ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018

Oggetto

Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.
Lgs n. 152/2006 rilasciata alla ditta S.A.Ba.R. SPA con
sede legale in Comune di NOVELLARA in Via LEVATA
n.64, (Cod. Fiscale n. 01589850351), per l'impianto
denominato "Polo Tecnologico" sito in Comune di
Novellara in Via Levata n. 64 e in Comune di Cadelboco
di Sopra.

Proposta

n. PDET-AMB-2018-6415 del 26/11/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante

VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio
Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia,
VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 31496/2018
Oggetto: Modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 rilasciata alla
ditta S.A.Ba.R. SPA con sede legale in Comune di NOVELLARA in Via LEVATA n.64,
(Cod. Fiscale n. 01589850351), per l’impianto denominato “Polo Tecnologico” sito in
Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e in Comune di Cadelboco di Sopra.

LA DIRIGENTE
Visto:
- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di
autorizzazione nelle materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già
esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).
-

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo
dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della
medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamate:
- la autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di
Reggio Emilia alla ditta S.A.Ba.R. spa con sede legale in Comune di Novellara in Via Levata n.
64, con atto n. 43431 in data 07/08/2015 per la gestione dell’impianto sito in Comune di
Novellara in Via Levata n. 64, ove eseguire la operazione:
- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), di
rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi e di rifiuti Speciali pericolosi;
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), di rifiuti Urbani e Speciali
non pericolosi;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12, di rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi, di rifiuti Speciali pericolosi;
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, di rifiuti
Urbani e Speciali non pericolosi;
-

la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1465 del 16/05/2016 rilasciata da ARPAE - SAC
alla ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione n. 43431 in data
7/8/2015 relativa alla realizzazione di condotta di scarico dedicata ed esclusiva all’impianto di
gestione rifiuti (“Polo Tecnologico”) recapitante in pubblica fognatura depurata, inerente
l’aggiornamento dell’operazione R3 di produzione del “cippato di legno” e modifica logistica
di gestione rifiuti esercitata nell’esistente “capannone per la valorizzazione della frazione
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secca”;
-

la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1806 del 13/06/2016 rilasciata da ARPAE - SAC
alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, con cui si
sostituisce l’allegato alla citata autorizzazione n. DET-AMB-2016-1465 del 16/5/2016, con il
nuovo allegato denominato 1B;

-

la determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1577 del 24/03/2017 rilasciata da ARPAE - SAC
alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativa alla
rimodulazione dell’attività R13 ed R3 dei rifiuti di origine legnosa, autorizzando l’esercizio
dell’operazione R3 nella piazzola S12b, sita nella parte dell’impianto (“Polo Tecnologico”) di
S.A.Ba.R. spa ubicato in territorio comunale di Cadelbosco di Sopra;

-

la determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-4621 del 04/09/2017 rilasciata da ARPAE - SAC
alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativa alla
all’impianto di recupero R3 del Polo Tecnologico di S.A.Ba.R. spa” svolta principalmente
nella Piazzola S12 sita in comune di Cadelbosco Sopra, con aumento delle tonnellate
complessive destinate al recupero R3; installazione di un vaglio decartonatore all’interno del
“capannone per la valorizzazione della frazione secca” parte dell’impianto in Comune di
Novellara, e inversione delle attività precedentemente svolte nell’area occupata dalla piazzola
S10a con quelle svolte nell’area occupata dalla piazzola S10b della “Piattaforma ecologica”,
sita in Comune di Novellara. Istanza sottoposta a screening conclusasi con l’esclusione dalla
procedura di VIA dell’intervento proposto dalla Ditta, come approvato con Delibera di Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna n.1162 del 02/08/2017;

-

la determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4028 del 03/08/2018 rilasciata da ARPAE - SAC
alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativamente alla
modifiche alla operazione R3 della linea della carta e alla operazione R13 nella Piattaforma
ecologica aumentando i quantitativi in stoccaggio, con conseguente allargamento della piazzola
S10b e restringimento della Piazzola S10a. Inserimento di alcuni nuovi rifiuti urbani e speciali
non pericolosi. Suddivisione della Piazzola S9 in due aree. Completamento della
pavimentazione della piazzola S12 di stoccaggio e recupero rifiuti di origine legnosa sita in
comune di Cadelbosco di Sopra. Eliminazione della Piazzola S11, con spostamento
dell’operazione R13 dei rifiuti che vengono invece stoccati nella piazzola S10b. Modifica alla
operazione R12 già autorizzata, con introduzione dell’operazione R12 per pneumatici, senza
modifica dei quantitativi complessivi già autorizzati. Modifica dell’area di deposito delle
materie prime secondarie all’interno del “Capannone per la valorizzazione della frazione
secca”. Modifica al disoleatore, con installazione di nuovo sistema di disoleazione e relative
infrastrutture;

-

la determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-6034 del 20/11/2018 rilasciata da ARPAE - SAC
alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la rettifica dell’autorizzazione n. DET-AMB-2018-4028 del
03/08/2018 relativamente ai quantitativi istantanei di rifiuti urbani gestiti con operazione R13 e
aggiornamento dell’allegato 1 E.
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Vista:
- la domanda ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo di ARPAE al n.
14032 del 23/10/2018, della Ditta S.A.Ba.R Spa per Modifiche alle attività di gestione rifiuti
svolte nel “Polo Tecnologico” della stessa Ditta sito in comune di Novellara in Via Levata n. 64,
e in comune di Cadelbosco Sopra, con cui la Ditta richiede: la modifica alla operazione R12
già autorizzata con aumento dei quantitativi di rifiuti da 10.000 t/a (attualmente autorizzati) a
15.000T/a, senza modificare i Codici EER dei rifiuti gestiti e le quantità in stoccaggio
istantaneo, già autorizzate, pari a 480 tonnellate istantanee complessive;
- la successiva nota della Ditta acquisita al protocollo di ARPAE al n.15182 del 16/11/2018 con
cui la Stessa invia “Planimetria di dettaglio della Piazzola S10a della piattaforma ecologica Tavola 3.1- int1, rev. Novembre 2018” e la aggiornata scheda 3.1 che sostituisce quella allegata
alla domanda dove vengono corrette la classificazione del rifiuto identificato con codice EER
150102 e l’ indicazione dei quantitativi giornalieri autorizzati per l’operazione R12. Nella stessa
nota la Ditta precisa che “Rispetto all’impatto acustico indotto dall’incremento della quantità di rifiuti
valorizzati, si evidenzia che l’incremento non comporta alcuna modifica del numero e della potenzialità
dei mezzi operativi con sorgenti sonore, che restano confermate nella configurazione attuale, già
autorizzata. In altri termini l’adeguamento richiesto mantiene inalterata la potenzialità di trattamento
giornaliera e le corrispondenti emissioni sonore attese dai mezzi impiegati. L’incremento attiene solo
alle ore di loro utilizzo che comunque grazie alla razionalizzazione delle operazioni nell’utilizzo dei
mezzi stessi, non comporterà modifiche al consueto orario di lavoro. La modifica richiesta non
comporterà variazioni del clima acustico attuale, peraltro periodicamente monitorato dal Piano di
sorveglianza e controllo della discarica”.

Dato atto che la Ditta con nota n. 254/ai datata 30/10/2018 acquisita al protocollo di ARPAE al
n.14468 del 31/10/2018, ha fatto presente che da inizio anno fino alla data del 29/10/2018 la
quantità di rifiuti gestita con operazione R12 ammonta a 9.394 tonnellate, rispetto alle 10.000
tonnellate giù autorizzate, quindi la istanza di cui trattasi, è motivata dalla necessità di garantire la
continuità della gestione rifiuti a servizio del recupero di rifiuti urbani derivanti da raccolta
differenziata e potere quindi accogliere quantitativi di rifiuti superiori alle 10.000 t/anno già
autorizzate.
Atteso quindi che, dalla domanda, integrazioni e sopracitate fasi del procedimento, il quadro
complessivo finale delle richieste della Ditta risulta essere.
A. Modifica all’operazione R12. La modifica consiste nell’aumento dei quantitativi di rifiuti da
10.000 t/a attualmente già autorizzati a 15.000T/a, senza modificare i Codici EER dei rifiuti gestiti
e le quantità in stoccaggio istantaneo, già autorizzate, pari a 480 tonnellate istantanee complessive.
Restano immutate le seguenti caratteristiche relative all’operazione R12:
Potenzialità impiantistica massima giornaliera, pari a 35 ton/ora x 8 ore/giorno = 280 t/giorno
Giorni lavorativi
300 giorni/anno
Potenzialità trattamento massima giornaliera, pari a
280 ton/giorno
Stoccaggio Istantaneo funzionale, pari a
480 ton corrispondenti a 600 mc/giorno
Trattasi di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata (EER 150102-200139-200307) e
rifiuti speciali provenienti da attività agricole (EER 020104), commerciali, industriali (EER,150102
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aziende di lavorazione di materiali plastici (EER 070213), attività di manutenzione veicoli fuori
uso (EER 160119-160103), attività di costruzione e demolizione (EER 170203, attività di
trattamento meccanico dei rifiuti (EER 191204), attività interne all’azienda (precedenti selezioni e
cernite) (EER 191204);
L’operazione R12 viene svolta per le seguenti frazioni e con le seguenti modalità:
R12 PLASTICA (EER 020104 - 070213 -150102 -160119 - 170203- 191204 -200139)
La plastica viene sottoposta ad una selezione e cernita e successiva pressatura in balle tramite
l’utilizzo della pressa. La movimentazione dei rifiuti avviene con l’ausilio di pala meccanica con
ragno caricatore telescopico e muletti.
Il ciclo di recupero (R12) è il seguente: conferimento dei rifiuti direttamente da fuori impianto,
previa pesatura, nelle Piazzola autorizzate con operazione R13, e cioè nella piazzola S5 o nella
Piazzola S10b e da queste alla zona “C” all’interno del “capannone della frazione secca” per il
trattamento. In alternativa, i rifiuti in ingresso possono essere conferiti direttamente in zona “C”
all’interno del “capannone della valorizzazione della frazione secca” dove avviene la selezione
meccanica dei rifiuti tramite pala o ragno, i risultanti rifiuti (scarto della selezione) vengono
depositati negli appositi cassonetti collocati all’interno del capannone; selezione manuale dei
rifiuti sul nastro caricatore della pressa; pressatura dei rifiuti. I rifiuti pressati in balle vengono
stoccati in deposito temporaneo all’interno del capannone o nella piazzola S10a della “Piattaforma
ecologica”.
R12 POLISTIROLO (EER 150102 - 200139 – 191204)
il polistirolo espanso ritirato viene triturato all’interno della pressa dedicata denominata “pressa
EPS” posta all’interno del “capannone per la valorizzazione della frazione secca”.
Il ciclo di recupero (R12) è il seguente: conferimento dei rifiuti direttamente da fuori impianto,
previa pesatura, nelle Piazzola autorizzate con operazione R13, e cioè nella piazzola S5 o nella
Piazzola S10b e da queste alla zona “D” all’interno del “capannone della frazione secca” per il
trattamento. In alternativa, i rifiuti in ingresso possono essere conferiti direttamente in zona “D”
all’interno del “capannone della valorizzazione della frazione secca” dove avviene la selezione
manuale, ed i risultanti rifiuti (scarto della selezione) vengono depositati negli appositi cassonetti
collocati all’interno del capannone; pressatura nella pressa dedicata “EPS”. I rifiuti pressati in
bricchette vengono stoccati in deposito temporaneo all’interno del capannone o nella piazzola S10a
della “Piattaforma ecologica”.
R12 INGOMBRANTI (EER 200137)
Il ciclo di recupero (R12) è il seguente:
Conferimento dei rifiuti nella Piazzola S10a come stoccaggio a servizio; selezione manuale e
triturazione in zona S10a, con l’utilizzo del trituratore ivi posizionato e autorizzato, utilizzato
alternativamente per l’operazione R3 per la produzione di cippato e ammendante nella stessa
piazzola S10a. (Al termine del ciclo di lavorazione R3, prima di essere impiegata per l’operazione
R12, il trituratore viene sottoposto a lavaggio e viceversa); poi deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti (EER 191201,191202,191203,191205,191207.191208,191212) in zona S10a della
“Piattaforma ecologica”.
R12 PNEUMATICI (EER 160103) Il ciclo di recupero (R12) non è modificato rispetto a quanto
indicato nella precedente domanda ed, in sintesi, consiste in:
Conferimento dei rifiuti in piazzola S7 (messa in Riserva) o S10a (stoccaggio a servizio); selezione
manuale e/o con ragno in zona S10a, per l’asportazione di eventuali rifiuti presenti e per la
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separazione delle parti metalliche (cerchioni); deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (EER
191202,191204 e 191212) in cassoni in zona S10a per l’invio ad impianti esterni autorizzati.
Poiché nella piazzola S10a sono svolte sia l’operazione di recupero R3, sia l’operazione di
recupero R12, di seguito gli accorgimenti gestionali attivati da S.A.Ba.R. sono:
Per gli stoccaggi in cumuli nella piazzola S10a, a servizio delle attività di trattamento R3 ed R12,
si utilizzano elementi di separazione temporanei, in modo da adattare le superfici disponibili alle
esigenze gestionali che di volta in volta si riscontrano. Nello specifico si effettua la separazione
fisica delle aree a servizio delle diverse attività mediante l’impiego di new jersey in plastica e, in
corrispondenza di ciascuna area l’apposizione di cartelli mobili in cui viene indicata l’attività
svolta.
Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti avviene all’interno di cassoni o cassonetti, in cui viene
gestita una unica tipologia di rifiuto alla volta, segnalata da cartelli ben visibili con indicati i codici
EER presenti all’interno. Nel caso in cui i cassoni non siano più utilizzati per le stesse tipologie di
rifiuti, sono sottoposti a operazioni di lavaggio, così da evitare l’eventuale contaminazione dei
rifiuti successivamente stoccati.
Preso atto altresì che con la modifica richiesta, la Ditta aggiorna la “Tavola 3.1 – Int 1 rev.
Novembre 2018 Planimetria di dettaglio della Piazzola S10a della Piattaforma Ecologica” e
conferma i seguenti documenti della precedente domanda risultante nell’autorizzazione rilasciata
con determina n. 4028 del 03/08/2018:
1. Planimetria del “capannone per la valorizzazione della frazione secca” e dell’ampliamento ‐
denominata Allegato 1 rev. Luglio 2018;
2. Schema a blocchi delle attività, denominata Allegato 2 rev. Luglio 2018 BIS;
3. Planimetria della “piattaforma ecologica” denominata Allegato 3 rev. Luglio 2018 BIS;
4. Planimetria generale dell’impianto denominata Tav. 3 rev. Giugno 2018;
5. Planimetria generale con indicazione delle reti tecnologiche per la gestione delle acque
denominata Tav 4 rev. Giugno 2018;
6. “Relazione di valutazione preventiva di impatto acustico con presentazione delle risultanze delle
indagini fonometriche effettuate in data 10-11/07/2018, agg. a luglio 2018.
Visto il parere favorevole del Comune di Novellara con nota acquisita al protocollo di ARPAE al n.
16191 del 16/11/2018 ove si conferma la conformità urbanistica/edilizia come inserito in
precedenti Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e successivi atti di
modifica, per l’impianto denominato Polo Tecnologico sito nel Comune di Novellara della ditta
S.A.Ba.R. spa con sede in Via Levata 64, Novellara.
Tenuto conto di quanto precisato dalla Ditta che relativamente alla matrice rumore, non variano il numero e
potenzialità dei mezzi operativi e non ci sono sorgenti sonore nuove e non varia il consueto orario di lavoro
e quindi non ci saranno variazioni del clima acustico attuale, e pertanto si ritiene che resti valido quanto
indicato dalla precedente “Relazione di valutazione preventiva di impatto acustico con presentazione

delle risultanze delle indagini fonometriche effettuate in data 10-11/07/2018” aggiornata a luglio
2018.
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Tenuto conto inoltre del parere favorevole dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisito con
protocollo interno n. 15258/2018 del 19/11/2018.

Preso atto dell’esito favorevole della Conferenza dei Servizi del 19/11/2018 per l’approvazione
delle modifiche di cui alla domanda presentata dalla Ditta e integrazioni.
Considerato che le modifiche relativamente all’operazione R12 non sono sottoposte a procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D. Lgs. 104/2017 e Legge Regionale n. 4 del
20/04/2018, e non determinano una variazione delle caratteristiche dell’impianto o del
funzionamento e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti
ambientali significativi e negativi e, pertanto, non sono soggette a verifica di assoggettabilità a VIA
ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi.
Dato atto altresì che:
- l’impianto non è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Ditta, per la gestione dell’attuale impianto, ha conseguito certificato di registrazione EMAS n.
IT-000211 del 12/5/2004, con rinnovo del certificato in data 30/07/2018, valido fino al 21
giugno 2021;
Visto il D. Lgs 152/2006 e in particolare l’articolo 208;
Su proposta del Responsabile del Procedimento in base a quanto sopra esposto e agli esiti
dell’istruttoria;
DETERMINA
a) di autorizzare le modifiche proposte dalla Ditta S.A.Ba.R. spa, con sede legale e impianto di
gestione rifiuti, denominato “Polo Tecnologico”, sito a Novellara, in Via Levata n. 64, e nel
limitrofo comune di Cadelbosco di Sopa, cui alla domanda acquisita al protocollo al n. 14032 in
data 23/10/2018 e successiva integrazione come in premessa indicata, per quanto di seguito
riportato:
A. Modifica alla operazione R12 con aumento dei quantitativi di rifiuti da10.000 t/a
(attualmente autorizzati) a 15.000T/a, senza modificare i Codici EER dei rifiuti gestiti e le
quantità in stoccaggio istantaneo, già autorizzate, pari a 480 tonnellate istantanee
complessive, per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata (EER 150102200139-200307) e rifiuti speciali provenienti da: attività agricole (EER 020104), da
attività commercialie industriali (EER,150102), da aziende di lavorazione di materiali
plastici (EER 070213), da attività di manutenzione veicoli fuori uso (EER 160119160103), da attività di costruzione e demolizione (EER 170203, da attività di trattamento
meccanico dei rifiuti (EER 191204), e da attività interne all’azienda quali precedenti
selezioni e cernite (EER 191204);
b) di dare atto che l’Allegati 1 G “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento” al
presente atto sostituisce l’Allegato 1F riportato nella rettifica dell’autorizzazione n. DET-AMB2018-4028 del 03/08/2018, rilasciata con atto n. DET-AMB-2018-6034 del 20/11/2018;
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c) di dare atto che il quadro descrittivo relativo all’operazione R12 condotta dalla Ditta è quello
riportato in premessa del presente atto al punto A. Modifica dell’operazione R12 (pagg.4-5)
che aggiorna le descrizioni riportate nelle precedenti autorizzazioni;
d) di disporre che la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nei vigenti atti
autorizzativi per quanto non in contrasto con il presente atto e alle seguenti prescrizioni:
1)

Prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti
L’operazione R12 deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nella relazione
tecnico-gestionale relativa alla modifica di cui trattasi e secondo i sotto riportato quantitativi:

Tab. 1 Quantitativi di rifiuti trattati con operazione R12
Operazione R12
rifiuti urbani e
speciali non pericolosi

Stoccaggio
istantaneo a
servizio
dell’operazione
R12
mc/ist
t/ist
600
480

Stoccaggio massimo Quantità massima Quantità massima
annuo a servizio giornaliera trattata annuale trattata
dell’operazione
con operazione
con operazione
R12
R12
R12
mc/a
18.750

t/a
15.000

mc/g
350

t/g
280

mc/a
18.750

t/a
15.000

La presente tabella sostituisce per l’operazione R12 la precedente tabella riportata in prescrizione 1) del capitolo “Prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti” dell’autorizzazione n.
43431 del 07/08/2015 della Provincia di Reggio Emilia e successivi atti di modifica.
2)

Relativamente ai rifiuti identificati al codice EER 200137 (rifiuti ingombranti), gli stessi, devono provenire da raccolta differenziata di rifiuti urbani e dai Centri di Raccolta comunali.

3)

Successivamente al trattamento con operazione R12 i rifiuti in uscita dall’impianto, devono
essere conferiti a soggetti autorizzati al recupero di cui ai punti da R1 a R11 (dell’allegato C
relativo alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06) e, solo i minimali residuali scarti non più
recuperabili possono essere avviati agli impianti di smaltimento autorizzati di cui ai punti da
D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D. Lgs.152/2006.

4)

La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro 180 giorni dal
ricevimento della presente determina di autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente
schema e con gli estremi della determina di autorizzazione, ai fini dell’accettazione delle
medesime da parte della scrivente Agenzia.

Calcolo importi GARANZIA FINANZIARIA da prestare per l'esercizio delle attività

Operazi
oni

Cla
s

Ton/anno

€ x Ton

Importo
Calcolato €

Garanzia° €

R3
R12
R13
R13
R13

NP
NP
NP
NP
P*

120.000
15.000
1.191
17.125
72

12,00
12,00
140,00
140,00
250,00

1.440.000,00
180.000,00
166.740,00
2.397.500,00
18.000,00

1.440.000,00
180.000,00
166.740,00
2.397.500,00
20.000,00

Riduzione
Garanzia
EMAS
50%
50%
50%
50%
50%

Importo
Garanzia

Operaz.
Funzionali

720.000,00
90.000,00
83.370,00
1.198.750,00
10.000,00

R13
R13
-
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D15
D15
D15

NP
NP
P*

144
1.500
17

140,00
20.160,00
140,00
210.000,00
250,00
4.250,00
TOTALE GARANZIA €

20.160,00
210.000,00
30.000,00

50%
50%

10.080,00
210.000,00
15.000,00
2.337.200,00

-

P*: Pericolosi. NP. Non Pericolosi
Garanzia°: Qualora la garanzia indicata non corrisponda all'importo calcolato essa è riferita all'importo minimo di cui alla Delibera
della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003
Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché
sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.

Si ricorda che l'importo della garanzia finanziaria rimane ridotto del 50% sulle garanzie finanziarie
relative agli impianti esistenti, compresa l’operazione R12, precisando che é applicata la tariffa
piena per l’operazione D15 senza riduzione, relativa alla “vasca di stoccaggio acque reflue” non
compreso nella certificazione EMAS. Tale garanzia potrà essere ridotta all’entrata in funzione del
collettore fognario mediante aggiornamento della certificazione EMAS.
34)

Gli effetti e l’efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento
della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della ARPAE, della garanzia
finanziaria.

Sono fatte salve e restano valide le descrizioni degli impianti, il disposto e le
prescrizioni/condizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni, se e per quanto non in contrasto
con quanto indicato nel presente atto.
Il presente atto è parte integrante dell’autorizzazione di cui alla determina n. DET-AMB-2018-4028
del 03/08/2018 e delle precedenti autorizzazioni.
Ai fini della realizzazione del progetto di modifica di cui trattasi, la Ditta è comunque tenuta ad
acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle
vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e/o sostituite dal
presente provvedimento.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla
comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.
La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente
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Allegato 1 G “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento”
DITTA
: S.A.BA.R. SPA
INDIRIZZO
: Via Levata n. 64
COMUNE
: Novellara - Cadelbosco di Sopra
R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
di rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi e pericolosi;
CER

Attività: R3 carta e catone
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

Stoccaggio
istantaneo.
Mc.

150101

imballaggi in carta e cartone

150105

imballaggi in materiali compositi

150106

imballaggi in materiali misti

191201

carta e cartone

200101

carta e cartone

Attività: R3 plastica (polistirolo)
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

600

imballaggi in plastica

191204
200139

plastica e gomma
plastica

020104
070213
150102
160119
170203
191204
200139

Attività: R3 plastica
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

ton./a

Mc./a

Ton./a

Ton.

75.000

60.000 75.000

60.000

Stoccaggio Max. Tratt./Utilizzo
Annuo
Max. Annuo
Mc./a

ton./a

Mc./a

Origine
e Zona

Ton./a
RU/RS –
zona D
RS – zona D
RU – zona D

Totale:
CER

480

Stoccaggio
istantaneo.
Mc.

150102

Mc./a

Origine
e Zona
RU/RS –
zona A
RU/RS –
zona A
RU/RS –
zona A
RS –
zona A
RU – zona A

Totale:
CER

Ton.

Stoccaggio Max. Tratt./Utilizzo
Annuo
Max. Annuo

600

480

Stoccaggio
istantaneo.

Mc.
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
rifiuti plastici
imballaggi in plastica
plastica
plastica
plastica e gomma
plastica
Totale: 600

Ton.

12.500

10.000

12.500

10.000

Stoccaggio Max. Tratt./Utilizzo
Annuo
Max. Annuo
Mc./a

ton./a

Mc./a

Origine
e Piazzola

Ton./a
RS – S10a
RS – S10a
RU/RS – S10a
RS – S10a
RS – S10a
RS – S10a
RU – S10a

480

12.500

10.000

12.500

10.000
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CER

Attività: R3 legno - cippato
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

Stoccaggio
istantaneo.
Mc.

Stoccaggio Max. Tratt./Utilizzo
Annuo
Max. Annuo

Ton.

Mc./a

ton./a

Mc./a

Ton./a
RS – S10a,
S12b
RU – S10a,
S12b
RU – S10a,
S12b

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200201 rifiuti biodegradabili
Totale:
CER

attività: R3 legno - ammendante
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

600

480

112.500 90.000 112.500 90.000

Stoccaggio
istantaneo.

Stoccaggio Max.
Annuo

Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Mc.

Mc./a

Mc./a

Ton.

ton./a

RS – S10a,
S12b
RU – S10a,
S12b

200201 rifiuti biodegradabili

CER

Attività: R12
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

600

480

Stoccaggio
istantaneo.

Mc.
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213 rifiuti plastici

112.500

90.000

Stoccaggio Max.
Annuo

Ton.

Mc./a

ton./a

112.500

90.000

Tratt./Utilizzo
Max. Annuo
Mc./a

RS – zona C
RS – zona C
RU/RS
zone C D
RS - S10a
RS – zona C
RS – zona C
RS – zone CD
RU - zone CD
RU - S10a

Pneumatici fuori uso
plastica
plastica
plastica e gomma
plastica
rifiuti ingombranti
Totale:

CER

130109*
130110*
130205*
130206*
130208*
130703*
150110*

Operazione: R13
di Rifiuti Pericolosi
descrizione rifiuto

600

Origine
e
Zona/Piazzola

Ton./a

150102 imballaggi in plastica
160103
160119
170203
191204
200139
200307

Origine
e Piazzola

Ton./a

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

Totale:

Origine
e Piazzola

480
Stoccaggio
istantaneo.

18.750

15.000 18.750

Stoccaggio
Max.
Annuo
Mc./a ton./a

15.000

Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Origine
e Piazzola

Mc.
Ton.
Mc./a Ton./a
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
altri carburanti (comprese le miscele)
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

RSP – S2
RSP – S2
RSP – S2
RSP – S2
RSP – S2
RSP – S2
RSP – S2
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imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi
RUP – S2
contenitori a pressione vuoti
160107* filtri dell'olio
RSP – S2
160601* batterie al piombo
RSP – S2
180103* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
RSP – S2
200113* solventi
RSP – S2
200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
RUP/RSP – S2
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e
200133*
RSP – S2
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e
200135*
RSP – S2
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
Subtotale gruppo:
40
49
155
205
0
0
200113* solventi
RUP – S2
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
RUP – S2
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e
200133*
RUP – S2
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e
200135*
RUP – S2
20 01 23, contenenti componenti pericolosi
Subtotale gruppo:
23
23
60
60
0
0
Totale:
63
72
215
265
0
0

150111*

CER

Attività: R13
Descrizione
Rifiuto

Stoccaggio istantaneo.

Mc.
120101
120102
120103
120104
150104
170401
170405
200140
020104
150102
200139
150106
150107
170202
191205
200102
150103
170201
200138
080318
160216

Ton.

Stoccaggio Max.
Annuo
Mc./a

ton./a

Tratt./Uti
lizzo
Max.
Annuo
Mc./ Ton
a
./a

limatura e trucioli di materiali ferrosi
polveri e particolato di materiali ferrosi
limatura e trucioli di materiali non ferrosi
polveri e particolato di materiali non ferrosi
imballaggi metallici
rame, bronzo, ottone
ferro e acciaio
metallo
Subtotale gruppo:
180
360
360
720
0
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
imballaggi in plastica
plastica
Subtotale gruppo:
180
150
3.600
3.000
0
imballaggi in materiali misti
imballaggi in vetro
vetro
vetro
vetro
Subtotale gruppo:
660
400
8.300
5.000
0
imballaggi in legno
legno
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Subtotale gruppo:
280
200
8.400
6.000
0
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Origine
e Piazzola

RS - S3
RS - S3
RS - S3
RS - S3
RU/RS - S3
RS - S3
RS - S3
RU - S3
0
RS - S5
RU/RS – S5
RU - S5
0
RU/RS - S6a
RU/RS - S6a
RS - S6a
RS - S6a
RU - S6a
0
RU/RS - S10b
RS - S10b
RU - S10b
0
RS - S3
RS - S3
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Sub totale gruppo:
2
2
10
10
0
0
scarti di tessuti vegetali
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da
191212
quelli di cui alla voce 19 12 11
200101 carta e cartone
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200201 rifiuti biodegradabili
Sub totale gruppo:
200
300
10.390
15.530
0
0
150101 imballaggi in carta e cartone
150105 imballaggi in materiali compositi
200101 carta e cartone
Subtotale gruppo:
72
54
3.600
2.400
0
0
rifiuti prodotti dalla distillazione di
020702
1
1
5
5
0
0
bevande alcoliche
150106 imballaggi in materiali misti
medicinali diversi da quelli di cui
200132
alla voce 20 01 31
Sub totale gruppo
7
7
25
25
0
0
160103 pneumatici fuori uso
50
50
7.500
7.500
0
0
200125 oli e grassi commestibili
1
1
5
5
0
0
200201
rifiuti biodegradabili
75.000
15.000
150.000 30.000
0
0
200303 residui della pulizia stradale
100
100
2.000
2.000
0
0
200201
rifiuti biodegradabili
200301
rifiuti urbani non differenziati
200302 rifiuti dei mercati
200307
rifiuti ingombranti
Sub totale gruppo
500
500
20.000
20.000
0
0
Totale R13 RU, RS 77.233
17.125
214.195 92.195
020103
020501
020701
020702
020704

CER

030307
150106
160103
191001
191201
191212
200132

190899

Attività: D15
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

Stoccaggio
istantaneo.

Stoccaggio Max.
Annuo

RS - S10b
RS - S10b
RS - S10b
RS - S10b
RS - S10b
RS - S9
RU - S10b
RU - S10b
RU - S10b
RU/RS S10b
RU/RS S10b
RU S10b
RS - S6a
RU/RS _ S2
RU/RS - S2
RS - S7
RU - S3
RU -S12a
RU - S6b
RU - S10b
RU - S10b
RU - S10b
RU - S10b

Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Mc.
Ton.
Mc./a
ton./a
Mc./a
Ton./a
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
imballaggi in materiali misti
pneumatici fuori uso
rifiuti di ferro e acciaio
carta e cartone
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 19 12 11
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
Subtotale gruppo: 144
144
2.545
2.545
0
0
Rifiuti non specificati altrimenti – Reflui raccolti nella vasca di stoccaggio acque reflue e consistenti in:
1. acque di lavaggio dei mezzi di raccolta rifiuti;
2. acque di prima pioggia e di dilavamento della piattaforma ecologica attrezzata;
3. acque nere(reflue domestiche) degli uffici;
4. acque di dilavamento dello stoccaggio ramaglie (area S12).
Subtotale gruppo: 1500
1500
18.000 18.000
0
0
Totale 1.644
1.644 20-545 20.545
0
0

Origine
e Piazzola
RS – S9
RU/RS – S1
RS – S7
RS – S9
RS – S9
RS – S9
RS – S1
RS – vasca di
stoccaggio acque
reflue
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CER

020108 *
150110*
170605*
200119 *
200131*
200119 *

Attività: D15
di rifiuti pericolosi
descrizione rifiuto

Stoccaggio
istantaneo.

Stoccaggio Max.
Annuo

Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Mc.
Ton.
Mc./a
ton./a
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
materiali da costruzione contenenti amianto
pesticidi
medicinali citotossici e citostatici
Subtotale gruppo:
10
15
525
845
pesticidi
2
2
5
5

Mc./a

0
0

0
0

Totale

0

0

12

17

530

850

Origine
e Piazzola

Ton./a
RSP – S1
RSP – S1
RSP – S1
RSP – S1
RUP – S1
RUP – S1

RS: Rifiuti Speciali; RSP: Rifiuti Speciali Pericolosi; RU: Rifiuti Urbani; RUP: Rifiuti Urbani Pericolosi

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.: 01170091504978
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

