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Settore  T      Ecologia e Ambiente

Servizio AU     Ecologia e ambiente

U.O.     0063   Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio  TH2O   Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                  Autorizzazione Unica Ambientale

N. Reg. Decr.      41/2015          Data   9/02/2015

N. Protocollo   14102/2015   1

Oggetto: DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOLO DOMENICO & C.

         CONEGLIANO.

         AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R n. 59/2013.

         D.Lgs. 152/2006 - L.R. 33/1985 - PTA/2009.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 30.10.2014, prot. Prov. 

n. 115885 del 31.10.2014, per il tramite del S.U.A.P., con 

cui la ditta DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOLO DOMENICO 

& C. (P.IVA 02338700269), con sede legale e impianto in via 

dei  Gelsi,  n.  23  -  Conegliano  -  chiede  il  rilascio 

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 

del D.P.R. n. 59/2013 per:

– scarico acque meteoriche derivanti dal dilavamento del 

piazzale  a  uso  deposito  e  trattamento  rifiuti  (D.Lgs. 

152/2006, parte 3^);

– attività di recupero rifiuti in procedura semplificata 
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ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;  

CONSIDERATO  che  la  ditta  è  in  possesso  delle  seguenti 

autorizzazioni ambientali:

– decreto  n.  65  del  03.02.2011  di  autorizzazione 

preventiva  alla  realizzazione  e  all'esercizio  di  un 

impianto di depurazione, nonché allo scarico delle acque 

meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale a uso 

deposito e trattamento rifiuti e provenienti dallo stesso, 

con recapito nel fossato di via dei Gelsi (D.Lgs. 152/2006, 

parte 3^);

– comunicazione in procedura semplificata per attività 

di recupero rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del 

D.Lgs. 152/2006, iscritta al Registro Provinciale al numero 

1474 del 14.05.2013;

DATO  ATTO  alla  ditta  di  aver  trasmesso  a  questa 

Amministrazione in data 15.04.2011, prot. Prov. n. 40451, 

il  certificato  di  regolare  esecuzione  dell'impianto  di 

depurazione per il trattamento delle acque meteoriche di 

dilavamento del piazzale a uso stoccaggio e lavorazione di 

rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 10 del decreto n. 65 del 

03.02.2011,  che  prescrive  alla  ditta  di  trasmettere  a 

questa Amministrazione il nulla osta idraulico allo scarico 

ai sensi dell'art. 37, comma 8, delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
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PRESO ATTO che il Comune di Conegliano in data 20.04.2011, 

ha rilasciato il nulla osta idraulico a recapitare le acque 

meteoriche  provenienti  dall'impianto  di  disoleazione  nel 

corso d'acqua di via dei Gelsi;

VISTO il parere di compatibilità urbanistica trasmesso dal 

Comune di Conegliano con note prot. n. 3288/GTSPO e n. 

4065/GTSPO;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di 

garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie 

finanziarie:

• Polizza  RC  Inquinamento  di  Fondiaria  SAI  n. 

0065.5102958.42,  con  massimale  di  copertura  di 

3.000.000,00  (tremilioni/00)  e  con  scadenza  in  data 

14/05/2018;

• polizza  fideiussoria  di  Unipol  Fondiaria  Sai,  con 

scadenza in data 14/05/2018 e massimale di copertura pari 

a €46.000,00 (quarantaseimila/00);

RITENUTO  di  richiedere  un'integrazione  delle  polizze 

sopracitate per il recepimento del presente provvedimento, 

ai sensi della D.G.R.V. n. 2721/2014;

ATTESO  che  l'importo  della  fideiussione  deve  essere 

determinato, per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, 

nella misura di 200 Euro/t per quanto riguarda i rifiuti 

non pericolosi, con la riduzione a 20 Euro/t per i rifiuti 
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metallici di cui ai CER ricompresi nelle tipologie 3.1. e 

3.2 dell'Allegato 1, suballegato 1, del DM 05/02/1998;

VISTA la nota della ditta pervenuta in data 16/01/2015, 

assunta al prot. n. 4819 nella medesima data, con la quale 

si comunica la disdetta della polizza RC Inquinamento n. 

0065.5102958.42 alla scadenza della rateazione annuale in 

data 14/05/2015;

ATTESO  che  la  mancata  prestazione  delle  garanzie  non 

consente la prosecuzione dell'attività;

RITENUTO  per  quanto  sopra  di  chiedere  alla  ditta  di 

adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni 

vigenti e di rinnovare la polizza RC Inquinamento di cui si 

è comunicata disdetta a far data dal 14/05/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei 

RAEE;

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n. 100/11 

che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria 

condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di 

Tutela delle Acque come modificato dalla DGRV n. 842 del 

15.05.2012 e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di 
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Organizzazione; 

DECRETA

ART.  1  –  È  adottata  la  presente Autorizzazione  Unica 

Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività 

svolta  dalla ditta DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOLO 

DOMENICO & C. nell'impianto sito in via dei Gelsi, n. 23 - 

Conegliano, relativamente a:

– scarico  delle  acque  meteoriche  derivanti  dal 

dilavamento  del  piazzale  a  uso  deposito  e  trattamento 

rifiuti, con recapito nel fossato di via dei Gelsi, ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo 

IV, capo II;

– comunicazione  in  materia  di  rifiuti  di  cui  agli 

articoli  215  e  216  del  D.Lgs.  152/2006,  iscritta  al 

Registro Provinciale al numero 1474 del 14.05.2013;

ART.  2  –  Il  decreto  n.  65  del  03.02.2011,  citato  in 

premessa, è revocato. 

ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e 

le  prescrizioni  definite  negli  allegati  tecnici  che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 – Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento la 

ditta  deve  integrare  la  polizza  fideiussoria  emessa, 

trasmettendo  apposita  appendice  per  il  recepimento  del 

presente provvedimento e adeguando l'importo garantito alle 

disposizioni vigenti in materia.
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ART. 5 – Entro la data di scadenza della rateazione annuale 

del 14/05/2015, la ditta deve provvedere a trasmettere a 

questa Amministrazione la nuova Polizza RC Inquinamento.

ART.  6  –  L'esercizio  dell'attività  di  recupero  rifiuti 

presso il sito è vincolato temporalmente alle condizioni 

stabilite dal Comune di Conegliano, comunicate con nota 

prot. n. 4065/GTSPO, allegato al presente provvedimento.

ART. 7 - Ogni variazione riguardante la titolarità della 

ditta,  nonché  la  modifica  sostanziale  dell'impianto  e/o 

dello scarico devono essere preventivamente autorizzate.

ART. 8 – L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 

anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 

59/2013.

ART. 9 – La presente autorizzazione è  adottata restando 

comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i 

provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi 

all'art. 1.

ART.  10  –  Avverso  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale è 

ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale  oppure  al  Presidente  della  Repubblica,  nel 

termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti 

dal rilascio della stessa.

ART. 11 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del 

Comune di Conegliano perché lo notifichi, nelle forme di 

Legge, alla Ditta, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale 
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di  Treviso),  all'Osservatorio  Regionale  sui  rifiuti 

dell'A.R.P.A.V.,  alla  Regione  Veneto  e  al  Comune  sede 

dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del 

Comune.

Simone Busoni
 

 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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 Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

ALLEGATO TECNICO 

PRATICA N. 02338700269-29102014-1521-SUAP 4770- 02338700269

DITTA: DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOLO DOMENICO & C. - CONEGLIANO 

Scarico: valori limite di emissione e prescrizioni

La  ditta,  nell’effettuazione  dello  scarico  delle  acque  meteoriche  provenienti  dall'impianto  di
disoleazione annesso all'area scoperta pavimentata destinata a deposito e lavorazione di rifiuti deve
rispettare le seguenti condizioni:

a)  lo  scarico deve essere conforme ai  limiti  previsti  dalla  tabella  1,  dell'allegato B,  alle  Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

b)  i  limiti  di  accettabilità  dello  scarico  non  possono in  alcun  modo essere  conseguiti  mediante
diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi  di  controllo dei limiti  di accettabilità devono essere effettuate da un professionista
abilitato, con cadenza semestrale, sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione annesso all'area
scoperta pavimentata destinata a deposito e lavorazione di rifiuti, per almeno i seguenti parametri:
pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, ferro, rame, zinco, alluminio e idrocarburi totali.

Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

I  referti  analitici  devono  essere  conservati  presso  la  sede  dello  stabilimento  a  disposizione
dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito
pozzetto  con  capacità  di  almeno  50  l  e,  comunque,  idoneo  a  permettere  il  campionamento
automatico nelle 3 ore. 

Prescrizioni gestionali dell'impianto di disoleazione

• Il lavaggio dei cuscini oleo – assorbenti e del filtro e la loro sostituzione, nonché la pulizia e
la manutenzione dell'impianto di  disoleazione, vanno effettuate regolarmente e a scarico
inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in
efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva
presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni
devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la
tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni
volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

• È vietato immettere nelle reti di raccolta e scarico delle acque meteoriche, derivanti dal
dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture, nonché nell'impianto di
disoleazione, reflui diversi da quelli previsti dall’autorizzazione.

• Qualunque  interruzione,  anche  parziale,  nel  funzionamento  dell'impianto  di  disoleazione
deve essere comunicata a questa Amministrazione.

Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it
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 Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

Gestione dello stabilimento

▪ Le aree scoperte non possono essere utilizzate per finalità non previste
dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

▪ La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di
conservazione  delle  aree  pavimentate,  alle  fasi  di  carico/scarico  dei
rifiuti,  alle  strutture  di  contenimento,  alle  vasche,  ai  serbatoi,  alle
condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite
e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a
contenere  e  arginare  lo  sversamento  e  l'eventuale  inquinamento
conseguente.

▪ Gli  eventuali  scarti  e  i  rifiuti  generati  dall'impianto  di  disoleazione,
qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera
tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi
all'ambiente.

▪ La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla
parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it
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ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006

La Ditta Da Re Giuseppe S.a.s. di Da Re Paolo Domenico & C., con sede legale e sede attività di

recupero in  Via  dei  Gelsi,  23  in  Comune di  Conegliano  (TV),  è  iscritta  a  n° 1474/2013 del

Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in

procedura  semplificata  :  per  le  seguenti  tipologie  e  relative  attività  di  recupero  descritte

nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia : 1.1 

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 50 t;

Tipologia : 2.1 

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 20 t

Tipologia: 3.1

✔ attività di recupero: 3.1.3 lett. c) (R13 – R4)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili:  5.000t

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Regolamento CE n. 333/2011.

Tipologia: 3.2

✔ attività di recupero : 3.2.3 lett. c) (R13-R4)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 300 t

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

I prodotti costituiti da rame e leghe di rame devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n.

715/2013.

I prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n.

333/2011.

Per  i  rimanenti  prodotti  ottenuti  si  applica  quanto  previsto  al  punto  3.2.3  lett.  c)  del  DM

05/02/1998.

Tipologia : 5.1 

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 150 t.



Tipologia : 5.7

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità annua di rifiuti ritirati: 1 t.

Tipologia : 5.8

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 10 t.

Tipologia : 5.19

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 145 t.

Tipologia : 6.1

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 10 t.

Tipologia : 6.2

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 1 t.

Tipologia : 6.5

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 13 t

➢ La quantità massima annua totale di rifiuti ritirabili presso l’impianto: 5.700t;

➢  Il  quantitativo  istantaneo  massimo  di  rifiuti  stoccabili  nell'impianto  e  per  i  quali  viene

effettuata la sola attività di messa in riserva R13 per il successivo recupero in altro impianto: 30

t;

➢ Il quantitativo istantaneo massimo di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva all'interno

dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero R4 condotta nello stesso impianto: 200 t.

Gestione dello stabilimento

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e al trattamento di rifiuti viene meno nel caso non

siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

L'attività di recupero di rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi

degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione.

L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. 05/02/1998 per la singola



tipologia  di  rifiuto  e  rispettiva  attività  di  recupero.  In  particolare,  la  provenienza,  le

caratteristiche dei rifiuti, e le modalità di recupero, devono corrispondere con quanto indicato

nelle norme tecniche del D.M. 05/02/1998.

L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'Allegato 5 del

D.M. 05/02/1998.

In  ottemperanza  alla  normativa  in  materia  di  sorveglianza  radiometrica  dei  rottami  e  altri

materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.), la ditta deve provvedere a:

• effettuare  la  sorveglianza  radiometrica  dei  materiali,  tramite  attrezzature  fornite  di

certificato di taratura (art. 157, comma 1 e art. 107, comma 1);

• incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 157, comma 2).

La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta

in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi.

L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme

vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nell'ambiente di

lavoro e di prevenzione incendi.



C I T T À D I C O N E G L I A N O
(C.A.P. n. 31015) PROVINCIA DI TREVISO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ATTIVITÁ PRODUTTIVE

Unità Organizzativa Competente: Sportello Unico per l’Impresa e l’Edilizia
Via Luigi Einaudi, 136 - tel. 0438 413304 - fax 0438 413260 – 0438 413559

Dirigente dell’Area: dott. Giovanni Tel
Responsabile unico del procedimento: geom. Loris Fava

Tecnico istruttore : arch. Cosetta Carbonera

Prot. n. 4065 / GTSPO

OGGETTO: INTEGRAZIONE PARERE DI COMPATIBILITÁ URBANISTICA

Ditta: DA RE GIUSEPPE SAS DI DA RE PAOLO DOMENICO & C. (cod. fisc. - P.IVA
02338700269) con sede a Conegliano (TV) in Via dei Gelsi n. 23

Istanza: Pratica SUAP Conegliano 4770 n. 02338700269-29102014-1521

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale AUA (DPR 13/03/2013, n. 59 e DGR n.
1775/2013)

Ubicazione: stabilimento sito in Conegliano (TV) – Via dei Gelsi n. 23

Ad integrazione del parere di compatibilità urbanistica Prot. 3288/GTSPO in data 26/01/2015
si precisa che l’attività della ditta indicata in oggetto, per quanto attiene l’aspetto edilizio, utilizza i
locali e le superfici che ad oggi giacciono in ZTO C1.1. Detta utilizzazione avrà termine,
realizzando pertanto la prossima delocalizzazione dell’impianto in zona propria, non appena si
concretizzerà la conclusione dei lavori in corso e la successiva immediata fase di collaudo, e ciò in
forza della già ricordata convenzione urbanistica Rep. 114 sottoscritta il 26/03/2012.

Distinti saluti

Conegliano 29/01/2015

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ATTIVITÁ PRODUTTIVE

(dott. Giovanni Tel)

documento firmato digitalmente e conservato a norma

W:\users\SPORTELLO_UNICO\Sport_Unico\Cosetta\ufficio ambiente\Parere2_SU_AUA_DaRe Giuseppe.doc


