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DETERMINAZTONE DIRIGENZIALE

N. 1,99 - 12o Settore I  Del 02-07 -2008

Oggetto: Decreto Legislativo n.152 del 3-4-2006 così come modificato dal D.Lgs. 16-1-2008, n.4:
Ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. con sede legale in Via Montemilone n.29
del Comune di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n. l4lA del Comune di
Pollenza - funnovo autorizzazione alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R3 - R4) di
rifiuti speciali non pericolosi.
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PROVINCIA DI MACERATA

Macerata, 27-6-2008

Al Dirigente del Settore Ambiente
Vice Segretario Generale
Dott GIUSTOZZI MAURO

SEDE

Per i prorvedimenti di competenza si trasmette il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 152 del 3-4-2006 così come modificato dal D.Lgs. 16-1-2008,
n. 4: Ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. con sede legale in Via
Montemilone n. 29 del Comune di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n.
14lA del Comune di Pollenza - Rinnovo autorizzazione alla messa in riserva (R13) e
al trattamento (R3 - R4) di rifiuti speciali non pericolosi.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente ad oggetto: "Norme in materia
ambientale", ed in particolare I'ar|. 264, comma 1 , lett. i), con il quale viene disposta I'abrogazione
del D.Lgs. 22197',

VfSTO, altresì, che la citata disposizione che testualmente recita: ""Alfine di assicurare che non vi
sia alcuna soluzione di continuitd nel passaggio dalla preesisfente normativa a quella prevista dalla
parte lV del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, continuano ad applicarsi srno alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti attuativi previstidalla pafte lV del presente decreto"";

VISTO l'art.. 210 del predetto decreto legislativo il quale prevede le modalità per il rinnoùo delle
autorizzazion i rel ative a | | a gestione rif i uti ;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VfSTA la legge regionale n. 28 del 28 ottobre 1999, avente per oggetto;" Disciplina in materia di
rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", pubblicata sul BUR n. 107;

V|STO I'arl. 4 della legge regionale 28 ottobre 1999 n. 28 e successive modificazioni ed
integrazioni il quale prevede che alle Province sono delegate le funzioni di approvazione dei
progetti di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti previste dagli articoli 27 , 28
e 29 del decreto legislativo n. 22197 e che per dette attività le province si awalgono del supporto
tecnico - scientifico dell'ARPAM;

DATO ATTO che la ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. con sede legale in Via
Montemilone n. 29 del Comune di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n. 14lA del

2



Comune di Pollenza è stata autorizzata. con D.G.P. n.372 del 29.07.2003, ad effettuare nella
suddetta sede operativa che insiste su terreno catastalmente censito al N.C.F. Foglio 48,
particella n. 406 del Comune di Pollenza, le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento
(R3-R4) di rifiuti speciali non pericolosi;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 231-14" del 29-09-2003 è stata approvata
l'integrazione all'autorizzazione a svolgere I'attività di gestione dei rifiuti suindicata a favore della
ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C.;

VISTA la domanda, datata 05-02-08, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8545 del 06-02-2008,
presentata dalla ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C., tendente ad ottenere, ai sensi
dell'art. 210 del D.Lgs. 15212006, il rinnovo e la contestuale modifica dell'autorizzazione alla
gestíone rilasciata con D.G.P. n.372 del 29.07.2003 e successive modifiche, consistente,
essenzialmente, nell'ampliamento dell'opificio industriale ubicato in Loc. Piane Chienti n. 14lA del
Comune di Pollenza (MC);

DATO ATTO che la ditta in questione chiede inoltre il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di
gestione di alcune tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), a cui è stata autorizzata con
D.G.P. n. 372" del29.07 .2003 e successive modifiche;

CONSIDERATO:
- che le modalità e prescrizioni a cui le ditte che effettuano il trattamento di quest'ultima categoria
di rifiuti sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15112A05;

VISTO:
- che in merito al rinnovo dell'autorizzazione in questione, I'ARPAM - Dipartimento Provinciale

di Macerata, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 41933 del 20-06-08, ha
accertato che ",n relazione all'esercizio dell'impianto per la gestione dei rifiuti RAEE, ha solo da
rilevare gli esiti dl sopralluogo della Polizia Provinciale: in data 19.12.2007 l'impianto non era in
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio del prowedimento autorizzatorio";

DATO ATTO, altresì:
- che la gestione dei codici CER 16 02 14 e 20 01 36 e soggetta alle prescrizioni di cui alla

normativa del D.lgs. 1511?005;
- che la ditta istante non è in possesso dei requisiti previsti per la gestione delle suddette tipologie

di rifiuti a seguito dell'entrata in vígore defla predetta normativa;
- che il possesso di tali requisiti saranno presi in considerazione in occasione dell'ampliamento

dell'attività di cui è già stata inoltrata apposita richiesta; \

RITENUTO, pertanto, rinnovare, aí sensi dell'art. 2't0 del D.Lgs. 15212006, I'autorizzazione alla
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi a favore della ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo &
C. per un periodo di anni dieci (dieci);

DATO ATTO:
- che in questa sede non potrà essere consentita la gestione da parte della ditta, delle tipologie di
rif iuti individuati con i codici CER 16 02 14, 16 0216 e 20 01 36, appartenenti alla categoria dei
rifiuti elettrici ed elettronici di cui al D.Lgs. 151/2005, per mancanza di requisiti soggettivi ed
oggettivi ivi previsti;
- che parimenti, la ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. non può essere autorizzata in
questa sede ad etfettuare le modifiche richieste all'opificio industriale ubicato in Loc. Piane
Chienti n. 14lA del Comune di Pollenza (MC), non essendo stato ancora rilasciato il necessarÍo
certificato di agibilità da parte del Comune interessato;
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VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.26712000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza in
ordine alla emanazione degli atti autorizzatori attuativi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizz.o, tra cui, come da espressa previsione, i prowedimenti di autorizzazione;

RICHIAMATE le direttive del Dirigente in ordine alla predisposizione della presente proposta;

Per tutto quanto sopra premesso si propone di determinare quanto segue:

1.- Di dare atto che la Ditta
SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. con sede legale in Via Montemilone n. 2g del Comune
di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n. 14lA del Comune di pollenza è stata
autorizzata, con D.G.P. n.372 del 29.07.2003 e successive modifiche, ad effettuare nella sede
operatíva che insiste su terreno catastalmente censito al N.C.F. Foglio 48, particella n. 406 del
Comune di Pollenza, le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3-R4) di rifiuti speciali
non pericolosi;

2.-Di rinnovare, ai sensi dell 'articolo 210 del D.Lgs. 15212006, peranni 10 (dieci) I 'autorizzazione
a favore della ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & G. con sede legale in Via Montemifone
n. 29 del Comune di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n. 14lA del Comune di
Pollenza, per effettuare le operazioni di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, i cui codici CER
sono riportati nel nuovo allegato A alla presente autorizz.azione;

3.- Di dare atto:
- che il legale rappresentante della ditta risulta essere il sig. Smorlesi Michele, nato a
Macerata i l 03.09.1969, residente in poilenza (MC), via Monte Milone n.2g;
- che i l responsabile tecnico e i l sig. Smorlesi Gianni, nato a Macerata i l 26.01 .1974,
residente in Pollenza (MC), via Monte Milone n.2g;

5.- Distabil ire le seguenti prescrizioni e l imitazioni:
a) è vietato effettuare la gestione diqualunque altra tipologia di rifiuti non prevista nell'allegato

A alla presente autorizzazione; ogni variazione alle tipologie dei rifiuti individuate d'eve
essere comunicata alla Provincia e preventivamente autorizzata con apposito atto;

b) i rifiuti devono essere conferiti successivamente ed esclusivamente ad impianti
regolarmente autorizzati. ll periodo di messa in riserva (R13) delle singole partite non deve
superare i 12 (dodici) mesi;

c) dovranno essere adottate idonee garanzie tecniche per impedíre I'accesso all'impianto a
persone non autorizzate o ad animali:

d) tutte le operazioni dovranno essere effettuate evitando dilavamento o inquinamento
dell'ambiente superficiale e sotterraneo, e dovranno essere opportunamente evitate
emissioni nocive, maleodoranti o comunque moleste; i rifiuti íncompatibili, suscettibili cioè di
reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti
esplosivi, infiammabili o tossici, owero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono
essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

e) ove il deposíto dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti
pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti
impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; i rifiuti stoccati
in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azíone del vento;

0 la gestione delle tipologie di rifiuti di cui al presente prowedimento deve awenire in modo
separato da altre tipologie o da materie prime con adeguati spazi e corridoi ai fini di
garantire la sicurezza e I'ispezionabilità. Le file dei recipienti contenenti rifiuti non possono
essere posti ín file superiori a tre e comunque le altezze dovranno essere tali da garantire il
pieno rispetto per I'incolumità degli operatori e per I'ambiente circostante;

g) i movimenti di carico scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione del rifiuto come previsto dal D.Lgs. 1SZt06; ,..f;i.,,-a
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la ditta deve tenere un registro di carico e scarico nel quale, entro i termini previsti
dall 'art.190 del D.Lgs. 152/06, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti;
è vietato effettuare miscelazioni di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs. 1521Q6
tutti gli scarichi dovranno essere autorizz.ati ai sensi del D.Lgs. 152106, qualora i reflui
vengano riversati in vasca dovranno essere smaltiti secondo la normativa del medesimo
Decreto Legislativo,
periodicamente la ditta dovrà eseguire disinfestazioni e deraltizzazioni al fine di evitare

eventuali problemi igienico sanitari;
i contenitori, fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati utilizzati per la gestione dei
rifiuti devono possedere adeguati requisiti in relazione alle proprietà chimico-fisíche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti ed essere opportunamente etichettati al
fine di distinguere la natura, la loro pericolosità e la classificazione dei rifiuti e depositati in
relazíone alle diverse autorizzazioni in possesso della ditta;
la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizioní relative alla
programmazione regionale di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con
delibera amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 e alle disposizioni dettate dalla
Provincia di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 99 del 22.12.2000;

6.- La ditta deve prestare, entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, garanzia
finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e di ripristino ambientale, nonché
per gli eventuali danni da inquinamento dipendenti dall'attività svolta. L'importo deila garanzía
finanziaria è direttamente collegato al quantitativo massimo stoccabile.
Tale garanzia è determinata nella misura di € 77.000 (settantasettemila) e deve essere
effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti
forme:
l- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
I deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
I prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Macerata rílasciata

da lstituto bancario o assicurativo.
Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

Iper la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all 'art.5 del R.D. 1213t1936, n.
375',
Iper la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982

n. 348 e del D.M. 181311983 e successive modifiche ed integrazioni;
In caso di utilizzo totale o paziale delfa garanzia finanziaría da parte di questa
Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella
stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.
La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati
rispettivamente con Delibera di Giunta Provínciale n. 601 del17-12-2002 e con Determinazione
Dirigenziale del VIX Settore n.271NlX del 01 .07.2004

7.- La ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella
persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e
delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifíca o variazione che per qualsiasi causa
intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare
tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata I'azione penale o sia stata
proposta I'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 2711211956,
n. 1423 e 311511965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 1211011982 n. 726, e
dalle leggi 131911982, n. 646 e 2311211982, n. 936;

8.-La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o prowedimenti di
competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per I'esercizio dell'atttvit+il

h)

i)
i )

k)

r)

m)



oggetto e la medesima decade in conseguenza di diniego, di revoca o annullamento degli
stessi;

9- Di dare atto che il presente prowedimento è rilasciato restando, comunque, salvi gli eventuali
diritti di terzi;

10.- Di dare atto, altresì:
. che il Dirigente del Xll Settore prowederà a trasmettere il presente atto, nei modi e nei

terminí previsti, al Legale Rappresentante della ditta in questíone, agli organi di controllo, al
Comune territorialmente interessato;

. che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;

o che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa
Amministrazione in quanto trattasi di funzioni conferite dalla Regione inerenti il rilascio di
autorizzazioni.

Macerata li, 27-06-2008

MENTO

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, riportato nella presente determinazione, a firma del
responsabile del procedimento, lstruttore Direttivo Adriano Conti, concernente il rinnovo
dell 'autorizzazione a favore della ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & G. con sede legale
in Via Montemilone n. 29 del Comune di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n. 14lA
del Comune di Pollenza,

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di
determinazione con esso formulata;

Visto l'art. 107 del Decreto Leg.vo n.26712000;
Visto I'art. 28 delvigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1.- Di dare atto che la Ditta
SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. con sede legale in Via Montemilone n. 29 del Comune
di Pollenza e sede operativa in C.da Piane Chienti n. 14lA del Comune di Pollenza è stata
autorizzata, con D.G.P. n.372' de129.07.2003 e successive modifiche, ad effettuare nella sede
operativa che insiste su terreno catastalmente censito al N.C.F. Foglio 48, particella n. 406 del
Comune di Pollenza, le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3-Ra) di rifiutispeciali
non pericolosi;

2.-Di rinnovare, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 15212006, per anni 10 (dieci) I' autorizzazione
a favore della ditta SMORLESI s.n.c. di Smorlesi Primo & C. con sede legale in Via Montemilone-

IL  RESPONSABIL

n. 29 del Comune di Pollenza e sede ooerativa in C.da Piane Chienti n. 14lA del



Pollenza, per effettuare le operazioni di gestione di rif iuti speciali non pericolosi, i cui codici CER
sono riportati nel nuovo allegato A alla presente autorizzazione',

3.- Di dare atto:
- che i l legale rappresentante della ditta risulta essere i l sig. Smorlesi Michele, nato a
Macerata i l 03.09.1969, residente in Pollenza (MC), via Monte Milone n.29;
- che i l responsabile tecnico e i l sig. Smorlesi Gianni, nato a Macerata i l 26.01 .1974.
residente in Pollenza (MC), via Monte Milone n.29',

5.- Di stabil ire le seguenti prescrizioni e l imitazioni:
a) è vietato effettuare la gestione di qualunque altra tipologia di rifiuti non prevista nell'allegato

A alla presente autorizzazione; ogni variazione alle tipologie dei rifiuti individuate deve
essere comunicata alla Provincia e preventivamente autorizzata con apposito atto;

b) i rifiuti devono essere conferiti successivamente ed esclusivamente ad impianti
regolarmenteautorizzati. ll periodo di messa in riserva (R13) delle singole partite non deve
superare i 12 (dodici) mesi;

c) dovranno essere adottate idonee garanzie tecniche per impedire I'accesso all'impianto a
persone non autorizzate o ad animali;

d) tutte le operazioni dovranno essere effettuate evitando dilavamento o inquinamento
dell'ambiente superficiale e sotterraneo, e dovranno essere opportunamente evitate
emissioni nocive, maleodoranti o comunque moleste; i r if iuti incompatibil i , suscettibil i  cioè di
reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti
esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono
essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

e) ove il deposito dei rifiuti awenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti
pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti
impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; i rifiuti stoccati
in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;

0 la gestione delle tipologie di rifiuti di cui al presente prowedimento deve awenire in modo
separato da altre tipologie o da materie prime con adeguati spazi e corridoi ai fini di
garantire la sicurezza e I'ispezionabilità. Le file dei recipienti contenenti rifiuti non possono
essere posti in file superiori a tre e comunque le altezze dovranno essere tali da garantire il
pieno rispetto per I'incolumità degli operatori e per I'ambiente circostante;

g) i movimenti di carico scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione del rifiuto come previsto dal D.Lgs. 152106;

h) la ditta deve tenere un registro di carico e scarico nel quale, entro i termini previsti
dall'art.190 del D.Lgs. 152106, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti;

i) è vietato effettuare miscelazioni di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs. 152106',
j) tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152106, qualora i reflui

vengano riversati in vasca dovranno essere smaltiti secondo la normativa del medesimo
Decreto Legislativo;

k) periodicamente la ditta dovrà eseguire disinfestazioni e deraltizzazioni al fine di evitare
eventuali problemi igienico sanitari;

l) i contenitori, fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati utilizzati per la gestione dei
rifiuti devono possedere adeguati requisiti in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti ed essere opportunamente etichettati al
fine di distinguere la natura, la loro pericolosità e la classificazione dei rifiuti e depositati in
relazione alle diverse aulorizzazioni in possesso della ditta;

m) la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizioni relative alla
programmazione regionale di cui al Piano Regionale di gestione dei rif iuti, approvato con
delibera amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 e alle disposizioni dettate dalla
Provincia di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione di

+

Consiglio Provinciale n. 99 del 22.12.2000;



6.- La ditta deve prestare, entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, garanzia
finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e di ripristino ambientale, nonché
per gli eventuali danni da inquinamento dipendenti dall 'att ività svolta. L'importo della garanzia
finanziaría è direttamente collegato al quantitativo massimo stoccabile.
Tale garanzia è determinata nella misura di € 77.000 (settantasettemila) e deve essere
effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti
forme:
ú pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
ú deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
I prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Macerata rilasciata

da lstituto bancario o assicurativo.
Gli atti di f ideiussione devono essere ri lasciati:

Iper la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all 'art.5 del R.D. 1213/1936, n.
375;
Iper la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 101611982,

n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa
Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella
stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.
La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati
rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 601 del17-12-2002 e con Determinazione
Dirigenziale det VIX Settore n.271NlX del 01 .07.2004;

7.- La ditta e tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella
persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e
delle attività di gestione dei rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa
intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare
tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata I'azione penale o sia stata
proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 2711211956,
n. 1423 e 311511965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 1211011982 n. 726, e
dalle leggi 131911982, n. 646 e 2311211982, n. 936;

8.-La presente autorizz.azione non esonera dal conseguimento degli atti o prowedimenti di
competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in
oggetto e la medesima decade in conseguenza di diniego, di revoca o annullamento degli
stessi;

9- Di dare atto che il presente provvedimento e rilasciato restando, comunque, salvi gli eventuali
d i r i t t id i terz i ;

10.- Didare atto, altresì:
. che il Dirigente del Xll Settore prowederà a trasmettere il presente atto, nei modi e nei

termini previsti, al Legale Rappresentante della ditta in questione, agli organi di controllo, al
Comune territorialmente interessato;

. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg.dalla sua notif ica;

. che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa
Amministrazione in quanto trattasi difunzioni conferite dalla Regione inerenti il rilascio di
autorizzazioni.

Macerata, li 02-07-2008
Il Dirisente del Settore Ambiente
Vice io Generale
Dott GI MAURO



ALLEGATO ,. A''

Di t ta SMORLESI s.n.c.  -
Attività di messa in riserva (R13)

Attività di trattamento lR3 - R4) di rifiuti speciali non pericolosi

Codice
CER

Tipologia rif iuti
Operazio

ne
richiesta

Quantità
stoccabile

(Tonn./qiorno)

01
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE,
ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL
TR,ATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 04 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di
minerali non metalliferi

01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da
quelli di cui alla voce 010407 R13 0,1

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA,
ORTICOLTUFÙ4, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA,
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura,
acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

0201 04 Rifiuti plastici (ad esclusione deqli imballaqqi) R3 -  R13 0,016

03
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E
DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della
produzione di  pannel l i  e mobi l i

03 01 01 Scarti di corteccia e suqhero R13 0,03

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

R3 -  R13 0,5

03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R3 -  R13 0,016

04 RIFIUTI DELLA LAVORMIONE DI PELLI E
PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 Rifiuti della lavorazione di pell i e pell icce

04 01 08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura) contenenti cromo R3 -  R13 0,003

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura R3 -  R13 0.5
04 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R3 -  R13 0.003
04 02 Rifiuti dell ' industria tessile

04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri) R3 -  R13 0,003

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze R3 -  R13 0.003
04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate R3 -  R13 0.5
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI



07 02
Rifiuti della produzione, formulazione, fornítura ed
uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre
aÉificiali

07 02 13 Rifiuti plastici R3 -  R13 1,3
07 0299 Rifiuti non specificati altrimenti R3-R13 0,3
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
î0  09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 06 Forme e anime da fonderia non utilizzate. diverse da
quel le di cui al la voce 10 09 05 R13 0,6

10 09 08 Forme e anime da fonderia util izzate. diverse da
quel le di cui al la voce 10 09 07 R13 0,6

10 10 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 06 Forme e anime da fonderia non util izzate, diverse da
quel le di cui al la voce 10 10 05 R13 0,6

10 10 08 Forme e anime da fonderia util izzate. diverse da
quel le di cui al la voce 10 10 07 R13 0,6

12
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL
TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e
plastiche

1201 01 Limatura e trucioli di materialiferrosi R4 -  R13 0.06
12 01 02 Polveri e particolato di materialiferrosi R4 -  R13 1.6
12 01 03 Límatura e trucíoli di materiali non ferrosi R4 -  R13 0.03
12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi R4 -  R13 0,16
1201 05 Limatura e trucioli di materiali plastici R3 -  R13 0.3
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R4 -  R13 0.016

15
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI,
STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 lmballaggi (compresi i r if iuti urbani di imballaggio
oqqetto di raccolta differenziatal

15 01 01 lmbal laggin carta e cartone R3 -  R13 5.0
15 01 02 lmbal laggin plastica R3 -  R13 0.06
15 01 03 lmbal laqqin leqno R3 -  R13 0.03
15 01 04 lmbal laqqmetall ici R4 -  R13 1.0

15 01 05 lmballaggi in materiali compositi R3-R4
R13 0,16

15 01  06 lmbal laggi  in mater ia l i  mist i R3-R4-
R13

1,3

15 01 07 lmbal laqqin vetro R13 0.03
15 01 09 lmbal laggin materia tessile R13 0.03

15 02 Assorbenti, materiali fi ltranti, stracci e indumenti
protettivi

15 02 03 Assorbenti, materiali fi ltranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 R13 0,05

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
NELL'ELENCO

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di
i -"1 .). r:',
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traspoÉo (comprese le macchine mobili non
stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di
veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
( t ranne 13,14,16 06 e 16 08)

16 01 03 Pneumatici fuori uso Rl3 0,1

16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti l iquidi né altre
componenti pericolose R13 0,06

1601 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11 R13 0,016

16 01 16 Serbatoi per qas l iquido R13 0.016
16 01 17 Metalli ferrosi R4 -  R13 0.3
16 01 18 Metalli non ferrosi R4 -  R13 0,3
16 01 19 Plastica R3 -  R13 0.3
16 01 20 Vetro R13 0.16
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti R13 0,16-

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 R13 0,08

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 06 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05 R13 0,016

17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLTZIONE (COMPRESO tL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATII

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 R13 0,016

17 02 Leqno. vetro e plastica
17 02 01 Legno R3 -  R13 0,05
17 02 02 Vetro R13 0.03
17 02 03 Plastica R3 -  R13 0.03
17 04 Metall i ( incluse le loro leqhel
17 04 01 Rame, bronzo, ottone R4 -  R13 0.03
17 04 02 Alluminio R4 -  R13 0.03
17 04 03 Piombo R4 -  R13 0,03
17 04 04 Zinco R4 -  R13 0,03
17 04 05 Ferro e acciaio R4 -  R13 0.3
17 04 06 Staqno R4-R13 0.03
17 04 07 Metalli misti R4-R13 0,16

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R3-R4-
R13 0,03

17 09 Altri rifiuti dell 'attività di costruzione e demolizione

17 09 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quel l i  di  cui al le voci 17 09 01,17 09 02 e
17 09 03

R13 0,03

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI
TR.ATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI
SITO, NONCHÉ DALLA POTABIL'TZAZIONE



DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER
USO INDUSTRIALE

t9 01 Rifiuti da incenerimento o oirolisi di rifiuti
19  01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti R13 0,016

19 01 18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19
01 17 R13 0,016

l9  10
Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di
rifiuti contenenti metallo

19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio R4 -  R13 0.016
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi R4 -  R13 0,016

19 10 04 Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di
cu i  a l la  voce 19 10 03 R13 0,016

19 12

Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
compattazione, riduzione in pellet) non specificati
altrimenti

19 12 01 Carta e cartone R3 -  R13 0,03
19 12 02 Metalliferrosi R4 -  R13 0.03
19 12 03 Metalli non ferrosi R4 -  R13 0.03
19 12 04 Plastica e qomma R3 -  R13 0.03
19 12 05 Vetro R13 0.03
19 12  07 Leqno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 R13 0,03

20

RrFtuTt URBAN| (RtFtUTt DOMEST|C| E
ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
rsTrTuzroNr) rNcLUSt I RtFtuTt DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne
15 01)

20 01 01 Carta e cartone R3 -  R13 0.05
20 01 02 Vetro R13 0.05
20 01 10 Abbiqliamento R13 0.016
20 01 11 Prodotti tessili R13 0.016
20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R13 0,016
20 01 39 Plastica R3 -  R13 0,016
20 01 40 Metallo R4 -  R13 0.08
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 07 Rifiuti ingombranti R13 0.03

N.B.: dare atto che le quantità distinte per codici CER su indicate sono da considerare
presunte. Restano fermi i seguenti limiti
massimi delle quantità delle diverse tipologie:
= rifiuti trattati (R3 - R4): tonnellate 95,6;
= rifiuti messi in riserva (R13): tonnellate 280.
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