
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3723 del 05/08/2019

Oggetto Modifica  dell'autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  208  del
D.Lgs  n.  152/2006  per   l'impianto  denominato  "Polo
Tecnologico" sito in Comune di Novellara in Via Levata n.
64  e  in  Comune  di  Cadelboco  di  Sopra  della  ditta
S.A.BA.R. SPA relativamente a modifica delle operazioni
R12  ed  R13  e  relativi  quantitativi  e  modifica  della
operazione R3.

Proposta n. PDET-AMB-2019-3841 del 05/08/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica 16145/2019

Oggetto: Modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per  l’impianto
denominato “Polo Tecnologico” sito in Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e in
Comune di  Cadelboco di  Sopra della  ditta  S.A.BA.R.  SPA relativamente  a  modifica
delle operazioni R12 ed R13 e relativi quantitativi e modifica della operazione R3.

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;

-

- la  Circolare  del  Ministero  Ambiente  n.  1121  del  21/01/2019  “Linee  guida  per  la  gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- il D. Lgs. 152/2006 e  le successive norme in materia ambientale;

- la Legge 132/2018, art. 26 bis;

- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale;

- L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;

- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio
1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento”;

- D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia
e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)” e relativa nota della
Regione Emilia Romagna n. 05/84797 del 12/10/2005;

- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e
acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
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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 7/8/2015 per la gestione dell’impianto sito in Comune di Novellara in Via
Levata n. 64 e in Comune di Cadelbosco Sopra, 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 16/5/2016 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 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
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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-2018-6151 del 26/11/2018 rilasciata da ARPAE - SAC
alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativamente alla
modifiche  alla  operazione  R12  con  aumento  dei  quantitativi  da  10.000  Ton/anno a  15.000
ton/anno, senza modificare i quantitativi già autorizzati per lo stoccaggio istantaneo.

Vista la domanda ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo di ARPAE ai
numeri:  66349-66356-66360-66363-66365-66371-66378-66381  del  29/04/2019,  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
la quale la Ditta richiede le seguenti modifiche: installazione di una tettoia per la protezione dei due
cassoni  posizionati  fuori  dal  capannone della  frazione  secca  nei  quali  vengono  inviati  i  rifiuti
prodotti  dalla  selezione della carta; modifica alla disposizione dei new jersey in cemento per il
confinamento  delle  piazzole S10a ed  S10b;  installazione di  due impianti  di  nebulizzazione  per
l’abbattimento delle polveri di cui uno all’interno del capannone della valorizzazione della frazione
secca  e  uno  nell’area  S5a  per  la  triturazione  degli  ingombranti;  modifica  all’orario  di
funzionamento del  vaglio  decartonatore; aumento dei  quantitativi  annuali  e istantanei  dei  rifiuti
sottoposti ad operazione R12; introduzione nell’operazione R12 di una nuova linea per i rifiuti della
della categoria della plastica mediante l’utilizzo di un nuovo trituratore ad alimentazione elettrica;
modifica all’operazione R3 della categoria della plastica con sostituzione del trituratore mobile con
un nuovo trituratore con alimentazione elettrica (anche utilizzato nella linea  R12 della categoria
delle  plastiche)  e  con  spostamento  del  deposito  temporaneo  delle  materie  prime  in  uscita  dal
trattamento  esclusivamente  sotto  la  tettoria  del  “capannone  della  valorizzazione  della  frazione
secca”(zona E); modifica all’operazione R12 dei rifiuti ingombranti con l’inserimento di un nuovo
vaglio; aumento dei quantitativi gestiti con operazione R13 per i rifiuti della categoria del vetro e
per  il  rifiuto  con  codice  EER  200303  e  introduzione  di  un  nuovo  rifiuto  (EER  200128);
riorganizzazione degli spazi con ottimizzazione ed  implementazione delle attività di recupero con
riorganizzazione  di  alcune  piazzole  della  piattaforma  ecologica  (S10-S7S-S5)  e  modifiche  alle
operazioni svolte nella piazzola S12 (in Comune di Cadelbosco di Sopra) con l’installazione di un
nuovo trituratore  (AK560), in  sostituzione del trituratore già in uso (DH910) e già autorizzato e
con l’installazione di un nuovo vaglio. La documentazione allegata alla domanda consiste in:
- titolo disponibilità area, visure e mappe,
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- relazione tecnica
- quadro operazioni recupero e smaltimento
- allegato 1- layout capannone
- allegato 2 – schema a blocchio
- allegato 3- planimetria piattaforma ecologica
- tav. 1 inquadramento CTR
- tav. 2 inquadramento PSC Novelalra
- tav. 3 planimetria generale impianto
- tav. 4 planimetria dettaglio piattaforma ecologica
- tav. 5 planimetria acque
- valutazione preventiva di Impatto Acustico Ambientale, agg. 04/2019
- SCIA variante muri prefabbricati in S10
- SCIA variante tettoia
- certificato prevenzione incendi
- certificato EMAS IT 002011

Preso atto che il Legale Rappresentante della Ditta in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019
fa presente che, per motivi aziendali, non  intende procedere alle richieste inserite nella domanda
relative alla introduzione di un trituratore (in sostituzione del precedente) e alla installazione di un
nuovo vaglio da inserire entrambi per l’operazione di recupero R3 già svolta nella  Piazzola S12 sita
nel Comune di Cadelbosco di Sopra ed inoltre precisa che intende rinunciare ad alcune tipologie di
rifiuti  relativamente  al  recupero  della  carta  e  della  plastica  pertanto  escludendo  il  codice  EER
191201 dall’operazione R3 CARTA ed escludendo i codici EER 070213 e 160119 dall’operazione
R3 PLASTICA. La Ditta consegna i documenti aggiornati, secondo quanto sopra indicato, inoltre
fornisce precisazioni sugli impianti di nebulizzazione e precisazioni  sull’aumento del volume di
scarico annuo con recapito in pubblica fognatura (vedi più sotto). 
La documentazione aggiornata relativa alle richieste a cui si riferisce la domanda consiste negli
stessi elaborati e documenti già presentati  che sono stati aggiornati stralciando le parti per cui la
Ditta non intende procedere e sono di seguito riassunti:
1. Relazione tecnica aggiornata alla seduta della Conferenza, comprensiva del “quadro riassuntivo
delle emissioni” - rev. Luglio 2019,
2. Allegato 2 - Schema operazioni – rev. Luglio 2019
3. Allegato 3 - Planimetria attività “Piattaforma Ecologica” - rev. Luglio 2019,
4. Allegato 3.1 - Scheda riassuntiva rifiuti gestiti in R3 - rev. Luglio 2019,
5. Allegato 3.2 - Scheda riassuntiva rifiuti gestiti in R12 - rev. Luglio 2019,
6. Allegato 4 - Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento - rev. Luglio 2019.

Dato atto che tali documenti sono stati acquisiti al protocollo di ARPAE  al n. 118215 e n. 118324
del 26/07/2019. 

Atteso che alla stessa Conferenza del 25/07/2019, anche in riferimento ai chiarimenti e precisazioni
richieste dagli Enti, la Ditta ha riferito  che: 
La richiesta di portare la quantità autorizzata da 4.000 mc a 18.000 mc è motivata dal fatto che nella
vasca  di  raccolta  acque  reflue,  afferenti  al  depuratore  di  acque  reflue  urbane  di  “Villa  Seta”,
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vengono raccolte annualmente le seguente tipologie di acque specificate graficamente alla tavola 5
allegata alla domanda: 
- Acque reflue di dilavamento piazzali, su cui sono presenti rifiuti, (indicati come piazzole S5, S6,

S7, S8, S9, S10, S10a, s10b, S12 a/b) aventi un'area pari a 21.600 m2 che moltiplicati per 750
mm  (piovosità  media  annua  rilevata  dalla  stazione  meteo  di  s.a.ba.r.),  risultano  in  16.200
m3/anno; 

- Acque di prima pioggia del piazzale di pertinenza del "capannone della frazione secca" dei rifiuti
che ha superficie di 3.280 m2 che moltiplicati per 5 mm di pioggia per 50 volte anno in cui si
hanno eventi piovosi, risultano in 820 m3/anno; 

- Acque di lavaggio automezzi cassoni e attrezzature da cantiere e servizi igienici stimate pari a
circa 1.000 m3/anno relativi a circa 20 lavaggi al giorno per 300 giorni all'anno per circa 150 lt
di acqua per lavaggio, e alle acque reflue generate dai servizi igienici;

pertanto,  il  quantitativo complessivo richiesto  è  pari  a  18.000 m3/anno indicati  nella  domanda
presentata.
Inoltre  in ordine alla installazione dei nuovi impianti per abbattimento delle polveri, precisa che:
l'impianto di nebulizzazione interno al capannone è costituito da micro augelli alimentati con acqua
proveniente dall'acquedotto trattata con impianto osmotico di demineralizzazione e con lampada
battericida raggi ultravioletti. L’impianto esterno è un impianto mobile da posizionare nella piazzola
S5a o S10a nelle  zone dove è possibile la produzione di polvere dalle attività di  triturazione e
vagliatura. Trattandosi di emissioni diffuse, il quadro riassuntivo delle emissioni dell'impianto viene
aggiornato  con  l'inserimento  della  nuova  emissione  diffusa  (EV2)  del  nuovo  vaglio  per
l’effettuazione dell’operazione R12 ingombranti.

Preso atto che dalla domanda e stralcio di alcune richieste di modifiche e delle precisazioni fornite
in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019, in quadro riassuntivo delle modifiche richieste
risulta essere:
modifiche all’operazione R12:
- aumento  da  15.000  t/a  a  25.000  t/a  di  rifiuti  in  R12  e  relativo  aumento  dello  stoccaggio

istantaneo da 480 t a 800 t;
- installazione di un macchinario togli‐cerchione per agevolare l’operazione R12‐pneumatici  in

S7;
- introduzione di una nuova linea R12‐plastica, oltre l’esistente linea R3‐plastica in S5a, mediante

l’utilizzo di un nuovo trituratore elettrico;
- installazione di un vaglio per la linea R12 ingombranti,
modifiche all’operazione R3:
- eliminazione del codice EER 191201 in ingresso all’attività R3‐carta;
- sostituzione del trituratore mobile autorizzato con uno fisso elettrico per l’attività R3‐ plastica ed

eliminazione dei codici EER 070203 e 160119 in ingresso all’attività;
modifiche all’operazione R13:
- aumento da 5.000 t/a a 15.000 t/a di rifiuti in R13‐vetro,
- aumento da 2.000 t/a a 5.000 t/a e da 100 t a 300 t di stoccaggio istantaneo per il codice EER

200303 in R13,
- inserimento del codice EER 200128 in R13;
- aumento da 4.000 t/a a 18.000 t/a delle acque reflue da inviare al depuratore di Villa Seta;
____________________________________________________________________________________________________________

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna

 Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

5/17



- installazione di una tettoia per la protezione dei due cassoni posizionati fuori dal “capannone per
la valorizzazione della frazione secca” nei quali vengono inviati i rifiuti prodotti dalla selezione
della  carta,  modifica  alla  disposizione  dei  new jersey  in  cemento  per  il  confinamento  delle
piazzole S10a ed S10b;

- installazione di due impianti di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri: uno all’interno
del “capannone per la valorizzazione della frazione secca” e uno nell’area S5a per la triturazione
degli ingombranti.

Visti i pareri pervenuti:
- parere del Comune di Novellara  n. 14476 del 24/07/2019, acquisita al protocollo di ARPAE al n.

116783 del 24/07/2019 in cui si conferma la  conformità allo strumento urbanistico comunale
vigente  delle opere richieste ove si indica che non è stata rilevata nessuna prescrizione per  le
SCIA presentate  in  data  15/04/2019,  prott.  7655 e  7656 relativamente  agli  interventi  edilizi
risultano complete e conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente.

- parere dell’Unione Terra di Mezzo n. 13879 del 24/07/2019 acquisita al protocollo di ARPAE al
n. 117142 del 25/07/2019 in cui si esprime parere favorevole in merito all’aumento dei volumi di
scarico.

Dato atto che durante la seduta della Conferenza di Servizi del 25/07/2019:
La rappresentante di IRETI SPA, sulla base di quanto illustrato nella domanda e dalle informazioni
rese dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi relativamente all’incremento dei volumi di scarico
ed anche in relazione  a quanto indicato nel parere espresso dall’Unione Terra di Mezzo n. 13879
del  24/07/2019,  esprimere  parere  favorevole  allo  scarico  delle  acque  reflue  provenienti
dall’impianto della Ditta per i volumi richiesti pari a 18.000 mc/anno (consistenti in:  acque reflue
di dilavamento piazzali di deposito dei rifiuti, (indicati come Piazzole S5, S6, S7, S8, S9, S10,
S10a, S10b, S12 a/b);
acque di prima pioggia del piazzale di pertinenza del “capannone della frazione secca”;
acque  di  lavaggio  automezzi  cassoni  attrezzature  da  cantiere  e  servizi  igienici),  indicando le
seguenti prescrizioni:
1. La Ditta può scaricare in pubblica fognatura afferente al depuratore di acque reflue urbane di
“Villa Seta”, nel Comune di Cadelbosco di Sopra, un quantitativo massimo giornaliero pari a 75
mc/giorno;
2. La Ditta deve istallare un sistema di misurazione e chiusura automatiche per i reflui immessi alla

rete fognaria adducente al depuratore di acque reflue urbane di “Villa Seta nuovo”, nel Comune
di Cadelbosco di Sopra, tale da rispettare il volume giornaliero ammesso (75 mc/anno), e deve
trasmettere entro 30 giorni dalla data della autorizzazione, apposita relazione illustrante i sistemi
adottati  e  relative tecniche  e  tecnologie  impiagate,  con  eventuali  dati  e  documenti  utili  allo
scopo.

Tenuto conto inoltre del parere favorevole dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisito con
protocollo interno  n. 118747 del 29/07/2019;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  in  base  a  quanto  sopra  esposto  e  agli  esiti
dell’istruttoria;
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DETERMINA 

a)  di autorizzare le modifiche proposte dalla  Ditta S.A.Ba.R. spa, con sede legale e impianto di ge-
stione rifiuti, denominato “Polo Tecnologico” sito a Novellara, in Via Levata n. 64 e nel limitrofo
comune di Cadelbosco di Sopra, relative alle operazioni R3, R12, R13,  in riferimento alla do-
manda presentata dalla Ditta, in data 29/04/2019 e come aggiornata in sede di Conferenza di Ser-
vizi nella seduta del 25/07/2019;

b) di dare atto che l’Allegato 1 H “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento” al pre-
sente atto sostituisce l’Allegato 1 G riportato nell’autorizzazione rilasciata con atto n.   DET-
AMB-2018-6151 del 26/11/2018, con aggiornamento dei codici EER e dei quantitativi di rifiuti
gestiti nell’impianto;

c) di  ricomprendere  nell’atto  autorizzativo,  coerentemente  al  comma 6 dell’art.  208 del  D.Lgs.
152/2006, i seguenti titoli abilitativi:
- titolo abilitativo edilizio comunicato dalla Ditta al Comune con SCIA,acquisita al protocollo

del Comune di Novellara al  n. 7655 del 15/04/2019, relativo alla “realizzazione di una strut-
tura monopiano con copertura e chiusura su due lati con pannelli sandwich leggeri. La strut-
tura è costituita da un telaio metallico leggero realizzato con elementi tubolari di varie sezio-
ni, le cui dimensioni planimetriche sono di 7,40 x 6,30 mt. con altezza variabile tra 6,20 e
6,98 mt.”, su terreno sito in Via Levata n. 64 a Novellara, Foglio 45, Mappale 103, sub. 1, in
un contesto urbanistico disciplinato dall’art. 56 del P.S.C. - “sistema delle infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti e art. 8.8.2 del r.u.e.: impianti ed attrezzature tecnologi-
che e relative fasce di rispetto (discarica intercomunale)”;

- titolo abilitativo edilizio comunicato dalla Ditta al Comune con SCIA, acquisita al protocollo
del Comune di Novellara al  n. 7656 del 15/04/2019,  relativo a “diverso posizionamento di
muri  prefabbricati  in  c.a.  tipo new jersey nella  piazzola S10 dell’area impiantistica S.A.-
Ba.R.”, in variante alla precedente SCIA prot. 5333 del 14/03/2019, su terreno sito in Via Le-
vata  n.  64  a  Novellara,  Foglio  45,  Mappale  103,  in  un  contesto  urbanistico  disciplinato
dall’art. 56 del P.S.C. - “sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e
art.8.8.2 del r.u.e.: impianti ed attrezzature tecnologiche e relative fasce di rispetto (discarica
intercomunale)”;

d) di confermare il titolo abilitativo allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, ai sensi  del D.Lgs.
152/2006 e della DGR 1053/2003 e  relative prescrizioni della autorizzazione n.  DET-AMB-
2016-1465 del 16/05/2016, per quanto non in contrasto con il presente atto, e altresì di aggiunge-
re le prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019 riportate nella sezione
delle prescrizioni relative allo scarico, più avanti nel presente atto, e di disporre che  la prescri-
zione n. 7 per il recapito dei reflui in pubblica fognatura di cui alla determina n. DET-AMB-
2016-1465 del 16/05/2016, deve intendersi modificata come segue:

7 bis. Il volume annuo massimo di reflui scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 18.000
metri cubi;
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e) di autorizzare la modifica dell’Emissione EP conseguente alle ore di funzionamento dell’impian-
to (vaglio decartonatore), includendo l’emissione EV2 (motore vaglio 2);

f) di confermare le prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione n. 43431 in data 7/8/2015 rila-
sciata dalla Provincia di Reggio Emilia  e successivi atti di modifica, come in premessa richia-
mati, per quanto non in contrasto con la presente autorizzazione;

g) che a seguito delle modifica introdotte, nell’esercizio dell’attività la Ditta è tenuta al rispetto del-
le seguenti ulteriori prescrizioni:

Operazioni di recupero rifiuti
Devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella relazione tecnico-gestionale nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) La  gestione  dei  rifiuti,  la  realizzazione  degli  interventi  edilizi  e  la  conformazione
dell’impianto devono essere conformi alla documentazione presentata.

2) Nell’impianto possono essere accolte le tipologie e le quantità di rifiuti per singolo codice
EER riportati  nell’Allegato 1 H “Quadro delle  operazioni di recupero e smaltimento” che
sostituisce l’Allegato 1 G della  determina di  autorizzazione n.   DET-AMB-2018-6151 del
26/11/2018.

3) L’operazione  R12  e  l’operazione  R13  devono  essere  effettuate  conformemente  a  quanto
indicato nella relazione tecnico-gestionale relativa alla modifica di cui trattasi e secondo i
sotto riportato quantitativi:

Tab. 1   Tabella riassuntiva della operazione R12 con i relativi quantitativi gestiti nell’impianto:
Operazione R12 
rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi

 Stoccaggio
istantaneo a

servizio
dell’operazione

R12

 Stoccaggio massimo
annuo a servizio
dell’operazione 

R12

Quantità massima
giornaliera trattata
con  operazione 

R12

Quantità massima
annuale trattata
con operazione 

R12

  mc/ist  t/ist  mc/a t/a mc/g t/g mc/a t/a
1.000 800 31.250 25.000 1000 800 31.250 25.000

Tab. 2  Tabella riassuntiva della operazione R13 con i relativi quantitativi gestiti nell’impianto:
Operazione R13 
rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi

 Messa in riserva istantanea con
operazione

R13

 Messa in riserva annuale  con
operazione

R13
      Mc/ist  T/ist  Mc/a  T/a

77.456 17.348 233.930 105.230
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4) Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti sottoposti all’operazione R12 non può essere su-
periore a 800 Tonnellate al giorno.

5) I rifiuti di cui al codice EER 160103 (pneumatici fuori uso) devono essere sottoposti ad opera-
zione R12 esclusivamente tramite l’asportazione  del “cerchione” senza sottoporli ad ulteriore
trattamento.

6) Tutte le tipologie di rifiuti in uscita dall’operazione R12 devono essere avviati ad impianti au-
torizzati al recupero finale.

7) I rifiuti identificati ai codici EER 070213 e 160119 non possono essere sottoposti ad operazio-
ne R3, e qualora non sottoposti ad operazione R12 devono essere avviati ad impianti terzi per
il recupero finale.

8) Il rifiuto  identificato al codice EER 191201 non può essere sottoposte ad operazione R3, e
qualora non sottoposto ad operazione R12 deve essere avviato ad impianti terzi per il recupero
finale.

9) I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere gestiti in regime di ”deposito tem-
poraneo” di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

10) La movimentazione e la gestione dei rifiuti per l’operazione R12 deve essere eseguita avva-
lendosi di attrezzature conformi alla “direttiva Macchine” (2006/42/CE e D.Lgs. 17/2009).

11) In merito  al ritiro dei  rifiuti classificati con “codice specchio”, dovrà essere preventivamente
comprovata  la non pericolosità degli stessi e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto
con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effet-
tuate deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli.

12) La Ditta è tenuta ha comunicare l’avvenuta istallazione e collaudo del nuovo trituratore per
l’operazione  R3  Plastica  ed  R12  e  del  vaglio  utilizzato  per  l’operazione  R12
INGOMBRANTI, entro 30 giorni dalla data della loro installazione, ad ARPAE, al Comune di
Novellara e all’AUSL.

13) La  Ditta  deve  prevedere  l’applicazione  di  sistemi,  perduranti  nel  tempo,  ai  fini  della
prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali
vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..).

14) Conformemente all’art.  26 bis della Legge 132/2018, la Ditta deve essere in possesso del
piano di emergenza interna che deve essere reso disponibile agli agenti accertatori.

15) La  Ditta  è  tenuta  ad aggiornare  le  garanzie  finanziarie  già  prestate, entro  180 giorni  dal
ricevimento della 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
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parte della scrivente Agenzia:

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

oni
Clas Ton/anno € x Ton Importo

Calcolato €
Garanzia° € Riduzione

Garanzia
EMAS

Importo 
Garanzia

Operaz.
Funzionali

R3 NP 120.000 12,00 1.440.000,00 1.440.000,00 50% 720.000,00 R13
R12 NP 25.000 12,00 300.000,00 300.000,00 50% 150.000,00 R13
R13 NP 1.191 140,00 166.740,00 166.740,00 50% 83.370,00 -
R13 NP 17.125 140,00 2.397.500,00 2.397.500,00 50% 1.198.750,00 -
R13 P* 72 250,00 18.000,00 20.000,00 50% 10.000,00 -
D15 NP 144 140,00 20.160,00 20.160,00 50% 10.080,00 -
D15 NP 1.500 140,00 210.000,00 210.000,00 - 210.000,00
D15 P* 17 250,00 4.250,00 30.000,00 50% 15.000,00 -

TOTALE  GARANZIA  € 2.397.200,00
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.

Titolo abilitativo edilizio
16) Gli interventi edilizi di cui alla domanda devono essere conformi alla documentazione presen-

tata ed in specifico alle SCIA:
- SCIA acquisita al protocollo del Comune di Novellara al  n. 7655 del 15/04/2019, relativo

alla  “realizzazione di una struttura monopiano con copertura e chiusura su due lati con
pannelli sandwich leggeri. La struttura è costituita da un telaio metallico leggero realizza-
to con elementi tubolari di varie sezioni, le cui dimensioni planimetriche sono di 7,40 x
6,30 mt. con altezza variabile tra 6,20 e 6,98 mt.”

- SCIA, acquisita al protocollo del Comune di Novellara al  n. 7656 del 15/04/2019,  relativo
a “diverso posizionamento di muri prefabbricati in c.a. tipo new jersey nella piazzola S10
dell’area  impiantistica  S.A.Ba.R.”,  in  variante  alla  precedente  SCIA  prot.  5333  del
14/03/2019.

Emissioni in atmosfera
Il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente (quadro riassuntivo delle
emissioni) deve essere verificato a cura della direzione dello stabilimento:

Punto
di

emissi
one n.

Provenienz
a

Portata
(nm3/h)

Durata della
emissione

(h)

Frequenza
nelle 24 h

(n.)

Tipo di
sostanza

inquinante

Concentrazione
limite

dell'inquinante
(mg/Nm3)

T (°C) e
altre

condizioni

Tipo di
impianto di

abbattimento

EV2
Motore

VAGLIO 2
(SM 720)

Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti
dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06.

EP
 

Aspirazione
polveri 
cabina

3.000 6 2 Polveri < 10 ambiente Filtro a maniche
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preselezione

17) Per l’emissione  EP, ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152/2006, il termine per la
messa in esercizio  contestuale al termine per la  messa a regime  è fissato per il giorno 16
Settembre 2019.

18)  Per l’emissione EP  dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del
D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla
messa  in  esercizio  degli  impianti  a  mezzo  PEC  ad  ARPAE  Struttura  Autorizzazioni  e
Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Scarichi
19) Lo scarico in pubblica fognatura adducente al depuratore di acque reflue urbane di “Villa Seta

nuovo”,  nel  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  non  può  superare  il  quantitativo  massimo
giornaliero di 75 mc/giorno.

20) La Ditta deve istallare un sistema di misurazione e chiusura automatiche per i reflui immessi
alla rete fognaria adducente al depuratore di acque reflue urbane di “Villa Seta nuovo”, tale da
rispettare il  volume giornaliero ammesso (75 mc/anno), e deve trasmettere entro 30 giorni
dalla  data  della  autorizzazione,  apposita  relazione  illustrante  i  sistemi  adottati  e  relative
tecniche e tecnologie impiagate, con eventuali dati e documenti utili allo scopo.

Prevenzione incendi
21) Deve essere rispettata la normativa in materia di prevenzione incendi. Qualunque variazione

dell’impianto  di gestione rifiuti che possa comportare adeguamenti in materia di antincendio
deve essere sottoposta alle relative procedure ed interventi previsti dalla normativa antincen-
dio e conformemente ad essi.

22) La Ditta è tenuta ad inviare copia ad ARPAE e Comuni di Novellara e Cadelbosco di Sopra
l’aggiornamento del CPI.

Impatto Acustico 
23) Le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto

previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.

24) L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle
sorgenti previste dovranno essere soggette a nuova documentazione di previsione di impatto
acustico  e,  qualora  oggetto  di  modifica  dell’Autorizzazione,  dovrà  effettuare  una  nuova
Domanda.

25) La  Ditta  dovrà  assicurarsi  che  sia  sempre  garantita  una  corretta  conduzione  di  attività,
impianti e mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a
mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
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26) A fine  opera  con  relativa  attivazione  delle  modifiche  progettuali,  nei  tempi  strettamente
tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un collaudo acustico
presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno
comprendere  la  ricerca  delle  componenti  tonali  e  impulsive  con  le  modalità  previste
dall’Allegato  B  al  DM  16.03.1998.  Tale  verifica  strumentale  dovrà  avvenire  nelle  fasi
(contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per
la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona
ovvero minimo rumore da traffico stradale) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con
frequenza  e  tempi  di  misura  idonei  a  caratterizzare  tutte  le  sorgenti  sonore  oggetto  di
indagine. 

27) nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi,
dovranno  essere  immediatamente  predisposti  i  necessari  interventi  di
mitigazione/insonorizzazione,  opportunamente  documentati  e  relazionati  riportando  le
caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti alla Autorità
Competente, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

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

Il  presente atto  va conservato unitamente all’Autorizzazione  Unica  rilasciata  dalla  Provincia  di
Reggio Emilia con atto n. 43431 del 07/08/2015 ed ai successivi atti di modifica. Resta valida la
scadenza dell’autorizzazione al 16/02/2025 già fissata con atto alla Provincia di Reggio Emilia con
atto n. 43431 del 07/08/2015. Sono fatte salve le prescrizioni dei vigenti atti autorizzativi per quanto
non in contrasto con il presente atto.

La Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni, 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. Sono fatti salvi i diritti di terzi e
l’ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant’altro di competenza di altri Enti.

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)
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Allegato  1 H  “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento”

DITTA : S.A.Ba.R. SPA
INDIRIZZO : Via  LEVATA n. 64
COMUNE : NOVELLARA
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 pericolosi e non pericolosi, di rifiuti Speciali pericolosi e non pericolosi 

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

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine
e Zona

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  

   150101  imballaggi in carta e cartone 
RU/RS – 

zona A

   150105  imballaggi in materiali compositi 
 RU/RS – 

zona A

   150106  imballaggi in materiali misti 
 RU/RS – 

zona A 
   200101  carta e cartone  RU – zona A

     Totale:  600  480 75.000 60.000 75.000 60.000  
    

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

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine
e Zona

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  

   150102  imballaggi in plastica 
 RU/RS – 

zona D
   191204  plastica e gomma  RS – zona D 
   200139  plastica  RU – zona D

     Totale:  600  480 12.500 10.000  12.500  10.000  

 CER  Attività: R3  plastica
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine
e  Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  
   020104  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  RS – S5a
   150102  imballaggi in plastica  RU/RS – S5a
   170203  plastica  RS – S5a
   191204  plastica e gomma  RS – S5a
   200139  plastica  RU – S5a

     Totale:  600  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.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Origine
e Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  

   191207  legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
 RS – S10a,

S12b

   200138  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
 RU – S10a,

S12b

   200201  rifiuti biodegradabili 
 RU – S10a,

S12b
     Totale:  600  480 112.500 90.000  112.500  90.000  

   
 CER  attività: R3  legno - ammendante

di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine
e  Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  

   191207  legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
 RS – S10a,

S12b

   200201  rifiuti biodegradabili 
 RU – S10a,

S12b
     Totale:  600  480 112.500 90.000  112.500  90.000  

    
 CER  Attività: R12 

di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Origine
e

Zona/Piazzola
    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  

   020104  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
 RS – zona

C/S5a 

   070213  rifiuti plastici 
RS – zona

C/S5a

   150102  imballaggi in plastica 
RU/RS 

zona C/D/S5a
  160103  Pneumatici fuori uso RS - S7

   160119  plastica 
   RS – zona 

C/S5a

   170203  plastica 
   RS – zona 

C/S5a

   191204  plastica e gomma 
  RS – zona

C/D/s5A

   200139  plastica 
 RU - zona C/D/

S5a
 200307 rifiuti ingombranti RU - S10a

     Totale:  1.000  800  31.250 25.000  31.250  25.000  

 CER  Operazione: R13
di Rifiuti Pericolosi
descrizione rifiuto

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio
Max.

Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

Origine
e Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  
   130109*  oli minerali per circuiti idraulici, clorurati  RSP – S2
   130110*  oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati  RSP – S2
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   130205*  scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  RSP – S2
   130206*  scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione  RSP – S2
   130208*  altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  RSP – S2
   130703*  altri carburanti (comprese le miscele)  RSP – S2
 150110*  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  RSP – S2

 150111*
 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi 
contenitori a pressione vuoti

 RSP – S2

   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

   200133*
 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

 RSP – S2

   200135*
 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 

 RSP – S2

     Subtotale gruppo:  40  49  155  205  0  0  
   200113*  solventi RUP – S2
   200121*  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  RUP – S2 

   200133*
 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

 RUP – S2

   200135*
 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

 RUP – S2

     Subtotale gruppo:  23  23  60  60  0  0  
     Totale:  63  72  215  265  0  0  

 CER  Attività: R13
Descrizione
Rifiuto

 Stoccaggio istantaneo.  Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Uti
lizzo
Max.

Annuo

 Origine
e Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./
a

 Ton
./a

 

   120101  limatura e trucioli di materiali ferrosi  RS - S3 
   120102  polveri e particolato di materiali ferrosi  RS - S3
   120103  limatura e trucioli di materiali non ferrosi  RS - S3 
   120104  polveri e particolato di materiali non ferrosi  RS - S3
   150104  imballaggi metallici  RU/RS - S3
   170401  rame, bronzo, ottone  RS - S3
   170405  ferro e acciaio  RS - S3
  200140  metallo  RU - S3

     Subtotale gruppo: 180  360  360  720  0  0  
   020104  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  RS - S5
   150102  imballaggi in plastica  RU/RS – S5  
   200139  plastica  RU -  S5

     Subtotale gruppo:  180  150  3.600  3.000  0  0  
 150106  imballaggi in materiali misti RU/RS - S6a

   150107  imballaggi in vetro  RU/RS - S6a 
   170202  vetro  RS - S6a
   191205  vetro  RS - S6a
   200102  vetro  RU - S6a 

     Subtotale gruppo:  660 400 25.000 15.000  0  0  
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   150103  imballaggi in legno  RU/RS - S10
   170201  legno  RS - S10
   200138  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  RU - S10

     Subtotale gruppo:  280  200  8.400  6.000  0  0  
   080318  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  RS - S3
   160216  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15  RS - S3

     Subtotale gruppo:  2  2  10  10  0  0  
   020103  scarti di tessuti vegetali  RS - S10
   020501  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione RS - S10
   020701  rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima RS - S10
   020702  rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche RS - S10
   020704  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  RS - S10

 191212
 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 12 11

RS - S9

   200101  carta e cartone  RU - S10
   200108  rifiuti biodegradabili di cucine e mense RU - S10
   200201  rifiuti biodegradabili  RU - S10 

     Sub totale gruppo:  200  300  10.390  15.530  0  0  
   150101  imballaggi in carta e cartone  RU/RS    S10
   150105  imballaggi in materiali compositi  RU/RS  S10
   200101  carta e cartone  RU   S10

     Subtotale gruppo:  72  54  3.600  2.400  0  0  

   020702 
 rifiuti prodotti dalla distillazione di 
bevande alcoliche 

 1  1  5  5  0  0  RS - S6a

   150106  imballaggi in materiali misti RU/RS - S2

  200138
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
diversi da quelli di cui alla voce 
200127

RU - S2

   200132
medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 20 01 31

RU/RS - S2

Sub totale gruppo 30 30 60 60 0 0
  160103  pneumatici fuori uso  50  50  7.500  7.500  0  0  RS - S7
  200125  oli e grassi commestibili  1  1  5  5  0  0  RU - S3
 200201  rifiuti biodegradabili 75.000  15.000  150.000  30.000  0  0  RU  -S12a
200303 residui della pulizia stradale 300 300 5.000 5.000 0 0 RU - S6b
200201  rifiuti biodegradabili RU - S10b
200301  rifiuti urbani non differenziati RU - S10b
200302 rifiuti dei mercati RU - S10b
200307  rifiuti ingombranti RU - S10b

Sub totale gruppo 500 500 20.000 20.000 0 0
Totale R13 RU, RS 77.456 17.348 233.930 105.230

 CER  Attività: D15
di rifiuti non pericolosi
descrizione rifiuto

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio
Max.

Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine
e Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  
   030307  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone  RS – S9
   150106  imballaggi in materiali misti  RU/RS – S1
   160103  pneumatici fuori uso  RS – S7
   191001  rifiuti di ferro e acciaio  RS – S9
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   191201  carta e cartone  RS – S9

   191212 
 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 12 11 

 RS – S9

   200132  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31  RS – S1
     Subtotale gruppo:  144  144  2.545  2.545  0  0  

190899

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).

 RS – vasca di
stoccaggio

acque reflue

          Subtotale gruppo: 1500  1500  18.000  18.000  0  0  
Totale 1.644 1.644 20.545 20.545  0  0

 CER  Attività: D15
di rifiuti pericolosi
descrizione rifiuto

 Stoccaggio
istantaneo.

 Stoccaggio Max.
Annuo

 Tratt./Utilizzo
Max. Annuo

 Origine
e Piazzola

    Mc.  Ton.  Mc./a  ton./a  Mc./a  Ton./a  
   020108 *  rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose  RSP – S1
   150110*  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  RSP – S1
   170605*  materiali da costruzione contenenti amianto  RSP – S1
   200119 *  pesticidi  RSP – S1
   200131*  medicinali citotossici e citostatici  RUP – S1

     Subtotale gruppo:  10  15  525  845  0  0  
   200119 *  pesticidi  2  2  5  5  0  0  RUP – S1

Totale 12 17 530 850 0 0
 RS: Rifiuti Speciali; RSP: Rifiuti Speciali Pericolosi; RU: Rifiuti Urbani; RUP: Rifiuti Urbani Pericolosi 

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.: 01170091503293
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