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DecretoLegislativo n.152 del 3-4-2006così comemodificatodal D.Lgs. 16-1-2008,n.4:
Ditta SMORLESI s.n.c.di SmorlesiPrimo & C. con sedelegalein Via Montemilonen.29
del Comune di Pollenzae sede operativain C.da Piane Chienti n. l4lA del Comune di
Pollenza- funnovo autorizzazionealla messain riserva(R13) e al trattamento(R3 - R4) di
rifiuti specialinon pericolosi.
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PROVINCIADI MACERATA

Macerata, 27-6-2008

Al Dirigentedel SettoreAmbiente
Vice Segretario
Generale
Dott GIUSTOZZIMAURO
SEDE
Per i prorvedimenti di competenzasi trasmetteil seguente

DOCUMENTO
ISTRUTTORIO
n. 152del3-4-2006
OGGETTO:DecretoLegislativo
dal D.Lgs.16-1-2008,
cosìcomemodificato
n. 4: Ditta SMORLESIs.n.c.di SmorlesiPrimo& C. con sede legalein Via
Montemilone
n. 29 delComunedi Pollenza
in C.daPianeChientin.
e sedeoperativa
- Rinnovoautorizzazione
14lAdel Comunedi Pollenza
allamessain riserva(R13)e
(R3- R4)di rifiutispecialinonpericolosi.
al trattamento
VISTO il DecretoLegislativo3 aprile 2006, n. 152 aventead oggetto:"Normein materia
ed in particolare
I'ar|. 264,comma1, lett.i), conil qualevienedispostaI'abrogazione
ambientale",
del D.Lgs.22197',
VfSTO,altresì,che la citatadisposizione
chenon vi
chetestualmente
recita:""Alfinedi assicurare
siaalcunasoluzionedi continuitdnelpassaggiodallapreesisfente
normativaa quellaprevistadalla
parte lV del presentedecreto,i provvedimentiattuatividel citato decretolegislativo5 febbraio
1997, n. 22, continuanoad applicarsisrno alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti
attuativiprevistidallapaftelV delpresentedecreto"";
VISTOl'art..210 del predettodecretolegislativo
il qualeprevedele modalitàper il rinnoùodelle
i relativea||a gestionerifiuti;
autorizzazion
VISTOil D.Lgs.16 gennaio2008,n.4 aventead oggetto:"Ulteriori
correttive
disposizioni
ed
del Dlgs3 aprile2006,n. 152,recante
integrative
ambientale";
normein materia
VfSTAla leggeregionalen. 28 del 28 ottobre1999,aventeper oggetto;"Disciplina
in materiadi
rifiutiattuazionedel decretolegislativo
5 febbraio1997,n. 22", pubblicata
sul BURn. 107;
ed
V|STO I'arl. 4 della legge regionale28 ottobre1999 n. 28 e successivemodificazioni
quale
prevede
il
che
dei
integrazioni
alle Provincesono delegatele funzionidi approvazione
progettidi attivitàrelativead impianti
di recupero
rifiutipreviste
dagliarticoli27, 28
e di smaltimento
n. 22197e che per detteattivitàle provincesi awalgonodel supporto
e 29 del decretolegislativo
dell'ARPAM;
tecnico- scientifico
DATOATTO che la ditta SMORLESI
s.n.c.di SmorlesiPrimo& C. con sede legalein Via
n. 29 del Comunedi Pollenza
Montemilone
in C.da PianeChientin. 14lA del
e sedeoperativa
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Comunedi Pollenzaè stata autorizzata.
ad effettuarenella
con D.G.P.n.372 del 29.07.2003,
suddettasede operativa che insistesu terrenocatastalmente
censito al N.C.F.Foglio48,
particella
n. 406 del Comunedi Pollenza,
le operazioni
di messain riserva(R13)e trattamento
(R3-R4)di rifiutispecialinonpericolosi;
DATOATTO che con determinazione
dirigenziale
è stataapprovata
n. 231-14"del 29-09-2003
all'autorizzazione
l'integrazione
a svolgereI'attività
di gestionedei rifiutisuindicata
a favoredella
s.n.c.di Smorlesi
dittaSMORLESI
Primo& C.;
VISTAla domanda,datata05-02-08,
acquisita
al protocollo
dell'Ente
al n. 8545del 06-02-2008,
presentata
dalladittaSMORLESI
s.n.c.di Smorlesi
ad ottenere,
Primo& C., tendente
ai sensi
il rinnovoe la contestuale
dell'art.210 del D.Lgs.15212006,
modificadell'autorizzazione
alla
gestíonerilasciatacon D.G.P.n.372 del 29.07.2003
e successivemodifiche,consistente,
nell'ampliamento
essenzialmente,
dell'opificio
industriale
ubicatoin Loc.PianeChientin. 14lAdel
(MC);
Comunedi Pollenza
DATOATTO che la ditta in questionechiedeinoltreil rinnovodell'autorizzazione
all'attività
di
gestionedi alcunetipologiedi rifiutielettricied elettronici
(RAEE),a cui è stataautorizzata
con
.2003e successive
D.G.P.n. 372"del29.07
modifiche;
CONSIDERATO:
- che le modalitàe prescrizioni
a cui le dittecheeffettuano
il trattamento
di quest'ultima
categoria
a seguitodell'entrata
di rifiutisonostatemodificate
in vigoredel D.lgs.15112A05;
VISTO:
- Dipartimento
chein meritoal rinnovodell'autorizzazione
I'ARPAM
Provinciale
in questione,
di Macerata,con nota acquisitaal protocollodi questoEnte al n. 41933del 20-06-08,ha
accertatoche ",n relazioneall'eserciziodell'impiantoper la gestionedei rifiuti RAEE,ha soloda
rilevaregli esitidl sopralluogodellaPoliziaProvinciale:in data 19.12.2007
l'impiantonon era in
possessodei requisitisoggettivied oggettiviper il rilasciodel prowedimentoautorizzatorio";
DATOATTO,altresì:
- che la gestionedei codiciCER 16 02 14 e 20 01 36 e soggettaalle prescrizioni
di cui alla
normativa
del D.lgs.1511?005;
- che la dittaistantenonè in possesso
previstiperla gestione
dei requisiti
dellesuddette
tipologie
in vígoredeflapredetta
di rifiutia seguitodell'entrata
normativa;
- che il possessodi tali requisitisarannopresiin considerazione
in occasione
dell'ampliamento
di cuiè giàstatainoltrata
dell'attività
apposita
richiesta;
\
pertanto,rinnovare,
RITENUTO,
aí sensidell'art.2't0 del D.Lgs.15212006,
I'autorizzazione
alla
gestionedei rifiutispecialinonpericolosi
a favoredelladittaSMORLESI
s.n.c.di SmorlesiPrimo&
di annidieci(dieci);
C. perun periodo
DATOATTO:
- che in questasedenon potràessereconsentita
la gestioneda partedelladitta,delletipologiedi
i
codici
rifiutiindividuati
con
CER16 02 14,16 0216 e 20 01 36,appartenenti
allacategoria
dei
rifiutielettricied elettronici
di cui al D.Lgs.151/2005,per mancanzadi requisitisoggettivied
oggettivi
ivi previsti;
- che parimenti,
la dittaSMORLESI
s.n.c.di SmorlesiPrimo& C. non può essereautorizzata
in
questasede ad etfettuarele modificherichiesteall'opificio
in
Loc.
ubicato
Piane
industriale
Chientin. 14lAdel Comunedi Pollenza(MC),nonessendostatoancorarilasciato
il necessarÍo
di agibilità
da partedelComuneinteressato;
certificato
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VISTOl'art.107
del DecretoLegislativo
n.26712000
che attribuisce
ai Dirigenti
la competenza
in
ordinealla emanazionedegli atti autorizzatori
programmi
attuativie dei
definiticon gli atti di
tra cui,comeda espressa
indirizz.o,
previsione,
i prowedimenti
di autorizzazione;
RICHIAMATE
le direttive
del Dirigente
in ordineallapredisposizione
dellapresenteproposta;
Pertutto quantosoprapremessosi proponedi determinare
quantosegue:
1.- Di dareattochela Ditta
SMORLESI
s.n.c.di SmorlesiPrimo& C. consedelegalein Via Montemilone
n. 2g delComune
di Pollenzae sede operativa
in C.da PianeChientin. 14lAdel Comunedi pollenzaè stata
autorizzata,
con D.G.P.n.372 del 29.07.2003
e successive
modifiche,
ad effettuarenellasede
operatívache insistesu terrenocatastalmente
censito al N.C.F.Foglio48, particella
n. 406 del
Comunedi Pollenza,
le operazioni
di messain riserva(R13)e trattamento
(R3-R4)di rifiutispeciali
nonpericolosi;
2.-Di rinnovare,
ai sensidell'articolo
210del D.Lgs.15212006,
peranni10 (dieci)I'autorizzazione
a favoredelladittaSMORLESI
s.n.c.di SmorlesiPrimo& G. consedelegalein ViaMontemifone
n. 29 del Comunedi Pollenza
e sede operativa
in C.daPianeChientin. 14lAdel Comunedi
Pollenza,per effettuare
le operazioni
di gestionedi rifiutispecialinon pericolosi,
i cui codiciCER
sonoriportatinel nuovoallegatoA allapresenteautorizz.azione;
3.- Di dareatto:
- che il legalerappresentante
delladittarisultaessereil sig.Smorlesi
Michele,
natoa
Macerata
il 03.09.1969,
residente
in poilenza
(MC),viaMonteMilonen.2g;
- che il responsabile
tecnicoe il sig. SmorlesiGianni,nato a Maceratail 26.01
.1974,
residente
(MC),viaMonteMilonen.2g;
in Pollenza
5.-Distabilire
prescrizioni
le seguenti
e limitazioni:
a) è vietatoeffettuare
la gestionediqualunquealtratipologiadi rifiutinonprevistanell'allegato
A alla presenteautorizzazione;
ogni variazionealle tipologiedei rifiutiindividuate
d'eve
esserecomunicata
allaProvinciae preventivamente
autorizzata
conappositoatto;
b) i rifiuti devono essere conferiti successivamente
ed esclusivamente
ad impianti
regolarmente
autorizzati.
ll periododi messain riserva(R13)dellesingolepartitenondeve
superare
i 12(dodici)
mesi;
c) dovrannoessereadottateidoneegaranzietecnicheper impedíreI'accessoall'impianto
a
personenonautorizzate
o ad animali:
d) tutte le operazionidovrannoessere effettuateevitando dilavamentoo inquinamento
dell'ambientesuperficialee sotterraneo,e dovrannoessere opportunamente
evitate
emissioninocive,maleodoranti
o comunque
moleste;i rifiutiíncompatibili,
suscettibili
cioèdi
reagirepericolosamente
tra di loro e che possonodare luogoallaformazione
di prodotti
esplosivi,infiammabili
o tossici,owero allosviluppodi notevoliquantitàdi calore,devono
esserestoccatiin modochenonpossanovenirea contattotra di loro;
e) ove il deposítodei rifiutiavvengain cumuli,questidevonoessererealizzati
su basamenti
pavimentatio, qualora sia richiestodalle caratteristiche
del rifiuto, su basamenti
impermeabili
che permettano
la separazione
dei rifiutidal suolosottostante;
i rifiutistoccati
polverulenti,
in cumuli,se
devonoessereprotettidall'azíone
delvento;
di rifiutidi cui al presenteprowedimento
0 la gestionedelletipologie
deveawenirein modo
separatoda altre tipologieo da materieprimecon adeguatispazi e corridoiai fini di
garantirela sicurezza
e I'ispezionabilità.
Le file dei recipienti
contenenti
rifiutinon possono
esserepostiín filesuperiori
a tre e comunque
le altezzedovranno
esseretalida garantireil
pienorispettoperI'incolumità
deglioperatori
e perI'ambiente
circostante;
g) i movimentidi caricoscarico dei rifiutidevonoessereaccompagnati
da un formulariodi
identificazione
delrifiutocomeprevistodal D.Lgs.1SZt06;
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h) la ditta deve tenereun registrodi caricoe scariconel quale,entro i terminiprevisti

del D.Lgs.152/06,devonoessereannotate
le informazioni
sullecaratteristiche
dall'art.190
qualitative
e quantitative
dei rifiuti;
miscelazioni
dall'art.187del D.Lgs.1521Q6
i) è vietatoeffettuare
di rifiutinonconsentite
qualorai reflui
gli
scarichi
dovranno
del D.Lgs.152106,
tutti
essere
ai
sensi
autorizz.ati
i)
riversati
in
vasca
la
normativa
del medesimo
vengano
dovrannoesseresmaltitisecondo
DecretoLegislativo,
al fine di evitare
la ditta dovràeseguiredisinfestazioni
e deraltizzazioni
k) periodicamente
problemi
igienico
eventuali
sanitari;
r) i contenitori,fissie mobili,compresevaschee bacinidestinatiutilizzatiper la gestionedei
chimico-fisíche
rifiutidevonopossedere
adeguatirequisitiin relazione
alleproprietà
ed alle
di pericolosità
etichettati
caratteristiche
dei rifiuticontenutied essereopportunamente
al
la natura,la loropericolosità
dei rifiutie depositati
fine di distinguere
e la classificazione
in
relazíoneallediverseautorizzazioni
in possessodelladitta;
m) la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizionírelative alla
programmazione
regionaledi cui al PianoRegionale
di gestionedei rifiuti,approvato
con
dettatedalla
deliberaamministrativa
n. 284 del 15 dicembre1999 e alle disposizioni
Provinciadi cui al Piano Provinciale
GestioneRifiuti approvatocon deliberazione
di
Provinciale
n. 99 del22.12.2000;
Consiglio
entrosessantagiornidalladatadi adozione
del presenteatto,garanzia
6.- La dittadeveprestare,
ambientale,
finanziariaper la coperturadi eventualispese di bonificae di ripristino
nonché
per gli eventualidannida inquinamento
svolta.L'importodeilagaranzía
dipendenti
dall'attività
finanziaria
è direttamente
collegato
al quantitativo
massimostoccabile.
e deve essere
Tale garanziaè determinata
nella misuradi € 77.000(settantasettemila)
costituitoin una delleseguenti
effettuatacon la costituzione
di idoneodepositocauzionale,
forme:
l- pagamento
pressola tesoreria
provinciale;
in numerario
provinciale;
I depositodi titolidi Statopressola tesoreria
di attodi fideiussione
di Maceratarílasciata
I prestazione
irrevocabile
a favoredellaProvincia
lstituto
bancario
o
assicurativo.
da
Gliattidi fideiussione
devonoessererilasciati:
Iper la fideiussione
del R.D. 1213t1936,
n.
bancaria
dalleaziendedi creditodi cui all'art.5
375',
Iper la polizzafideiussoria
dallesocietàassicurative
ai sensidellaL. 10/6/1982
autorizzate
n. 348e del D.M.181311983
e successive
ed integrazioni;
modifiche
In caso di utilizzo totale o paziale delfa garanzia finanziaríada parte di questa
la stessadovràesserericostituita,
Amministrazione,
dell'attività,
nella
in casodi continuazione
stessaentitàdi quellaoriginariamente
determinata
dal presenteatto.
La garanziafinanziariadeve essere stipulatasecondoi criteri e gli schemi approvati
conDelibera
e conDeterminazione
rispettivamente
di GiuntaProvínciale
n. 601del17-12-2002
delVIXSettore
n.271NlXdel01.07.2004
Dirigenziale
cheintervenganella
7.- La dittaè tenutaa comunicare
a questaAmministrazione
ognivariazione
personadel legalerappresentante
e
dell'esercizio
tecnico
dell'impianto
e/o del responsabile
qualsiasi
causa
delle attivitàdi gestionedei rifiuti,e ogni modifícao variazioneche per
intervenganell'esercizio
delle attivitàautorizzate;la ditta è altresìtenuta a comunicare
se nei confrontidei medesimi
tempestivamente
soggettisia iniziataI'azionepenaleo sia stata
propostaI'adozione
perle ipotesidi reatopreviste
di misuredi sicurezza
dalleleggi2711211956,
n.
n. 726, e
n. 1423e 311511965,575,dal D.L.6/9/1982,
dallaL. 1211011982
n. 629,convertito
n. 646e 2311211982,
dalleleggi131911982,
n. 936;
degli atti o prowedimentidi
non esoneradal conseguimento
8.-La presenteautorizzazione
dellealtreautoritàprevistidalledisposizioni
dell'atttvit+il
vigentiper I'esercizio
competenza

degli
oggettoe la medesimadecadein conseguenzadi diniego,di revoca o annullamento

stessi;
salvigli eventuali
restando,comunque,
9- Di dareatto che il presenteprowedimento
è rilasciato
dirittidi terzi;
10.-Di dareatto,altresì:
. che il Dirigentedel Xll Settoreprowederàa trasmettere
il presenteatto, nei modie nei
terminíprevisti,
al LegaleRappresentante
agliorganidi controllo,
delladittain questíone,
al
interessato;
territorialmente
Comune
. che controil presenteprowedimento
è ammessoricorsoal T.A.R.Marcheentro60 giorni
ricorsoal Capodello Statoentro120gg. dallasuanotifica;
o, in alternativa,
o cheil presenteprowedimento
noncomporta
alcunimpegnodi spesada partedi questa
quanto
Amministrazione
in
trattasidi funzioniconferite
dallaRegioneinerentiil rilasciodi
autorizzazioni.
li, 27-06-2008
Macerata
IL RESPONSABIL

MENTO

IL DIRIGENTE
Visto il documentoistruttorio,riportatonella presentedeterminazione,a firma del
lstruttoreDirettivoAdriano Conti, concernente il rinnovo
responsabiledel procedimento,
a favoredelladittaSMORLESI
dell'autorizzazione
s.n.c.di SmorlesiPrimo& G. consedelegale
n. 29 delComunedi Pollenza
in C.daPianeChientin. 14lA
in Via Montemilone
e sedeoperativa
Pollenza,
delComunedi
propriala propostadi
Ritenutodi condividerne
le motivazioni
e di fare integralmente
conessoformulata;
determinazione
Vistol'art.107del DecretoLeg.von.26712000;
VistoI'art.28 delvigenteregolamento
di organizzazione
degliufficie dei servizi;
DETERMINA
1.- Di dareattochela Ditta
n. 29 delComune
s.n.c.di SmorlesiPrimo& C. consedelegalein ViaMontemilone
SMORLESI
in C.da PianeChientin. 14lA del Comunedi Pollenzaè stata
di Pollenzae sede operativa
con D.G.P.n.372' de129.07.2003
ad effettuarenellasede
autorizzata,
modifiche,
e successive
n. 406 del
operativache insistesu terrenocatastalmente
censitoal N.C.F.Foglio48, particella
le operazioni
(R3-Ra)di rifiutispeciali
Comunedi Pollenza,
di messain riserva(R13)e trattamento
nonpericolosi;
per anni10 (dieci)I' autorizzazione
ai sensidell'articolo
210 del D.Lgs.15212006,
2.-Di rinnovare,
s.n.c.di SmorlesiPrimo& C. consedelegalein Via Montemilonea favoredelladittaSMORLESI
n. 29 del Comune di Pollenzae sede ooerativain C.da Piane Chientin. 14lA del

i cui codiciCER
le operazioni
nonpericolosi,
Pollenza,per effettuare
di gestione
di rifiutispeciali
presente
A alla
sonoriportatinelnuovoallegato
autorizzazione',
3.- Di dareatto:
- cheil legalerappresentante
Michele,
natoa
delladittarisultaessereil sig.Smorlesi
(MC),viaMonteMilonen.29;
il 03.09.1969,
residente
in Pollenza
Macerata
- che il responsabile
tecnicoe il sig. SmorlesiGianni,nato a Maceratail 26.01.1974.
(MC),viaMonteMilonen.29',
in Pollenza
residente
prescrizioni
le seguenti
e limitazioni:
5.- Di stabilire
la gestionedi qualunque
di rifiutinonprevistanell'allegato
altratipologia
a) è vietatoeffettuare
deve
ogni variazionealle tipologiedei rifiutiindividuate
A alla presenteautorizzazione;
atto;
allaProvincia
conapposito
autorizzata
esserecomunicata
e preventivamente
ad impianti
ed esclusivamente
b) i rifiuti devono essere conferiti successivamente
partite
periodo
(R13)
nondeve
dellesingole
ll
di messain riserva
regolarmenteautorizzati.
mesi;
i 12(dodici)
superare
a
c) dovrannoessereadottateidoneegaranzietecnicheper impedireI'accessoall'impianto
personenonautorizzate
o ad animali;
d) tutte le operazionidovrannoessere effettuateevitando dilavamentoo inquinamento
evitate
superficialee sotterraneo,e dovrannoessere opportunamente
dell'ambiente
cioèdi
suscettibili
maleodoranti
i rifiutiincompatibili,
nocive,
o comunque
moleste;
emissioni
di prodotti
tra di loro e che possonodare luogoalla formazione
reagirepericolosamente
quantità
di calore,devono
o tossici,ovveroallosviluppo
infiammabili
di notevoli
esplosivi,
tra di loro;
esserestoccatiin modochenon possanovenirea contatto
su basamenti
e) ove il depositodei rifiutiawenga in cumuli,questidevonoessererealizzati
qualora
pavimentatio,
del rifiuto, su basamenti
sia richiestodalle caratteristiche
i rifiutistoccati
che permettano
la separazione
impermeabili
dei rifiutidal suolosottostante;
delvento;
devonoessereprotettidall'azione
in cumuli,se polverulenti,
deveawenirein modo
di rifiutidi cui al presenteprowedimento
0 la gestionedelletipologie
separatoda altretipologieo da materieprimecon adeguatispazie corridoiai fini di
garantirela sicurezza
rifiutinon possono
e I'ispezionabilità.
contenenti
Le file dei recipienti
esseretalida garantireil
a tre e comunque
le altezzedovranno
esserepostiin filesuperiori
pienorispettoperI'incolumità
circostante;
deglioperatori
e perI'ambiente
g) i movimentidi caricoscarico dei rifiutidevonoessereaccompagnati
da un formulariodi
delrifiutocomeprevistodal D.Lgs.152106;
identificazione
h) la ditta deve tenereun registrodi caricoe scariconel quale,entro i terminiprevisti
sullecaratteristiche
del D.Lgs.152106,
dall'art.190
devonoessereannotatele informazioni
qualitative
dei rifiuti;
e quantitative
miscelazioni
di rifiutinonconsentite
dall'art.187delD.Lgs.152106',
i) è vietatoeffettuare
qualorai reflui
j) tutti gli scarichidovrannoessere autorizzati
ai sensidel D.Lgs.152106,
del medesimo
venganoriversatiin vasca dovrannoesseresmaltitisecondola normativa
DecretoLegislativo;
al fine di evitare
la ditta dovràeseguiredisinfestazioni
e deraltizzazioni
k) periodicamente
problemi
igienico
sanitari;
eventuali
per la gestionedei
fissie mobili,compresevaschee bacinidestinatiutilizzati
l) i contenitori,
ed alle
chimico-fisiche
adeguatirequisitiin relazione
alleproprietà
rifiutidevonopossedere
pericolosità
etichettati
al
di
dei rifiuticontenutied essereopportunamente
caratteristiche
dei rifiutie depositati
in
la natura,la loropericolosità
finedi distinguere
e la classificazione
relazione
allediverseaulorizzazioni
in possesso
delladitta;
m) la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizioni relative alla
programmazione
con
regionale
di cui al PianoRegionale
di gestionedei rifiuti,approvato
dettate
dalla
n. 284 del 15 dicembre1999e alle disposizioni
deliberaamministrativa
di
Provinciadi cui al Piano Provinciale
GestioneRifiuti approvatocon deliberazione
n. 99 del22.12.2000;
Provinciale
Consiglio

+

entrosessanta
giornidalladatadi adozione
delpresente
atto,garanzia
6.- La dittadeveprestare,
di eventuali
ambientale,
nonché
spese di bonificae di ripristino
finanziariaper la copertura
dannida inquinamento
garanzia
L'importo
per gli eventuali
svolta.
della
dall'attività
dipendenti
è direttamente
collegato
al quantitativo
massimostoccabile.
finanziaría
nella misuradi € 77.000(settantasettemila)
e deve essere
Tale garanziaè determinata
di idoneodepositocauzionale,
costituitoin una delleseguenti
effettuatacon la costituzione
forme:
pressola tesoreria
in numerario
provinciale;
ú pagamento
ú depositodi titolidi Statopressola tesoreriaprovinciale;
di attodi fideiussione
I prestazione
irrevocabile
di Maceratarilasciata
a favoredellaProvincia
da lstitutobancarioo assicurativo.
devonoessererilasciati:
Gliattidi fideiussione
Iper la fideiussione
bancaria
dalleaziendedi creditodi cui all'art.5
del R.D.1213/1936,
n.
375;
Iper la polizzafideiussoria
dallesocietàassicurative
autorizzate
ai sensidellaL. 101611982,
n. 348e del D.M.18/3/1983
e successive
ed integrazioni;
modifiche
In caso di utilizzo totale o parziale della garanziafinanziariada parte di questa
la stessadovràesserericostituita,
Amministrazione,
in casodi continuazione
dell'attività,
nella
stessaentitàdi quellaoriginariamente
determinata
dal presenteatto.
La garanziafinanziariadeve essere stipulatasecondo i criteri e gli schemi approvati
rispettivamente
conDelibera
di GiuntaProvinciale
n. 601del17-12-2002
e conDeterminazione
detVIXSettore
n.271NlXdel01.07.2004;
Dirigenziale
7.- La dittae tenutaa comunicare
a questaAmministrazione
cheintervenganella
ognivariazione
personadel legalerappresentante
e/o del responsabile
dell'impianto
e
tecnicodell'esercizio
delle attivitàdi gestionedei rifiuti,e ogni modificao variazioneche per qualsiasicausa
intervenganell'eserciziodelle attività autorizzate;la ditta è altresì tenuta a comunicare
se nei confrontidei medesimisoggettisia iniziataI'azionepenaleo sia stata
tempestivamente
propostal'adozione
perle ipotesidi reatopreviste
di misuredi sicurezza
dalleleggi2711211956,
n. 575,dal D.L.6/9/1982,
n. 1423e 311511965,
n. 726, e
n. 629,convertito
dallaL. 1211011982
n. 646e 2311211982,
dalleleggi131911982,
n. 936;
non esoneradal conseguimento
8.-La presenteautorizz.azione
degli atti o prowedimentidi
previsti
delle
autorità
competenza
altre
dalledisposizioni
vigentiper l'esercizio
dell'attività
in
oggettoe la medesimadecadein conseguenza
degli
di diniego,di revocao annullamento
stessi;
9- Di dareatto che il presenteprovvedimento
e rilasciato
restando,
comunque,
salvigli eventuali
d i r i t t i d ite rzi ;
10.-Didareatto,altresì:
. che il Dirigentedel Xll Settoreprowederàa trasmettere
il presenteatto,nei modie nei
questione,
al LegaleRappresentante
terminiprevisti,
delladittain
agliorganidi controllo,
al
interessato;
Comuneterritorialmente
. che controil presenteprovvedimento
è ammessoricorsoal T.A.R.Marcheentro60 giorni
ricorsoal Capodello Statoentro120gg.dallasuanotifica;
o, in alternativa,
. cheil presenteprovvedimento
noncomportaalcunimpegnodi spesada partedi questa
in quantotrattasidifunzioniconferite
Amministrazione
dallaRegioneinerentiil rilasciodi
autorizzazioni.
li 02-07-2008
Macerata,
Il Dirisentedel SettoreAmbiente
Vice
io Generale
DottGI
MAURO

ALLEGATO,. A''

DittaSMORLESI
s.n.c.Attivitàdi messain riserva(R13)
Attivitàdi trattamentolR3 - R4)di rifiuti specialinon pericolosi
Operazio Quantità
Tipologia rifiuti
ne
stoccabile
(Tonn./qiorno)
richiesta
RIFIUTI DERIVANTI DA
PROSPEZIONE,
DA MINIERAO CAVA,NONCHE'DAL
ESTRAZIONE
01
TR,ATTAMENTO
FISICOO CHIMICO
DI MINERALI
Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di
01 04
mineralinon metalliferi
Rifiutiprodottidallalavorazione
dellapietradiversida
R13
0,1
0 1 0 4 1 3 quellidi cuiallavoce
010407
RIFIUTI PRODOTTI DA
AGRICOLTURA,
ORTICOLTUFÙ4,
ACQUACOLTURA,
02
SELVICOLTURA, CACCIA
E
PESCA,
TRATTAMENTO
E PREPARAZIONE
DI ALIMENTI
prodotti
Rifiuti
da agricoltura, orticoltura,
02 01
acquacoltura,
selvicoltura,
cacciae pesca
plastici
(ad
esclusionedeqliimballaqqi)
R 3- R 1 3
0,016
0201 04 Rifiuti
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE
E
LEGNO
DEL
DELLA PRODUZIONEDI PANNELLI,MOBILI,
03
POLPA,CARTAE CARTONE
Codice
C ER

03 01

Rifiuti della lavorazione del
p r o d u zi o n ed i p a n n e l l ie mobili

legno e

della

e suqhero
R13
0 3 0 1 0 1 Scartidi corteccia
Segatura,trucioli,residuidi taglio,legno,pannellidi
e piallacci
diversida quellidi cuiallavoce03 R 3- R 1 3
03 01 05 truciolare
01 04
altrimenti
03 01 99 Rifiutinonspecificati
R 3- R 1 3
RIFIUTI DELLA LAVORMIONE DI PELLI E
04
NONCHÉ
PELLICCE,
DELL'INDUSTRIA
TESSILE
Rifiuti della lavorazionedi pelli e pellicce
04 01
Cuoio conciato(scarti,cascami,ritagli,polveridi
R 3- R 1 3
04 01 08 lucidatura)
contenenti
cromo
di confezionamento
04 01 09 Rifiutidelleoperazioni
e finitura R 3- R 1 3
altrimenti
R 3- R 1 3
04 01 99 Rifiutinonspecificati
Rifiutidell'industria
tessile
04 02
Rifiuti da materialicompositi(fibre impregnate, R3 R13
04 02 09
plastomeri)
elastomeri,
R 3- R 1 3
04 02 21 Rifiutida fibretessiligrezze
R 3- R 1 3
04 02 22 Rifiutida fibretessililavorate
DEIPROCESSI
RIFIUTI
CHIMICI
07
ORGANICI

0,03
0,5
0,016

0,003
0.5
0.003
0,003
0.003
0.5

07 02
0 70 2 1 3
07 0299
10
î0 09
1 00 9 0 6
1 00 9 0 8
1 01 0
1 0 1 00 6
1 0 1 00 8
12
1 20 1
1 2 0 10 1
1 20 1 0 2
1 20 1 0 3
1 20 1 0 4
1 2 0 10 5
1 20 1 9 9
15
1 50 1
1 50 1 0 1
1 50 1 0 2
1 50 1 0 3
1 50 1 0 4

Rifiutidellaproduzione,
formulazione,
forníturaed
uso (PFFU)di plastiche,gommesintetichee fibre
aÉificiali
Rifiutiplastici

R 3- R 1 3
R3-R13

Rifiutinonspecificati
altrimenti
RIFIUTIPRODOTTI
DA PROCESSI
TERMICI
Rifiutidellafusionedi materialiferrosi
Formee animeda fonderianon utilizzate.
diverseda
R13
quelledi cuiallavoce10 09 05
Forme e anime da fonderiautilizzate.
diverseda
R13
quelledi cuiallavoce1009 07
Rifiutidellafusionedi materialinon ferrosi
Formee animeda fonderianon utilizzate,
diverseda
R13
quelledi cuiallavoce10 10 05
Forme e anime da fonderiautilizzate.
diverseda
R13
quelledi cuiallavoce10 10 07
RIFIUTIPRODOTTIDALLA LAVORAZIONE
E DAL
TRATTAMENTO FISICO E
MECCANICO
DI METALLIE PLASTICA
SUPERFICIALE
Rifiuti prodotti dalla lavorazionee dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e
plastiche
Limatura
e truciolidi materialiferrosi
R 4- R 1 3
Polverie particolato
di materialiferrosi
R 4- R 1 3
Límatura
e trucíoli
di materiali
nonferrosi
R 4- R 1 3
Polverie particolato
di materialinonferrosi
R 4- R 1 3
Limaturae truciolidi materialiplastici
R 3- R 1 3
Rifiutinon specificatialtrimenti
R 4- R 1 3
RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO, ASSORBENTI,
STRACCI,MATERIALIFILTRANTIE INDUMENTI
(NONSPECIFICATI
PROTETTIVI
ALTRIMENTI)
lmballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oqqetto di raccolta differenziatal
l mb a l l a g gin cartae cartone
R 3- R 1 3
l mb a l l a g gin plastica
R 3- R 1 3
l mb a l l a q qin leqno
R 3- R 1 3
l mb a l l a q qmetallici
R 4- R 1 3

1 50 1 0 5 lmballaggiin materialicompositi
l i sti
1 5 0 1 0 6 l mb a l l a g gi n
i ma te ri a mi

R3-R4
R13
R3-R4R13

R13
1 50 1 0 7 l mb a l l a q qin vetro
1 50 1 0 9 l mb a l l a g gin materiatessile
R13
Assorbenti,materialifiltranti,stracci e indumenti
1 50 2
protettivi
Assorbenti,materialifiltranti,stracci e indumenti
1 50 2 0 3 protettivi,
R13
diversida quellidi cuiallavoce15 02 02
RIFIUTI NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI
16
NELL'ELENCO
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di
1 60 1

1,3
0,3

0,6
0,6
0,6
0,6

0.06
1.6
0.03
0,16
0.3
0.016

5.0
0.06
0.03
1.0
0,16
1,3
0.03
0.03

0,05
ià".l}
i -"1

.). r:',
"j-

t':

4,ff

.,1+

.--'*:.)/
- , ' . 1 l^l )

traspoÉo (comprese le macchine mobili non
di
stradali)e rifiuti prodottidallo smantellamento
veicoli fuori uso e dalla manutenzionedi veicoli
( t r a n n e1 3 , 1 4 , 1 60 6 e 1 6 0 8 )
fuoriuso
Rl3
1 60 1 0 3 Pneumatici
Veicoli fuori uso, non contenentiliquidi né altre R 1 3
1 60 1 0 6
pericolose
componenti
perfreni,diverseda quelledi cuiallavoce16
Pastiglie
R13
1 6 0 11 2 0 1 1 1
R13
1 60 1 1 6 Serbatoiper qas liquido
R 4- R 1 3
1 60 1 1 7 Metalliferrosi
R 4- R 1 3
1 60 1 1 8 Metallinonferrosi
R 3- R 1 3
1 60 1 1 9 Plastica
R13
1 60 1 2 0 Vetro
nonspecificati
R13
altrimenti
1 60 1 2 2 Componenti
provenienti
da
apparecchiature
ed
Scarti
elettriche
1 60 2
elettroniche
Componentirimossida apparecchiature
fuori uso,
R13
1 60 2 1 6
diversida quellidi cuiallavoce16 02 15
Prodottifuori specificae prodottiinutilizzati
1 60 3
diversida quellidi cui allavoce16 03
Rifiutiorganici,
R13
1 60 3 0 6
05
E
RIFIUTIDELLEOPERAZIONI
DI COSTRUZIONE
DEMOLTZIONE (COMPRESO tL
TERRENO
17
DA SITICONTAMINATII
PROVENIENTE
Cemento,mattoni,mattonellee ceramiche
1 70 1
e
Miscuglio scoriedi cemento,mattoni,mattonelle
R13
1 70 1 0 7
diverseda quelledi cuiallavoce17 01 06
ceramiche,
Leqno. vetro e plastica
1 70 2
R 3- R 1 3
1 70 2 0 1 Legno
R13
17 02 02 Vetro
R 3- R 1 3
1702 03 Plastica
Metalli (incluse le loro leqhel
1 70 4
R 4- R 1 3
1 70 4 0 1 Rame,bronzo,ottone
R 4- R 1 3
1704 02 Alluminio
R 4- R 1 3
1704 03 Piombo
R 4- R 1 3
1 7 0 4 0 4 Zinco
R 4- R 1 3
1 70 4 0 5 Ferroe acciaio
R4-R13
17 04 06 Staqno
R4-R13
17 04 07 Metallimisti
R3-R41 70 4 1 1 Cavi,diversida quellidi cuiallavoce17 04 10
R13
Altri rifiutidell'attività
di costruzionee demolizione
1 70 9
Rifiutimisti dell'attività
di costruzione
e demolizione,
R13
1 70 9 0 4 diversida quellidi cui allevoci17 09 01,17 09 02 e
1 70 9 0 3
RIFIUTI PRODOTTI DA
IMPIANTI DI
TR.ATTAMENTODEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
19
DELLE ACQUE
TRATTAMENTO
SITO, NONCHÉ

DALLA

REFLUE FUORI
POTABIL'TZAZIONE

0,1
0,06
0,016
0.016
0.3
0,3
0.3
0.16
0,16-

0,08
0,016

0,016
0,05
0.03
0.03
0.03
0.03
0,03
0,03
0.3
0.03
0,16
0,03

0,03

r, \
,

"

i.ia''

"---ì.1

, .lri'i-r

'r

t9 01
1 90 1 0 2
1 90 1 1 8
l9 10
1 9 1 00 1
1 9 1 00 2
1 9 1 00 4
1 91 2
1 9 1 20 1
1 9 1 20 2
1 9 1 20 3
1 9 1 20 4
1 9 1 20 5

DELL'ACQUA
E DALLASUA PREPARAZIONE
PER
USOINDUSTRIALE
Rifiutida incenerimento
o oirolisidi rifiuti
Materialiferrosiestrattida ceneripesanti
R13
Rifiutidellapirolisi,
diversida quellidi cui allavoce19
R13
0117
Rifiuti prodottida operazionidi frantumazione
di
rifiuticontenentimetallo
Rifiutidi ferroe acciaio
R 4- R 1 3
Rifiutidi metallinonferrosi
R 4- R 1 3
Fluff- frazioneleggerae polveri,diversida quellidi
R13
c u ia l l av o c e1 9 1 00 3
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
riduzionein pellet)non specificati
compattazione,
altrimenti
Cartae cartone
R 3- R 1 3
Metalliferrosi
R 4- R 1 3
Metallinonferrosi
R 4- R 1 3
Plasticae qomma
R 3- R 1 3
Vetro
R13

1 9 1 2 0 7 Leqnodiversoda quellodi cui allavoce 19 12 06

20

R13

0,016
0,016

0.016
0,016
0,016

0,03
0.03
0.03
0.03
0.03
0,03

RrFtuTt URBAN| (RtFtUTt DOMEST|C| E
ASSIMILABILI PRODOTTI DA
ATTIVITA
COMMERCIALI
E INDUSTRIALI
NONCHÉDALLE

rsTrTuzroNr)
rNcLUStI RtFtuTtDELLARACCOLTA
DIFFERENZIATA

20 01
2 00 10 1
20 01 02
2 00 1 1 0
2 00 1 1 1
200138
200139
20 01 40
20 03
20 03 07

Frazioni oggetto di raccolta differenziata(tranne
1 50 1 )
Carta e cartone

Vetro
Abbiqliamento

Prodottitessili
Legno,diversoda quellodi cui allavoce20 01 37
Plastica
Metallo

Altri rifiuti urbani
Rifiutiingombranti

R 3- R 1 3
R13
R13
R13
R 3- R 1 3
R 4- R 1 3

0.05
0.05
0.016
0.016
0,016
0,016
0.08

R13

0.03

R13

N.B.:dare atto che le quantitàdistinteper codiciCER su indicatesonoda considerare
presunte.Restanofermii seguentilimiti
dellediversetipologie:
massimidellequantità
= rifiutitrattati(R3 R4):tonnellate
95,6;
= rifiutimessiin riserva(R13):tonnellate
280.

/\,L

