,07 euro;- messj In rlserva (R13) dl 20 mc dl cavl eletblcl ln rame CER 1204,11, pari a204,94 euro;

- recuq:P.(R4, R12) di l.000Uanno dl cavi elettricl In rame CER 1zo4if , pari af 5.896,54 euro.
Tale garanzla finanzlarla, deve essere prestrata ùflca delpresente in conformfta con quanto stabilito dalla e dovraavere valldfta per l'lntera duratra deil,autorlzzazione ue flno aquando vena espressamente svlncolatia da parte d

7' dl dare atto che la mancata posentrazione della garanzia finandarla entro lt termlne dlcul alpunto precedente owero la dlfformità della.stEé_s_a rlspeftJalte anpostiont ffin4 puòcomportare la rev-oca. del. pre_sente atto, prevla diffida, In cònformlH à qu"ntó siàùiilto oaltaDGR n. n.7t1%61 det 19t11t2004;

L dl dare atto che
sospenslone, revo
16?2008 e s.m.t.,
fermo restrando che la socbta è tenuta ad
resFittlve che dovessero essere eman
autorlzzazlone;

9. dl dare atto che ll preente prowedlmento
15U2006 e s.m.l. e AÉ. 6 comma 4 del
perlcolosila o dannosfia dell,atUvta ese
prowedlmento stesso, fermo restando che
anche reglonali, plù restritflve che dovessero

l0.difar presente che I'atilvfta diconbollo è ese

11. 2oo6 e tn
a segu èessere te

tt'lj non Incidano sulla potenzlalfta e sul prlncipt del processorllr provato e non modtlîchlno la quanffia ed | ilpl del riflufl
:: a Pnovlncia, che rllascia, ln caso dl esito' favorevoleqs reallzazionq Infotmandone il Comune sede di implanto eI'ARPA tenitorlalmente com petente;

13.che la cessazione dell,atUvfta, tecnlco responsablle dell,lmplanto e/oeventuati deteghe tn materta sfertmento b"ffa sùe iegàilì"uono
essere tempestfuamente comu

14'dl lar salve le auloriz>azioni e le prescridoni.dl competenza dl altri Enl ed organlsmi, ledlsposlzloni leglslatlve e regolamentari e le orretuve Î!àntt pe, quanto non previsto dalpresente atto;

1S'di stabllire che l'efficacla del presente atto decone dalla data dl accettazions della



fidelusslone;

16'di notlfìcare ll presente prowedlmento alla Pqgeeo AmbiEnte srl Vta delle Brlgole n, 30P,.*3lno d'Adda (Lc), trésmettendone copla ail'ÀneÀ diÉ.cL ed at comune dt pademo
dîdda.

17' 3 della L. 24111990 contro il presente prowedimento può
zionare ar Jfn competente info 60 éiornr oaiia'olta ot
rro ar presidente deira Repubb[ca 

"ntio 
rào iio*i o"tt"

Responsablle del prncedlmento: lng. Adolfo Fateha
Ftesponsablle dell'lsùuftoria: Dottsss Alessia Vltall
P'zza lega Lombarda. 4 LEcco. ttalia Telefono o]41.295111 Fax 0341.29533! wrvw.povincia.lcco.lt

Í!. ivA rizrqì9/01t0 (:,F.9201ìt70r j6

6

del Settore Amblente,



Au-eolro

Provincia di Lecco

Allegato al prowedimento dirigenzlale n. dEl

Dltta: Progeo Amblente e Rlsorse Srl
Sede fegale: Vla Ronchl 16112, Mllano (Mt)
Ubicazlone lmplanto: Vla delle Brlgole n. 30, Pademo d,Adda (LG)

I Deacrlzlonl delle operazlonl e dell'lmplanto

1.1 !'lmplanto lnteressa un'erea della superflcie dl 1.420mq, dlculclrca 505mq coperd e
9l5mq scopertl. L'area è censlta al N.C.T. del Gomune dl Paderno il'A<jda al
mappale n.2326 ta In zona che, per ll vlgente strumento
urbanlstico (P.G.T cata "consolldato godutttvo, con fascla dl
rlspatto fenovl*lo n. 75il1980".

1.2 L'lmplanto rlsulta In possesso dl parere amblentale n, 2612Q12 (Prot. In atl
provlnclall n. 43807 del 28l09l2012l.

1.3 Nell'lmplanto vengono effettuate le operazlonl dlmessa in slcurezza, demollzlone e
recup€ro del materlall e rottamazlone di carcasse dlvelcoll a motore, dl cul al codlce
16.01.04'(veicoll fuorl uso) conslstentl nel tratbmento dl boniflca delle carEasse
come indlvlduato dalla D.g.r. n. 38199/9E Integrata dalla d.g.r. 718281 del
01t1012001.

1.4 Vengono rltlratl lriflutl non perlcolosl identlflcatldal CER 170411,limitatamente ai
cavl dirame, provenlentl da terzl, secondo quanto dl segulto rlportato:

AREA TIPOLOGIA RIFIIÍO E CODIGE CER QUANITTA Rlt RT Rr2

mo Uanno

AFI c,ryt DlRAitE 17W11 m 1000 x x x

1.5 L'lmplanto rlsulta suddlviso nelle seguenti aree funzlonall:

AREA DESCRIZONE NPOLOGIARIFluN
EIO CODICE CER

SUPERFICIE
lmef

A-1 Settore per ll deposlto del cavl
eletúlcl dl rame

170411 I

A-2 Settore per ll depoalto del velcoll da
bonlfrcarc

100104. 191

lsola dl bonlllca Settore dl úathmEnb velcoll fuod
u5()

I

Pr€sse est€ma Settore per la compattsdone delle
carcasse gH hatbte

30



Int€mo capannone
Rlcovero aubmezd, deposlto pazl
dl rlcamblo e ofllclna meccanlca ad
uso Intemo, TrlUratore/lmplanto dl

r€cup€to cavl elettlcl
I

B.1A

Settore per ll deposlto del rifiuU
pedcolosl €straH del velcoll slto

nEll'lsola dl bonlffca

13V207,130204, 130205,
180208, 130208,'t601'11,
'180'113, r60lf 4, 100107,
't 50202, I 60108, I 601 0S,
1001 10, 100121, 1'10601

I

B.IB 160601 I

B-1C
GASOLIO E BEMINA

PER RIUTILIZZO
INTERNO

I

BID
Setbre deposlb bqnbole

GASGPL per duùllz,o
GPL (max 2 bqnbole da

26Kg CAtl) I

B.2A
SettorE dl collocay'mE dd rlllud

recupaablll (parfl In furc e acdalo,
mobrl bonlfrcat non rluUllzbf,l,

allumlnlo e cavl)

1@112,180115, ftO't?2,
18080f , 160803. 17(X'fi

I

B-34 160116, 160f18, 180117 I

B-38
Setbrc per ll deposlto carcasse gts
bontllcate In attesa dl prsssafura o

pr68ato
160106 120

B.+

Settoro collocadono rtfr ut
raanperablll (pneuma0cl, vebo,

plasdca)

f60103 I

B-5
160120

I

B€ î50108 (raoldul decadenU
dalla pulhda degll

ablùacoll del velcoll quall
carbcce. secch€S o alùo

materlele leedab nel
velcolo o nel bagagllalo),

16nl 't e

I

DRl Settoro dl d€poslb motorl bonlf,cat
rluUllzablll 25,50

DR2 SEtlore tll deposlto delle part
uúllzzablll

8tt

Eslrazone
GPUMebno

Setbre per la messa In slcur@
del ssrtatol GPUMeùam In

Eppclta area estema



Prescrizlonl generall

2.1 E' posshlla procedere al Fattamento del velcolo fuorl uso solo dopo la cancellazlone
dal PRA dello veicolo stesso, effettuata ai sensi del Art. 5, comma 8 del D,Lgs.
209/2003.

22 Gll esFemi dElla ricevuta dell'awenuta denuncla e oonsegna delle targhe e del
documentl relativlal veicolo fuorl uso devono essere annotati sull'apposito reglsúo dl
entata e dl uscita del veicollda tenersi secondo le norme del regolamento dicui al

D.lgs 28992.

2.3 Tutte le aree interessate dal deposlto e/o trattamento delle carcasse dl autovelcoll,
nonché dl riflutl e delle partl comunque decadentl dalle carcasse stesse devono
esser€ lmpermeablll.

2.4 ll numero masslmo dl carcasse di veicoll a motore deposltablli nell'lmplanto,
conslderate le superficldlchlarate, è ll seguente:

2.4.1 23 presso ll settore A-2 dl l9lmq per quanto rlguarda I velcoll da
sottoporre a bonlflca;

2.4.2 45 velcollgia boniflcatle non pressatl presso il settore B-38 dl 120mq
o, In altematfua, se gB sottopos0 a rldudone volumeblca, può essere
deposltato un numero dl velcoll tale per cui ll volume complessfuo non
superii6fl)mq.

2.5 Le carcasse, all'anlvo, devono essere collocate ln poslzlone dl marcla, non
accatastate, per il prellevo obbllgatorlo del llquldl, delle batterle e del flltrl dell'olio.

2.A Al plù presto, e comunque prlma dl procedere allo smontagglo del componentl del
velcolo fuorl uso, devono essere efiettuate le operazlonl per la messa in slcureza
del velcolo lndlcate nel progetto approvato.

2.7 ll perlodo dl sosta delle slngole caruasse, con l'esduslone dl quelle soggette a
partlcolarl dleposlzlonl dell'autodta gUdlzlarla o arnmlnlsbatlva, non deve superare I

180 glornl dalla datra dl conferlmento alflne dl evltare un eccesslvo deterloramento
del materlall e dl agevolare una solleclta rlutllizzadone.

Z.B Le carcasse dl velcoll a motore In usclta dall'lmplanto, ldentlflcate con ll CER
160106, possono essere affidatE a soggettl tezl che effettuato atflvfia dl recupero al
sensl dell'Art, 216 del D.lgs. î5212006 e s.m.l, escluslvamente se, sulle stesse, sono
state sffettuate tutta le operalonl prevlste al puntl 5, 6 e 7 dell'Allegato 1 del D.Lgs.
20912003 e se tall riflutl poosledono le caratterlstlohe prevlste al punto 5.1.2
dellAllegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 0ry02/1998. Dlversamente le carcasse
devono essere affldate a soggettl tezl autorlzzatl al sensl dell'Art. 208 del D.lgs.
15?J2OO6e s.m.le del D.Lgs. ZJlglz00g per consentlme llrecuparo completo.

2.9 Per lvelcolla motore dlverslda quellldlculall'Art. 3., comma I del D.Lgs. 209/2003
e, qulndl, non appartenentl alle categorle Ml e N1 dl cui all'allegato ll, Parte A della
direttlva 70/156/CEE, sl appllcano le dlsposizlonl dl cul all'Art. 231 del D.Lgs.
'l5A2OOA e s.m.i..

2.10 | rlfrutl llquldl e solldl, estrattl dai velcoll destinatl alla rottamazione, devono essere
deposltatl In appositl contenitorl, per classl omogenee, al coperlo ed ln condlzloni dl
sicurezza per gll addettl e per l'ambiente, prima del successlvo allontanamento
come rlfluti pericolosl o non perlcolosl. Le modalfta dl deposito temporaneo dl tall
rifiutl devono rispettare tutte le condlzlonl prevlste dall'Art. 183, comma 1, lettera bb),
del D.lgs. $A2OOO e s.m.l, salvo dfuersa e speciflca autorizazlone.

2.11 La capacita geomeblca totale del reclplentl adiblt al deposito temporaneo degll oll
usati deve essere inferiore ai 5001; analogamente la capaciÉ geomeFica totale del
reciplentladlbitl al deposlto temporaneo delflltrl ollo deve esser inferlore al 5()01, Tall
reclpientl devono oomunque avere i requisltl di cui all'Art. 2 del D.M. 392 del
16/05/1996. I rifluti ln uscltra dall'impianto, costltr.rltida oll usatl, cosl come deflniU dal
D.Lgs. 95192, accompagnatl dal formulario dl identificazione dl cul all'Art. 193 del



D.Lgs. 15?/2006 e s.m.l., devono esssre cedutl al Consozlo Obbligatorio degli Oll
Usatl owero direttamente ad lmpese autorlzzate alla ellmlnazlone degli oli usai.

2,12 Gll altrl llquldl tecnologicl (fluldo antlcongelante, llquido del freni) dertvanti dalle
operazioni di boniflca possono essere awiati a recrJpero, previo deposlto
temporaneo ln appostte clsterne.

2.13 Le parti dl rlcambio, attlnentl alla slcurezza dei velcoli, possono essere cedute solo
agll iscritti alle imprese esercenU attlvità dl autorlparazlone, di cufi alla legge n. 122
del05/021992.

2.14 Lo stoccaggio degll accumulatorl dovra essere effethlato ln appositi contenltori; le
seloni dl stoccagglo degli accunnulatori dovranno essere protettl dagll agentl
meteorici e dovranno avere caratterlstlche dl resistenza alla conósloné e
all'aggressione degll acldl.

2.15 La gesUone dei rif,utl deve essere effettuata da personale edotto del rlschlo
rappresentato dalla movlmentazione del riflutl, informato della perlcolqsfta degll
stessle dotato dl ldonee protezlonl atte ad evlbrne ll contatto dlretto e l'lnalaàone.

2.16 Qualora le operazlonl dl travaso dl rfflutl dlano luogo al rllasclo dt gff,uen( molestl
deve essere prevista I'asplra/one e captazlone delle esalazlonlcon ll conseguente
convogllamento delle stesse ln ldonei lmplanfl dl abbatfimento.

2.17 | rtfiutl In usclta dall'lmplanto devono essere conferitl a soggettl autorizzafl per ll
recup€ro e/o lo smaltlmento f,nale, escludendo ulterlorl passaggl ad lmphàfl di
stoccagglo se non collegat agll lmplantl dl smallmento e/o dl recupero (sl
rlchlamano al proposito le dlrettlve e le llnee gulda dl cul al D.d.g. della Reglone
Lombardia n. 3€/98, In quanto appltcablll).

2.18 Le arce utlllzzate per ll deposlto prellmlnare del riflufl devono qes€re adeguaùamente
conhassegnate al flne dl rendere noùa la natura e la perlcolosltà del rifluti stessl;
devono Inolfe esssr€ apposte tabelle che rlportlno le norme dl comportamento del
personale addetto alle opera/onl dldeposlto.

2.19 ll deposlto prellmlnare del rlfluU deve essere reallzato mantenendo la separazione
del riflutl per tlpologle omog€neo.

2.20 Per la tutela delle rlsorse ldrlche, devono essere efiettuate perlodlche verlflche dello
stato dl tenuta delle strutture lmpermeablllzzantl delle aree dl stoccaggio, dl
trattamento del rfflutl e dl pozzettl dl raccoltra; la frequenza del controlll deve àssere
annuale e riportab su dl un apposlto reglslro.

2.21 | fusff contenentl riflutl non devono €ssere sovrappostl per plù dl 3 planl ed il
deposlto deve essere ordlnato e prevedere apposltl conldol dl lspezlone tall da
coneentlre I'acc,ertam ento dl evenfu all perd lte.

2.22 L'lmplanto dEve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indlcazlont contenute
nella documentrazlone tecnlca prodottra dalla dttta e facente parte integrante della
presente autorPzazlone.

2.29 Fino alla deflnitiva entratra ln operatfulÉ del slstema dlconbollo della tracciabilfia del
rifiuti (SlSTRl) di cul all'art. î8&bls del D.Lgs.152l2OoA e s.m.l., devono essere
assicurate la regolare tenuta del reglstrldi carlco e scarlco dei rifluti in ingresso ed In
usclta (art. 190 del D.Lgs. fiA200A e s.m.l.), la compilazlone della denuncia
annuale - MUD (art. 189 del D.Lgs. 1s2lz00a e s.m.i.) ed I rtflutl ln uscita
dall'lmplanto devono essere accompagnatl dal formulario di ldentiflcazlone (art. 193
del D.Lgs. 1542006 e s.m.i.). Successlvamente dowanno essere garantile le
procedure dl tracclabllfta del rifiuti secondo quanto prevlsto dal SlSTRl.



2.26 Le emlsslonl aeriforml dell'lmphnto devono essere trattate in idonel slsteml di

abbattlmento e devono rlspettare le condlzionl prescrtttlve indlcate

nell'aubrlzzadone ex art. 269 del D.Lgs. 1542006 e s.m.i..

2.24

2.25

Fino alla deflnitiva enbata in operativita del slstema dl controllo della bacclabllità dei

rifiutl(SlSTRl) dlcuiall'aÉ. 18&bis del D.Lgs. 15U2006 e s.m.i., qualora il carico di

rifluti òla respinto, il gestore dell'lmpianto deve comunicarlo alla Provlncla entso 24

ore, basmettendo copia del formulario dl ldentificazione.

Gll scarichl ldrici decadentl dall'lnsedlamento, compresi quelli costlhtitl dalle acque

meteorlche, devono essere conformi alle dlsposlzioni stabilite dal D.Lgs. 152120O6 e

dal R.R. n. 4/200€ nonché rlspettare le prescrlzioni contenute nel prowedlmento dl

aulorlzzazlone allo scarlco,

Le emlsslonl sonore nell'amblente estemo devono rlspettare i llvelll masslml

ammbslblfl specificatl dal D,p.c.m. 1N1111977, D.p.c.m. 01/03/1991 e L. el47l1995, e

successive modiflche e Integraloni.

Qualora l'lmplanto e/o le attivlta nello stesso svolte rlenhino tra quelll Indlcati dal

D.M. 1O/02/i982 e Euccesslve modlflche ed integrazlonl, I'eserclzlo è subordlnato
all'aquislzlone del Certlflcato Prevenzlone Incendl da parte del Vlgill del Fuocg

tenltorlalmente competenfl o all'awenuta presentazlone della richlesta dl

sopralluogo alcompetente Comando del Vlglll del Fuooo conedata da dlchlaradone
dllnlzlo atfrvita ex D.P.R. 37/1998.

I prodottle le materle prlme ottenute dalle operadonl dl reolpero autorlzate devono

avere caratterlstiche merceologlche confr rml alla normatlva tecnlca dl settore o'
oomunque, nelle brme usualmente commerclallzzate prevlste o dlchlarate nella

relazlone tecnlca.

llvolume dl rlserva deldeposlto del rif,utlllquldlstoccatl In serbatol deve essere parl

al 1Oolo della capaclta complesslva del deposlto; ogni slngolo serbatolo pottÈ essere
1emptto flno al 90 % della sua capacila e deve montrare uno sfumento dl mlsura

delle quantfia glacentl e rlportare una slgla dl ldenttf,calone; gll sflatl devono essers
sempre captatl e convogllatlall'apposlto sistema dl abbattlmento;

Devono essere prMleglate le attlvlta dl recupero secondo I prlnclpl e le flnallH del

D.Lgs. 152I2OOO e s.m.t che strablllscono il prlorltario Incremento delle forme dl

recùpero del riflutl deve costltulre la fase reslduale della
gestione del rif,utl. posslblle rldottl I riflufl da awlare a

émaldmentofinale p lutlllzzo, dl rlclclagglo e dl recupero.

Ognl varlazlone del nomlnatlvo del direttore tecnlco responsabile dell'lmplanto ed

eventtran camblamentl delle condllonl dlchlarate devono €ssere tempestfuamente

comunlcate alla Provlncla dl Lecco, ad ARPA ed al Comune tenltorlalmente
competente del tenitorlo.

Dovra essere tanuta a dlsposllone degll Entldl Controllo la documentazlone relatlva

alle vertflche, eventualmente anche dl tlpo analltlco, eseguite sui rtflutl con codlce a
specchlo.

Le operazionidl messa in rlserva e/o deposito prelimlnare devono essere efiettuate
in conformita a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardla n. 36 del

07/01/1998, in quanto applicabili, le cul prescrizioni tecniche sl intendono qui

integralmente richlamate.

Un rilevatore dl radloattlvltà in ingresso all'impianto, anche poÉatlle, deve consentlre

d i ind ivlduare materiall radloattlvi eventualm ente presenfi .

La dltta deve prowedere a comunlcare i datl nelativl ai riflutl gestlti mediante la

compllazione d-ell'applicatlvo web O.R.SO., predlsposto dall'Osservatorio reglonale

sui rifluu, aisensidell'art. 18, comma 3, della L.R.26/2003 e s.m.l', nel rispetto delle
modaliÉ e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 16 novembre 2011, n.2513 e s.m.i..

2.36



2.38

la movlmentadone, la messa in rlserva e il deposito prellminare dei rifiutl deve In
ognicaso awenire osservando le seguenfl modaliÈ:

2.37.1 deve essere evitato ognldanno o perlcolo per la salute, I'incdumita, ll
benessere E la slcurezza della oollet[vltà, deislngolie degliaddettl;

2,37.2 deve essere garantlto ll rlspetto delle eslgenze igienlco.sanitarle ed
evltato ognl riscùrio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e
del sottosuolo, nonché ogni inconvenlente derlvante da rumorl ed
odori:

2,37.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evltato
ognl degrado dell'amblente e del paesaggio.

L'implanto deve essere conforme a quanto rlportato nella tavola 1 "PlanlmeFla
layout capannone e plazzale prospettl' agglomata all'08/04/2013 allegatra al
presente atto.

Dovra essere rlspettata la suddivislone dell'lmplanto cosl come Indlcato al punto 1.5.2.39

3 Pnescrlzlonl speclflche al sensldel D.Lge 209f2003

Requlsitl del cenùo dl raccolta e dell'lmolanto dl trattamento

3.1 ll cenFo dl raccoltra e l'lmplanto ditrattemento devono essere dotat dl:

3.1.1 due cantllever dl 2 plani;
3.1.2 area adeguata, dotata dl superflcle lmpermeablle e dl slsteml dl

raccolta dello splllagglo, dl deentazlone e di sgrassagglo;
3.1.3 adeguata vlabllfta Intema per un'agevole movlmentazione, anche in

caso di lncidenU;
5,1.4 slsteml dl convogllamento delle acque meteoriche dotatl dl pozzettl

per ll drenagglo, vasche dl raccolta e dl decantadone, munll dl
separatorl per oll, adeguatamente dlmenslonatl;

3.1.5 adeguato slstema dl raccolta e dl trattamento del reflul,
conformemente a quanto prevlsto dalla normatlva vigente In materla
amblentale e sanltarla;

3.î.6 deposlto per le sostanze da ullllzare per I'assorblmento del liquldl ln
caso dl sversamenU acc,ldentall e per la neuballzadone dl soludoni
acide fuorluscte dagll accumulatorl;

3.1.7 ldonea reclnzlone lungo tutto ll loro perlmebo.

3.2 ll centno dl raccolta deve essere sbtttturato In modo da garantlre:

9.2.1 l'adeguato stoccagglo delpezi smontatl e lo stoccagglo su superficle
impermeabile del pezzloontamlnatl da oll;

t.2.2 lo stoccagglo degll acqrmulatorl In appositl contenitori, effettuando,
sul posto o albove, la neutrallzzazlone eletbolltlca del fllbl dell'ollo e
del condensatorl contenentl pollcloroblfenill o pollclorotrtfenlll;

3.2.3 lo stoccagglo separato, in apposiU serbatoi, del llquidl e del fluldl
derivantl dal veicolo ftiorl uso, quall carburante, ollo motore, olio del
cambio, olio della trasmisslone, ollo idraullco, liquido dl
raffteddamento, antlgelo, llquldo del frenl, acldl degll accumulatori,
fluldl del slstemi dl condlzlonamento e altrifluldl o llquidl contenu0 nel
veicolo fuori uso:

3.2.4 adeguato stoccaggio del pneumafrclfuori uso.

3.3 Al fine dl minimizare l'lmpatto v'rsivo dell'impianto e la rumorosità verso I'esterno, il
centro dl raccolta deve essere dotato dl adeguata banlera estema dl protezlone
amblentale, reallaala con sleplo alberafure o schermimobill.

3.4 Deve essere garantlta la manutenzione nel tempo della baniera dl protezlone
ambientale.

Oroanlzzazlone del centro dl raccolta

3.5 ll centro di raccolta deve essere organizzato, In relazione alle attività dl gestione
poste in essere, nei seguentl speclflcl settorl conispondentl, per quanto possibile,



alle dlverse fasldl gestlone del veicolo fuori uso:

g.8.1 settore dl conferlmento e dl stoccaggio del velcolo fuorl uso prima del

trattamento;
3.5.2 settore dlhattamento del veicolo fuorl uso;
3.5.3 settore dldeposlto delle paÉl di rlcambio;
A.S.4 settore dl rottamazione per eventuali operazioni dl riduzlone

volumetrlca;
3.5.5 settore dl stoccagglo delrtflutl perlcolosl;

3.5.6 settore dl stoccagglo dei rtflutl recuperablll;
3.5.7 settoredldepositodelvelcolltrattatl.

9.6 | settorl di raccolh del veicoll Fattati e dl stoccagglo del veicolifuorl uso prima del

trattamento possono essere utilbzatl Indifferentemente per entrambe le categorie di

velcoll alle seguentl condilonl:

3.6.1 lvelcoll devono essere tenutl separat;
3.6,2 entrambl I settorl devono presentare idonee caratterlstiche dl

lmpermeablliÈ e dl reslgtenza.

g.7 | settori dl cul al punto 3.5 devono avere un'area adeguata allo svolglmento delle

operazlonl da #etfuarvl e devono avere superflcl impermelbll[ costuite con

materlall reElstentl alle sostanze llqulr e contenute nel velcoll. Dettl settorl devono

essere dotafl dl apposlta rete dl drenagglo e dl raccolta del reflul, munita dl

decantatori con separatorl per oli.

3.g I settorl dl trattamento, dl deposlto dl partl dl rlcamblo e dl stoccagglo del rifluti

perlcolosl devono essere dotatl dlapposlta copertura.

Grfterl oer lo etoccaqolo

3.9 lcontenltorlolserbatolflssl d lo

stoccagglo delriflutl, devono I n€

alle prcprleta chlmlco'f,slche o

g.l0 | contenltorl o I serbatolflssl o mobllldevono essere prowistl dl slsteml dl chlusura'

dlaccessorle dldlsposltlvl atf ad effetfuare, In condlz|onl dl slcureza, le operazlonl

dl rlempimento, dl Eavaso e dl swotamento.

3.fi Le manichette ed I raccordl deltubl utlllzzatl per ll carlco e lo scarico del rlflufl llquldl

contenut nelle clsteme sono mantenufl In perfetta efficlenza, al fine dl evltare

disperslonl nell'amblente.

t.12 ll serbatolo flsso o mobfle dwe riseruare un volume reslduo dl slcurezza parl al 10olo

ed essere dotato dldlsposltlvo antifaboccamento o dltubazlonldltroppo pleno e dl

lndlcatore dlltuello.

3.lg eualora lo stoccagglo del rtfiutl llquldl perlcolosl è effettuato in un bacino fuorl tena'
questo deva esseie-dotrato dl un bacino dl contenlmento dl capacita parl al serbatoio

stesso, oppure, nel caso che nello stesso baclno dl contenimento vl slano plt)

serbatol, iari ad almeno l1 1/3 det volume totale del serbatol e, in ognl caso, non

inferlore.àl volume del serbatoio dl maggiore capacita, Sul reciplenfr fìssl e mobill

deve essere apposta apposita etlchettatura, con l'lndicazlone del rtfiuto stoccato

conformemente àtte nonirà vlgentl In materia dletchettaturu dlsosùanze perlcolose.

3.14 Lo stoccaggio degllaccumulatori deve essere effettuato in appositlcontenìtorlstagnl
dotal dl sisteml dl raccolta dl eventuali llquidl che possono fuoriusclre dalle batterle

stesse e che devono essere neutrallzzatl In loco.

3.15 La gestione del Cfc e degll Hcf awlene In conformila a quanto qrwisto dal decreto

mlnlsterlale 20 settembre 2002, pubbllcato nella Gazzetta ufficlale della Repubbllca

italiana del 2 ottobre 2002, n.231.

3.î6 per i rifiutl pericobòl sono, altresl, rispettate le norme che disclpllnano il deposlto

delle sostanze pericolose In essicontenute.



3.17 Qualora lo stoccagglo awenga In cumuli, deftl cumuli devono essere realizzatl su
basamentl impermeabili resiEtentl all'attacco chlmico del rÍfluti, che permettono la
separalone del rtflutl dal suolo sottostante. L'arca deve avere una pendenza tale da
convogliare gli eventuali llquidl In apposite canalette e in pozzettl dl raccolta. Lo
stoccagglo in cumull dl rifiuti deve awenire In aree conflnate e I rifiuti pulvlrulent
dsvono e$rere protettl a meiz:o di appositi slstern i dl copertura.

3.lE Lo stoccaggio degli oli usatl deve essere reallzzato nel rlspetto delle disposllonl di
cul al decreto leglslativo 27 gennaio 1992, n, 95, e successlve modiflcadonl, e al
decreto minlsterlale 16 magglo 1996, n. 392. I pezl smontati contaminatl da oli
devono essere stoccel su basamenfl lmpermeablll.

3.lg I reciplent, flssl o moblll, utlllzzati all'lntemo dell'lmplanto dl trattamento e non
destlnatl ad essere reimpiegatl per le stesse tipologle dl riflutl, sono sottopostl a
trattamentl di boniflca ldonel a consentlre le nuove utllzzazlonl. Dettl fattamentl
sono effettuail presso ldonea area dell'lmpianto appositamente allestlta o presso
cenùl autorizatl.

Operazlonl oor la messa In slcurqzza del velcolo fuorl uso

3.20 Le opera/onl per la messa in slcurezza del velcolo fuorl uso devono essere
efiettuate secondo le seguentl modalfta e prescridonl:

3.20.1 rimcídone degll accumulatorl, neutrallza*tAone delle soluzlonl aclde
evenfualmente fuorlusclte e stoccagglo in apposltl contenltori stagnl
dotat dl slsteml dl raccolta dl eventuall llquldl che possono fuorlusclre
dalle batterle stesse; la neutrallzzazlone elettolltlca può eggere
effettuate sul posto o In altso luogo;
rlmodone del serbatol dl gas oompresso ed esbazlone, stoccagglo e
combustlone del gas lvl contenutl nel rlspetto della norma[va vlgente
per gll stessl combustiblll;
rlmo/one o neuFallzzadone dei component che possono esplodere,
quallalrbag;
prellevo del carburante e awlo a rluso;
rimolone, con raccoltia e depostto separatl In apposlt oontenltorl,
secondo le modalfta e le prescrlzlonlflssate per lo stoccagglo del rtflut
perlcolosl, dl ollo motore, dl ollo della basmlsslone, dl ollo del camblo,
dl ollo del clrculto ldraullco, dl antigelo, dl llquldo refrlgerante, dl
llquldo del frenl, dlfluldl refrlgeranil del slsteml dl condlzlonamento e
dl atfl llquldl e fluldl contenutl nel velcolo fuorl uso, a meno che non
slano necessarl per ll relmplego delle partl Interessate. Durante
l'asportadone devono essere evltatl Eversamentl e adottatl opportunl
accorglmenfl e utlllzzate ldonee atbezzafure alflne dl evltare rischl per
gll operatorladdetl al prellevo;
rlmodone del filbeollo che deve essere prlvato dell'ollo, prevla
scolafura; I'ollo prelevato deve essere stoccato con gll oll lubrtf,cantl; ll

filbo deve essere deposltato In apposlto contenltor€, salvo che ll fllfo
stesso non faccla parte dl un motore deslnato al relmplego;
rlmodone e stoccagglo dei condensatori contenend Pcb;
rimo/one, per quanto fattlbile, dl tutfl i componenti identfflcati come
contenentl mercurlo.

Attlvfta dl demollzlone

3.21 L'attivlta di demolllone deve comporsldelle seguend fasi:

3.21.1 smontagglo del componenfl del velcolo fuori uso od alke operadonl
equivalenU, volte a rldune gll eventuall effettl noclvi sull'ambiente;

3,21.2 rimozion€, separazlone e deposito dei materlali e del oomponenfl
perlcolosl in modo selettlvo, cosl da non contaminare I successlvl
resldui della frantumalone provenlentl dal velcolo fuori uso;

3.21.3 eventuale smontagglo e deposlto del pezzl dl rlcamblo
commercializzablli, nonché del materlall e dei componentl
recuperablll, in modo da non compromettere le successive posslblllta
dl reimplego, dl riciclaggio e di recupero.

9.20.2

3.20.3

3.20,4
3.20.5

3.20.6

t.20.7
3.20.8



Ooenzlonl dl trattamento per la oromozlone del rlclclaoolo

3.22 Le operazionidlhathmento per la promozlone del rlclclaggio consistono:

3.42.1 nella rlmodone del catallzzatore e nel deposlto del medesimo in
apposlto contenltore, adottando I necessari prowedimenti per evltare
la fuorlusclta dl materlall e per garantire la sicurezza degll operatorl;

3.22.2 rella rimodone del componentl metalllcl contenentl rame, allumlnio e
magneslo, qualora tall metalll non sono separatl nel processo dl
frantumadone;

3.22.3 nella rimodone del pneumatlci, qualora tali materlali non vengono
separatl nel processo dl ftantumadone, In modo tale da poter essere
effetffvamente rlciclat come materlall;

3.A2.4 nella fmodone dei grandl componenti in plastica, quall paraurtl,
cruscotto e serbatolcontenitoridi liquldl, se tall matedall non vengono
separatl nel prccesso di frantumazlone, ln modo tale da poter essere
effettivamente rblclatl come materlali;

3.U2.5 nella rlmodone delcomponentl in vetro.

Criterl dl qestlone

3.21 Nel!'area dlconferlmento non è consentltn I'accatastamento delvelcoll.

3.24 Per lo stoccaggio del velcolo messo in slcureza e non ancorEr sottoposto a
hattamento è consentlta la sovrapposlzlone massima dl tre velcoll, prevla verffica
delle condl/oni df stablllta e valutadone dei rlschl per la slcureza del lavoratorl.

3.26 L'accatastamento delle carcasse gia sottoposte alle operalonl dl messa ln
slcurezza ed ll cui trattamento è stato completato non deve essere superlore al
clnque metsl dl allear..

3.26 Le partldlrlcamblo destlnate alla commerclallzaÀone sono stoccate prendendo gll
oppoÉunl accorglmenfi, per evitarc ll loro deterloramento al flnl del successlvo
relmplego.

3.27 Lo stoccagglo del rlflutl recuperablll è reallzato. In modo tale da non modiflcare le
caratterlstlche del rtfluto e da non comprmretteme il successlvo recupero.

3.28 Le operazloni dl stoccagglo sono effettuate evitando dannl al componentl che
contengono llquldl e fluidl.

3.29 | pezl smontatl sono stoccatl ln luoghl adeguatl ed 1 peal contamlnatl da oll sono
stoccatl su basamentl im permeabill.

3.30 Non possono essere esegulte le operazlonl dl pressatura della carcassa del velcolo
se non sono state effettuate, olfe alla messa in sicurezza, anche le operadonl dl
trattamento per la promozlone delrlcldagglo dl cul al punto 3.22.

4 Planl

Piano dl rlorlstlno e rocuoero amblentale

4.1 ll soggetto autorlz'ato dwrà prowedere al ripristino finale ed al recupero ambientale
dell'area in caeo dl chlusura dell'attlvlÈ autorizzata. ll ripristlno flnale ed il recupero
amblentale dell'area ove Inslste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto
prevlsto dal progetto approvato in accordo con le previsionl contenute nello
strumento urbanistico vigente. Le modalltà esecutlva del ripristlno flnale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia
tenitorialmente competente, ferml restando gll obblighi derlvantl dalle vigenti
normatlve in materia. Alla Provlncla stessa è demandata la verlflca dell'awenuto
riprlstlno ambientale, da certiflcarsl al ffne del successlvo svlncolo della garanzla
fideiussoria.

Plano dl emerqenza

4.2 Prima della messà in eserchio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresl
prowedere all'eventuale revlsione del plano dl emergenza e fissare gli adempimenti
connessl, in relazione agll eventuali obblighi derivantl dalle disposizionl dl
competenza dei Vlgilidel Fuoco e di albiorganismi.


