
C I T T À D I C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ATTIVITÁ PRODUTTIVE

Sportello Unico Attività Produttive
Dirigente dell’Area e Responsabile SUAP: dott. Giovanni Tel

Funzionario Responsabile con P.O.: geom. Loris Fava
Via Luigi Einaudi, 136 - tel. 0438 413235

Codice Fiscale 82002490264 – Partita IVA 00549960268

Oggetto: Rilascio dell’AUA – Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4, comma 4 del
D.P.R. n. 59/2013. Conclusione positiva del procedimento.

Pratica SUAP Conegliano 4770 n. 02338700269-19082015-1646

AUA n. 9 / 2017

Alla ditta
DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOLO
DOMENICO & C.
VIA DEI GELSI N. 23
31015 CONEGLIANO (TV)

domicilio elettronico: berit@pec.it

a mezzo portale SUAP 4770 - Conegliano

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÁ PRODUTTIVE – SUAP

PREMESSO che Codesta ditta ha presentato apposita istanza, depositata sulla scrivania
telematica del SUAP camerale in data 23-12-2016 cod. 02338700269-19082015-1646 ed
identificata col protocollo di sistema CCIAA_TV/TV-SUPRO 94423/ 23-12-2016, intesa ad ottenere
il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 59/2013
e DGR n. 1775/2013 per:

 inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;

 realizzazione di un impianto di depurazione di 2^ categoria;

 scarico delle acque meteoriche provenienti dall’impianto stesso con recapito, mediante bacino
di laminazione dotato di sfioro, nel fosso Campolongo;

RICORDATO che l’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 160/2010 prevede che «Le
comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le
amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le
denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone
comunicazione al richiedente»;

DATO ATTO che in data 14-08-2017 è pervenuta al portale SUAP 4770 di Conegliano
l’Autorizzazione Unica Ambientale Reg. Decr. n. 310/2017 - prot. n. 70307/2017 1, adottata in data
14-08-2017 dal responsabile del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di
Treviso ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
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VISTO l’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e per gli effetti di cui al
successivo comma 6;

IN OTTEMPERANZA alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 59/2013;

con la presente, a chiusura del relativo procedimento amministrativo,

R I L A S C I A

alla ditta DA RE GIUSEPPE S.A.S. DI DA RE PAOLO DOMENICO & C.
VIA DEI GELSI N. 23 - CONEGLIANO (TV) l’Autorizzazione Unica Ambientale – AUA costituita
da:

 allegata AUA Reg. Decr. n. 310/2017 - prot. n. 70307/2017 1, adottata in data 14-08-2017 dal
responsabile del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso ai
sensi del D.P.R. 59/2013 (nome file: prot_70307_2017_decreto310_da_re_conegliano.pdf.p7m), per
l’attività svolta dalla ditta nell’impianto sito in VIA CA’ DI VILLA - 31015 CONEGLIANO (TV),
relativamente a:

 inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt.
214-216 del D.Lgs. n. 152/2006;

 approvazione del progetto dell’impianto di depurazione, costituito da due linee, una per il
trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e l’altra per il trattamento di quelle
successive, derivanti dal dilavamento delle platee impermeabilizzate annesse allo
stabilimento, ai sensi della L.R. n. 33/1985;

 scarico delle acque meteoriche provenienti dalle due linee di trattamento dell’impianto di
depurazione in progetto, con recapito, mediante bacino di laminazione dotato di sfioro, nel
fosso Campolongo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II;

Relativamente all’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, si dà atto che Codesta ditta
ha provveduto all’adempimento con n. 2 marche da bollo da € 16,00 di cui si riportano di seguito gli
identificativi:

- n. 01121198592062 del 28-08-2015
- n. 01121198592051 del 28-08-2015

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 10 novembre 2011, Codesta ditta
dovrà provvedere ad annullare le marche utilizzate per l’istanza ed il provvedimento,
conservandone gli originali.

Raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni e prescrizioni definite
nell’allegata autorizzazione, si precisa che la stessa ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla
data di ricevimento della presente ed è rinnovabile ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 59/2013.

Si precisa infine che, avverso il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale,
l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei
termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L’AUA verrà pubblicata all’Albo pretorio della Provincia di Treviso e del Comune di
Conegliano.

Distinti saluti.



Conegliano, 21 agosto 2017

X IL RESPONSABILE SUAP CONEGLIANO 4770

dott. Giovanni Tel

IL FUNZIONARIO TECNICO CON P.O.

geom. Loris Fava

documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per informazioni istruttoria pratica SUAP:

Provincia di Treviso – dott. Simone Busoni (tel. 0422-656768)

Ufficio Ecologia Comune di Conegliano – dott.ssa Stefania Fornasiero e P.I. Maurizio Rigato (tel. 0438-413434 e 0438-

413236)

Segreteria SUAP – dott.ssa Amelia Zago (tel. 0438-413356)

La corrispondenza con lo scrivente Servizio dovrà avvenire esclusivamente a mezzo ‘web’ mediante deposito
sull’apposita ‘scrivania’ telematica all’indirizzo “www.impresainungiorno.gov.it”. Al medesimo indirizzo può essere altresì
consultato lo stato della pratica di cui trattasi.

http://www.impresainungiorno.gov.it/


Atto T0B1RM

Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AX     Amministrativo Ecologia

U.O.     0034   Staff

Ufficio  T999   Segreteria

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                  Autorizzazione Unica Ambientale

N. Reg. Decr.     310/2017          Data  14/08/2017

N. Protocollo   70307/2017   1

Oggetto: DA RE GIUSEPPE s.a.s. di Da Re Paolo Domenico & C.

         Via Cà di Villa, Conegliano.

         Autorizzazione Unica Ambientale.

         DPR 59/2013, D.Lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTA  la  domanda  presentata  in  data  23/12/2016  per  il 

tramite del SUAP del Comune di Conegliano, con cui la ditta 

DA RE GIUSEPPE s.a.s. di Da Re Paolo Domenico & C.(P.IVA 

02338700269),  con  sede  legale  in  via  Dei  Gelsi  n.  23, 

Conegliano  e  impianto  in  via  Cà  di  Villa,  Conegliano, 

chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai 

sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

• inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi 

in procedura semplificata;

• la realizzazione di un impianto di depurazione di 2^ 

categoria,  costituito  da  due  linee,  una  per  il 
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trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e 

l'altra  per  il  trattamento  di  quelle  successive, 

derivanti  dal  dilavamento  delle  platee  impermeabi-

lizzate annesse allo stabilimento, nonché allo scarico 

delle acque meteoriche provenienti dallo stesso, con 

recapito,  mediante  bacino  di  laminazione  dotato  di 

sfioro, nel fosso Campolongo;

VISTO il Decreto 18/2014 del 21/08/2014 con il quale la 

ditta viene esclusa dalla procedura di V.I.A., con alcune 

prescrizioni;

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 la seguente garanzia

finanziaria:

a) fideiussione assicurativa n. 2017/50/2422806 emessa da 

Reale Mutua Assicurazioni, con scadenza in data 13/03/2027 

e importo pari a Euro 30.200,00 (trentamiladuecento/00);

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  chiedere  alla  ditta 

un'appendice integrativa alla fideiussione assicurativa in 

essere per il recepimento del presente provvedimento e una 

polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di Euro 

3.000.000,00 (tremilioni/00);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, 

spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla 

realizzazione  dell'impianto  di  depurazione  e  che  questa 
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costituisce anche autorizzazione allo scarico;

PRESO  ATTO  che  la  ditta  dispone  dell'autorizzazione 

idraulica allo scarico di acque depurate provenienti da 

impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel 

fosso  Campolongo,  rilasciata  dal  Consorzio  di  bonifica 

Piave in data 18/11/2016, prot. n. 20034;

VISTO  l'art.  39,  comma  1,  delle  Norme  Tecniche  di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che considera 

le acque meteoriche di dilavamento di superfici scoperte di 

qualsiasi estensione, annesse a stabilimenti facenti parte 

delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F – 

punto 6, ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, 

materie  prime,  prodotti,  non  protetti  dall'azione  degli 

agenti  atmosferici,  lavorazioni,  ogni  altra  attività  o 

circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale 

e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 

3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, parte terza, 

che  non  si  esaurisce  con  le  acque  di  prima  pioggia, 

soggette a trattamento e ad autorizzazione allo scarico;

VISTO,  inoltre,  l’articolo  39,  comma  3,  delle  Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che 

riconduce le acque di prima pioggia ad acque soggette ad 

autorizzazione allo scarico nei seguenti casi:

-  superfici  destinate  esclusivamente  a  parcheggio  degli 

autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie 
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di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie 

complessiva superiore o uguale a 5.000 m2 (lettera b);

- altre superfici scolanti, diverse da quelle indicate alla 

lett. b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 

1,  in  cui  il  dilavamento  di  sostanze  pericolose  o 

pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersi esaurito con 

le acque di prima pioggia (lettera c);

RILEVATO che per i piazzali a servizio dell'impianto di 

recupero rifiuti la ditta ha presentato un progetto che 

prevede  la  raccolta,  il  trattamento  mediante  due  linee 

distinte  e  separate,  nonché  lo  scarico  delle  acque 

meteoriche di dilavamento con recapito sul suolo mediante 

bacino di laminazione, con sfioro sul fosso Campolongo;

RITENUTO tale sistema di raccolta, trattamento e scarico 

delle acque meteoriche conforme a quanto previsto dall'art. 

39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela 

delle Acque;

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 e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

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

Organizzazione; 
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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  Cà  di  Villa, 

Conegliano, relativamente a:

– inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi 

in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-

216 del D.Lgs. n. 152/2006;

– approvazione  del  progetto  dell'impianto  di 

depurazione,  costituito  da  due  linee,  una  per  il 

trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e 

l'altra  per  il  trattamento  di  quelle  successive, 

derivanti dal dilavamento delle platee impermeabiliz-

zate annesse allo stabilimento, ai sensi della L.R. 

n. 33/1985;

– scarico delle acque meteoriche provenienti dalle due 

linee di trattamento dell'impianto di depurazione in 

progetto, con recapito, mediante bacino di laminazione 

dotato di sfioro, nel fosso Campolongo, ai sensi del 

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

capo II.

ART. 2 – L'avvio dell'impianto di depurazione è subordinato 

alla  presentazione  alla  Provincia  del  certificato  di 

regolare esecuzione dell'opera, firmato dal Direttore dei 
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lavori, nel quale deve essere attestato che la profondità 

del bacino di laminazione, al netto delle pendenze per il 

deflusso  verso  il  manufatto  di  scarico  nel  fosso 

Campolongo, si è mantenuta sempre oltre la misura di 2,70 m 

dal piano campagna.

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

le  prescrizioni  definite  nell'allegato  tecnico  che 

costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 

nonché le seguenti prescrizioni di cui al Decreto 18/2014 

del 21/08/2014 di esclusione dalla procedura di V.I.A.:

a) sia realizzata la fascia arboreo-arbustiva lungo tutto 

il  perimetro  dell'impianto  come  riportata  nella 

documentazione  di  progetto  e  nelle  integrazioni 

presentate il 12/08/2014, prot. prov. n. 86910, entro 

il 31/07/2018;

b) venga eseguita, come proposto dalla redattrice della 

documentazione  previsionale  di  impatto  acustico,  una 

campagna di monitoraggio di verifica dopo l'entrata a 

regime  dell'attività,  con  particolare  riguardo  al 

ricettore R1 e al punto a confine F; 

c) in  ottemperanza  alla  normativa  in  materia  di 

sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali 

metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/95 s.m.i.):

- effettuazione  della  sorveglianza  radiometrica  dei 

materiali tramite attrezzature fornite di certificato 
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di taratura (art. 157 comma 1 e art. 107 comma 1);

- incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di 

II o III grado (art. 157 comma 2).

ART. 4 – Entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione 

Unica  Ambientale  la  ditta  deve  trasmettere  appendice 

integrativa  alla  polizza  fideiussoria  in  essere  per  il 

recepimento del presente provvedimento e una  polizza RC 

Inquinamento con massimale assicurato di Euro 3.000.000,00 

(tremilioni/00).

ART. 5 - L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e 

allo stoccaggio di rifiuti viene meno nei casi in cui non 

siano  in  vigore  le  garanzie  finanziarie  previste  dalla 

vigente normativa in materia. 

L’inizio dell’attività di recupero (R4) delle tipologie di 

rifiuti 3.1 e 3.2 può avvenire previa trasmissione di copia 

dei certificati comunitari 333/2011 e 715/2013 a questa 

Amministrazione.

ART. 6 – Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello 

scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 7 – L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 

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

59/2013.

ART.  8  -  Nell'eventualità  in  cui  la  ditta  si  venga  a 

trovare  in  uno  dei  seguenti  stati:  a)  fallimento; 

b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato 
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preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunica-

zione a questa Amministrazione.

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, con particolare riferimento a quanto previsto 

nell'autorizzazione  idraulica  rilasciata  dall'Ente 

competente. 

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 SUAP del Comune 

di Conegliano perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla 

Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di 

Treviso),  alla Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale 

sui Rifiuti dell'ARPAV, 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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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 in via Dei Gelsi, 23

Conegliano e sede attività di recupero in Via Cà di Villa in Comune di Conegliano (TV), è iscritta al

n°  7/2017 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: 500 t;

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 15 t

Tipologia: 2.1 

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 500 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 20 t

Tipologia: 3.1

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

Quantitativo massimo annuale totale di rifiuti ritirabili e trattabili presso l’impianto: 15.000 t 

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto funzionale all’attività di recupero
R4 condotta nello stesso impianto: 190 t .

Il quantitativo complessivo di rifiuti sopra indicato di 190 t deve intendersi composto dalle seguenti
frazioni: (A) t + (B) t + (C) t

(A) t =  Rifiuti in ingresso e non ancora sottoposti a trattamento;

(B) t = Rifiuti in linea di trattamento e/o trattati per i quali non vi è l’esito positivo delle verifiche
tecniche degli allegati tecnici del Regolamento CE n. 333/2011;

(C) t = Rifiuti trattati e per i quali l’esito delle verifiche, di cui agli allegati tecnici del Regolamento
CE n. 333/2011, è risultato positivo ma mantengono la connotazione di rifiuto ai sensi dello
stesso Regolamento CE n. 333/2011.  

Deve sempre essere verificata la condizione che la sommatoria delle tre frazioni sia inferiore o uguale
al massimo di 190 t.

Ai soli fini della polizza fideiussoria devono essere considerate, per questa tipologia, le frazioni (A) e
(B). Considerato che la ditta ha comunicato per tale tipologia un quantitativo masssimo in stoccaggio
di 190 t e garantisce 190 t, allora la sommatoria delle frazioni (A) e (B) non deve superare il massimo
di 190 t, mentre la frazione (C) deve essere pari a zero. 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materiali conformi ai criteri previsti dal
Regolamento CE n. 333/2011.



          

Tipologia: 3.2

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

Quantitativo massimo annuale totale di rifiuti ritirabili e trattabili presso l’impianto: 900 t 

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto funzionale all’attività di recupero
R4 condotta nello stesso impianto: 50 t 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
I  prodotti  costituiti  da  rottami  di  rame  devono  rispettare  i  criteri  previsti  dal  Regolamento  CE
n. 715/2013.  Fintantoché la ditta  non ottenga la  certificazione prevista  dall'art.  5,  comma 5 del
Regolamento CE n. 715/2013 e non effettui il recupero in conformità al medesimo regolamento, i
rifiuti non cessano di essere considerati tali.
I prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE
n. 333/2011.
Il quantitativo complessivo di rifiuti costituiti da alluminio e rottami di rame, di 50 t, deve intendersi
composto dalle seguenti frazioni: (A) t + (B) t + (C) t.

(A) t =  Rifiuti in ingresso e non ancora sottoposti a trattamento;

(B) t = Rifiuti in linea di trattamento e/o trattati per i quali non vi è l’esito positivo delle verifiche
tecniche  degli  allegati  tecnici  del  Regolamento  CE  n.  333/2011  e  del  Regolamento  CE
n. 715/2013;

(C) t = Rifiuti trattati e per i quali l’esito delle verifiche, di cui agli allegati tecnici del Regolamento
CE n. 333/2011 e  del Regolamento CE n. 715/2013, è risultato positivo ma mantengono la
connotazione di rifiuto ai sensi degli stessi Regolamenti.  

Deve sempre essere verificata la condizione che la sommatoria delle tre frazioni sia inferiore o uguale
a 50 t.

Ai soli fini della polizza fideiussoria devono essere considerate, per questa tipologia, le frazioni (A) e
(B). Considerato che la ditta ha comunicato per tale tipologia un quantitativo massimo in stoccaggio di
50 t e garantisce 50 t, la sommatoria delle frazioni (A) e (B) non deve superare il valore di 50 t,
mentre la frazione (C) deve essere pari a zero. 

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: 400 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 40 t

Tipologia: 5.7

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 20 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 5.8

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 50 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 10 t



          

Tipologia: 5.19

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 20 t

Tipologia: 6.1

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 300 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 10 t

Tipologia: 6.2

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 50 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 6.5

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 25 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 7.1

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 1.000 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 40 t

Tipologia: 9.1

✔ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200 t.

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 20 t

➢ La quantità massima annua totale di rifiuti ritirabili presso l’impianto è di 19.145 t;

➢ 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: 190 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: 240 t.

➢ la quantità massima di stoccaggio di tutte le tipologie di rifiuti, per le quali si effettua la sola

attività di messa in riserva  (R13) o  funzionale all’attività  di recupero R4 condotta nello stesso

impianto, non deve in ogni caso superare le 430 t complessive.



          

Gestione dello stabilimento

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nel caso non siano

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

L’inizio  dell’attività  di  recupero  (R4)  delle  tipologie  di  rifiuti  3.1  e  3.2  potrà  avvenire  previa

trasmissione di copia dei certificati comunitari 333/2011 e 715/2013 a questa Amministrazione.

L'attività di recupero 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.

Fatte  salve  le  procedure  di  cui  alla  Decisione  n.  955/2014  e  s.m.i.,  nonché  le  eventuali  norme

nazionali  di  recepimento,  le  analisi  sui  rifiuti  in  ingresso sono condotte  secondo  quanto  indicato

all'art. 8 del DM 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 veicoli fuori uso deve essere condotta in conformità al D.M. 05/02/1998 e al

D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.

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  prevenzione  incendi,  nonché  di

sicurezza nell'ambiente di lavoro.



 Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

Avvio dell'impianto di depurazione

L'avvio  dell'impianto  di  depurazione  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Provincia  del

certificato di regolare esecuzione dell'opera firmato dal Direttore dei lavori, nel quale deve essere

attestata che la profondità del bacino di laminazione, al netto delle pendenze per il deflusso verso il

manufatto di scarico nel fosso Campolongo, si è mantenuta sempre oltre la misura di 2,70 m dal

piano campagna.

Scarico acque reflue industriali: valori limite di emissione e prescrizioni

La ditta, nell'effettuazione dello scarico delle acque reflue meteoriche provenienti  dalle due

linee  di  trattamento  dell'impianto  di  depurazione, con  recapito  sul  suolo,  mediante  bacino  di

laminazione dotato di sfioro sul fosso Campolongo, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi 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  degli  scarichi  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 sulle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di depurazione,

per almeno i seguenti parametri: pH, solidi  sospesi  totali, COD, alluminio, ferro, piombo,

rame, zinco, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato

il Saggio di tossicità acuta;

• annuale sulle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia provenienti dall'impianto

di depurazione, per almeno i seguenti parametri:  pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio,

ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali e idrocarburi totali.

I  referti  d'analisi  devono  essere  conservati  presso  la  sede  del  titolare  della  presente

autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi delle due linee di trattamento devono essere accessibili all'autorità competente per il

controllo a mezzo di appositi pozzetti, posti immediatamente a monte del bacino di laminazione,

con capacità di almeno 50 l e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle

3 ore. 
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Prescrizioni gestionali dell'impianto di trattamento

Il lavaggio dei cuscini oleo – assorbenti e dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la

manutenzione  delle  due  linee  di  trattamento  dell'impianto  di  depurazione,  vanno  effettuate

regolarmente e a scarichi inattivi. 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.

La profondità del bacino di laminazione, al netto delle pendenze per il deflusso verso l'opera di

scarico nel fosso Campolongo, deve essere mantenuta sempre oltre la misura di 2,70 m dal piano

campagna.

È vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal

dilavamento  dei  piazzali  e  dalle  coperture,  nelle  due  linee  di  trattamento  dell'impianto  di

depurazione e nel bacino di laminazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve

essere comunicata a questa Amministrazione.

Gestione dello stabilimento

Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste

dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. 

Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati

all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli

stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle

aree pavimentate, 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.
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