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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 29/09/2020 n. 1019 

 
 

 
 

Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.1 - UO Gestione rifiuti 
 
 
 

OGGETTO:  D.LGS. N. 152/2006, ART. 208. DITTA MULTI GREEN SRL - SEDE LEGALE 
ED OPERATIVA: LOC. CÀ MAIANO 78, FABRIANO (AN). AUTORIZZAZIONE UNICA 
PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI N. 28/2020. RINNOVO 
DELL'AUTORIZZAZIONE N. 24/2006 DEL 28/2/2006 PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO 
PER LO SMALTIMENTO (D15) E IL RECUPERO (R3-R5-R13) DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI. 

 
 

 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 
 

VISTI: 
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare 

l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti; 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie 
per i procedimenti autorizzativi e di controllo relativi a operazioni di recupero e smaltimento 
rifiuti; 

- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province: 
o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione 

degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 
del D.Lgs. 152/2006; 

o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale per i suddetti impianti; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state 
approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle 
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 
211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;  

- il D.Lgs. 49 del 14 marzo 2014, relativo all’attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche e elettroniche (Raee); 

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DACR 128 del 14/4/2015; 

.
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- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli 
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare; 

- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la 
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti 
di cui alla DGR 515/2012; 

- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di  Valutazione 
di impatto ambientale (VIA)”; 

- il D.Lgs. 31/7/2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che ha stabilito 
le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

- l’autorizzazione n. 24/2006, emessa con D.D. 158 del 28/2/2006 con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 (ora sostituito dall’art. 208 del D.Lgs. 
152/2006), il progetto per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento (D15) e il 
recupero (R3-R5-R13) di rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Cà Maiano 78 nel comune 
di FABRIANO, da parte della ditta MULTI GREEN SRL, ed è stata autorizzata la sua 
gestione fino al 22/2/2011; 

- l’autorizzazione n. 50/2006, emessa con D.D. 494 del 23/5/2006 relativa all’aggiunta della 
gestione dei RAEE costituiti da cappe aspiranti e carcasse di frigoriferi (CER 160214); 

- l’autorizzazione n. 64/2007 del 26/6/2007, emessa con D.D. 613 del 28/6/2007, relativa 
alla variazione delle quantità massime di rifiuti gestibili; 

- l’autorizzazione n. 98/2007 del 20/9/2007, emessa con D.D. 867 del 26/9/2007, relativa al 
recupero di ulteriori RAEE (lavatrici, lavastoviglie, e asciugatrici) classificati con i CER 
160214 e 200136; 

- l’autorizzazione n. 6/2008 del 21/1/2008, emessa con D.D. 62 del 23/1/2008, relativa 
all’approvazione del piano di ripristino ambientale previsto dal D.Lgs. 151/2005; 

- l’autorizzazione n. 30/2009 del 5/5/2009, emessa con D.D. 275 del 8/5/2009, relativa 
all’aumento della quantità massima di rifiuti in stoccaggio da 95 a 300 tonnellate; 

- il provvedimento n. 55/2010 del 11/10/2010, emessa con D.D. 647 del 14/10/2010, con la 
quale l’autorizzazione n. 24/2006 è stata rinnovata ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 
152/2006, sulla base del possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale 
ISO 14001; 

- l’autorizzazione n. 45/2011 del 26/10/2011, emessa con D.D. 686 del 31/10/2011, 
rettificata con autorizzazione n. 49/2011 del 24/11/2011, emessa con D.D. 753 del 
29/11/2011, relativa all’integrazione del CER 160216 e alla riorganizzazione delle aree di 
deposito e lavorazione dei rifiuti; 

- l’autorizzazione n. 17/2012 del 13/3/2012, emessa con D.D. 173 del 15/3/2012, relativa 
all’approvazione della valutazione di impatto acustico; 

- il provvedimento n. 27/2020, emesso con D.D. 969 del 18/9/2020, inerente alla modifica 
del sistema di raccolta e trattamento acque, con rilascio della relativa autorizzazione allo 
scarico su corpo idrico superficiale e alla possibilità di stoccare i rifiuti di legno nel 
piazzale esterno; 

- la domanda presentata dalla ditta il 14/04/2020, prot. 12807 del 14/04/2020, per il rinnovo 
della suddetta autorizzazione; 

- la lettera prot. 13837 del 23/4/2020, con la quale è stato chiesto alla ditta di chiarire se la 
domanda fosse da intendersi ai sensi dell’art. 208 o 209 del D.Lgs. 152/2006, e in 

.
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quest’ultimo caso, di presentare la relativa autocertificazione relativa al sistema di gestione 
ambientale; 

- la lettera del 28/4/2020, inviata a mezzo PEC il 5/5/2020, prot. 15052 pari data, con la 
quale la ditta ha precisato che la richiesta è da intendersi ai sensi dell’art. 208; 

- la PEC inviata il 14/7/2020, con la quale la ditta ha fornito un’errata-corrige in merito alla 
valutazione sulla compatibilità dell’attività con i criteri di localizzazione del Piano 
Regionale di gestione dei rifiuti; 

- la lettera n. 23690 del 20/7/2020, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e 
al Comune di Fabriano, ove è sito l’impianto, l’avvio del procedimento amministrativo ai 
sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale per un 
periodo di 15 giorni consecutivi; 

- il parere positivo dell’Area Governo del Territorio, con istruttoria prot. 31456 del 17/9/2020, 
sulla compatibilità dell’attività in oggetto con i criteri di localizzazione degli impianti di 
gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con 
la prescrizione di minimizzare l’impatto sui terreni e sulla falda con opportuni accorgimenti 
progettuali come indicato nel Piano Rifiuti (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, 
corretta gestione delle acque di prima pioggia, ecc..); 

- la lettera prot. 31801 del 18/9/2020, con la quale è stato chiesto alla ditta di indicare i 
materiali che, una volta effettuato il recupero, cessano di possedere la qualifica di rifiuti, le 
caratteristiche degli stessi e la normativa di riferimento che consente tale cessazione; 

- la nota pervenuta il 25/9/2020, prot. 32493 pari data, con la quale la ditta ha dichiarato che 
solo l’operazione di recupero (R3) sui rifiuti di carta e cartone classificati con i CER 
150101-150105-150106-200101 può provocare la cessazione della qualifica di rifiuto; 

- la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 137.040  e 
validità fino al 26/11/2022; 

 
PRESO ATTO che: 

- non risultano agli atti elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 
- ai sensi dell’art. 103 del D.L. 18 del 17/3/2020, come modificato dall’art. 37 del D.L. 23 del 

8/4/2020, il periodo dal 23/2/2020 al 15/5/2020 non viene conteggiato ai fini della 
conclusione del procedimento; 

- col suddetto provvedimento n. 27/2020 è stato prescritto alla ditta, sulla base del parere 
dell’Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, considerato che l’impianto in oggetto 
non è mai stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della L.R. 11/2019, di 
presentare la documentazione per l’avvio di tale procedura presso l’Ufficio competente di 
questa Provincia entro 5 mesi; 

 
RITENUTO di accogliere la domanda e di rinnovare l’autorizzazione n. 24/2006 e successive 

modifiche, inserendo le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi, 
per quanto ancora compatibili con la normativa vigente; 

 
ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare 

dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 
Rifiuti, Suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per 
parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta 
Area di attività; 

.
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DATO ATTO inoltre che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di 

interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente 
responsabile; 

 
VISTI e RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
- l’art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: 

“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”; 
- il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 

organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 
28.05.2019; 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è 
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, 
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dall’01/11/2018 e fino alla 
data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli 
incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente 
assunto a tempo indeterminato o determinato; 

- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del 
28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l’incarico di 
titolare di posizione organizzativa dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, 
suolo” del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con 
ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come 
precisato nella citata Determina; 

 
 

DETERMINA 
 
I. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per il periodo di 10 anni dalla data 

del presente atto, la ditta MULTI GREEN SRL (P. IVA: 02189120427), con sede legale in 
loc. Cà Maiano 78, FABRIANO (AN), per la gestione dell’impianto ubicato in loc. Cà 
Maiano 78 – FABRIANO (AN), foglio 93, particella 744, per lo smaltimento (operazione 
D15 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) e il recupero (operazioni R3-
R5-R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti non pericolosi 
identificati al successivo paragrafo III. 
 

II. Di autorizzare la ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. 
n.145/2010 (P.T.A. - Sez.D), per il periodo di 10 anni dalla data del presente atto, allo scarico 
di acque reflue industriali su corpo idrico superficiale, con le prescrizioni di cui al parere 
dell’Area Ambiente, U.O. Acque, prot. 29014 del 24/8/2020, allegato al presente 
provvedimento. 

 

.
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III. I rifiuti oggetto dell’attività della ditta, le operazioni di recupero e smaltimento e i quantitativi 
autorizzati, sono i seguenti: 

 
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:D15) 

 Quantità Massima Stoccabile(tonn)    

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

   

   020200   rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale     
   020299   rifiuti non specificati altrimenti     

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

   

   030300   rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone     
   030311   fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10     
   030399   rifiuti non specificati altrimenti     

   08  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI 
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 

   

   080300   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa     
   080318   toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17     
   10 *  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

   101100   rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro     
   101199   rifiuti non specificati altrimenti     
   15 *  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
   

   150200   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi     
   150203   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02     
   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    

   160100   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)  

   

   160120   vetro     
   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   

   170200   legno, vetro e plastica     
   170202   vetro     

   20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

   

   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     
   200102   vetro     

     Subtotale:  50    
   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R13) 

 Quantità Massima Stoccabile(tonn)    

   01  RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL 
TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 

   

   010400   rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi     
   010408   scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07     
   010409   scarti di sabbia e argilla     
   010413   rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07     

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

   

   020100   rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca     
   020103   scarti di tessuti vegetali     
   020104   rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)     
   020110   rifiuti metallici     
   020199   rifiuti non specificati altrimenti     
   020200   rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale     
   020203   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     

.



 

Pag. 6 
Determinazione n. 1019 del 29/09/2020

   020300   rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di 
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;della preparazione e fermentazione di m  

   

   020304   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     
   020400   rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero     
   020401   terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole     
   020500   rifiuti dell'industria lattiero-casearia     
   020501   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     
   020700   rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)     
   020704   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     

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

   

   030100   rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili     
   030101   scarti di corteccia e sughero     
   030105   segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04     
   030300   rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone     
   030301   scarti di corteccia e legno     
   030302   fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)     
   030307   scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone     
   030308   scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati     
   030309   fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio     

   030310   scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione 
meccanica  

   

   030311   fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10     
   030399   rifiuti non specificati altrimenti     

   04  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE    
   040200   rifiuti dell'industria tessile     
   040222   rifiuti da fibre tessili lavorate     

   07  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI    
   070200   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali     
   070213   rifiuti plastici     
   070299   rifiuti non specificati altrimenti     

   08  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI 
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 

   

   080300   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa     
   080318   toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17     
   10 *  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

   101100   rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro     
   101103   scarti di materiali in fibra a base di vetro     
   101105   polveri e particolato     
   101199   rifiuti non specificati altrimenti     
   101200   rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione     
   101201   scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico     
   101206   stampi di scarto     
   101300   rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali     
   101304   rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce     
   12 *  RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
   

   120100   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche     
   120101   limatura e trucioli di materiali ferrosi     
   120102   polveri e particolato di materiali ferrosi     
   120103   limatura e trucioli di materiali non ferrosi     
   120104   polveri e particolato di materiali non ferrosi     
   120105   limatura e trucioli di materiali plastici     
   120199   rifiuti non specificati altrimenti     

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

   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150101   imballaggi in carta e cartone     
   150102   imballaggi in plastica     
   150103   imballaggi in legno     
   150104   imballaggi metallici     

.
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   150105   imballaggi in materiali compositi     
   150106   imballaggi in materiali misti     
   150107   imballaggi in vetro     
   150109   imballaggi in materia tessile     
   150200   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi     
   150203   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02     
   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    

   160100   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)  

   

   160103   pneumatici fuori uso     
   160117   metalli ferrosi     
   160118   metalli non ferrosi     
   160119   plastica     
   160120   vetro     
   160122   componenti non specificati altrimenti     
   160199   rifiuti non specificati altrimenti     
   160200   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche     
   160214   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13     
   160216   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15     
   160300   prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati     
   160304   rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03     
   160306   rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05     

   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 

   

   170100   cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche     
   170101   cemento     
   170102   mattoni     
   170103   mattonelle e ceramiche     
   170107   miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06     
   170200   legno, vetro e plastica     
   170201   legno     
   170202   vetro     
   170203   plastica     
   170400   metalli (incluse le loro leghe)     
   170401   rame, bronzo, ottone     
   170402   alluminio     
   170403   piombo     
   170404   zinco     
   170405   ferro e acciaio     
   170406   stagno     
   170407   metalli misti     
   170411   cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10     
   170500   terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio     
   170508   pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07     
   170600   materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto     
   170604   materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03     
   170800   materiali da costruzione a base di gesso     
   170802   materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01     
   170900   altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione     
   170904   rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03     
   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

   191200   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti  

   

   191201   carta e cartone     
   191204   plastica e gomma     
   191207   legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06     

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

   

   20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ    

.



 

Pag. 8 
Determinazione n. 1019 del 29/09/2020

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     
   200101   carta e cartone     
   200102   vetro     
   200136   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35     
   200138   legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37     
   200139   plastica     
   200140   metallo     
   200200   rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)     
   200201   rifiuti biodegradabili     
   200300   altri rifiuti urbani     
   200302   rifiuti dei mercati     
   200307   rifiuti ingombranti     

     Subtotale:  300    
   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R3) 

 Quantità Massima Recuperabile 
(tonnellate / anno) 

   

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

   

   020100   rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca     
   020104   rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)     
   020200   rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale     
   020203   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     
   020300   rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di 

conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;della preparazione e fermentazione di m  
   

   020304   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     
   020500   rifiuti dell'industria lattiero-casearia     
   020501   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     

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

   

   030100   rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili     
   030101   scarti di corteccia e sughero     
   030105   segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04     
   030300   rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone     
   030301   scarti di corteccia e legno     
   030307   scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone     
   030308   scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati     

   07  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI    
   070200   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali     
   070213   rifiuti plastici     
   070299   rifiuti non specificati altrimenti     

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

   

   120100   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche     
   120105   limatura e trucioli di materiali plastici     
   120199   rifiuti non specificati altrimenti     

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

   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150101   imballaggi in carta e cartone     
   150102   imballaggi in plastica     
   150103   imballaggi in legno     
   150106   imballaggi in materiali misti     

   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    
   160100   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)  
   

   160119   plastica     
   160122   componenti non specificati altrimenti     

   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO    

.
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PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   170200   legno, vetro e plastica     
   170201   legno     
   170203   plastica     

   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

   191200   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti  

   

   191201   carta e cartone     
   20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

   

   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     
   200101   carta e cartone     
   200138   legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37     
   200139   plastica     
   200200   rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)     
   200201   rifiuti biodegradabili     
   200300   altri rifiuti urbani     
   200302   rifiuti dei mercati     
   200307   rifiuti ingombranti     

     Subtotale: 10.950  -     
   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R5) 

 Quantità Massima Recuperabile 
(tonnellate / anno) 

   

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

   

   020700   rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)     
   020704   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione     

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

   

   030300   rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone     
   030399   rifiuti non specificati altrimenti     
   15 *  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150105   imballaggi in materiali compositi     
   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    

   160200   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche     
   160214   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13     
   160216   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15     

   20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

   

   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     
   200136   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35     

     Subtotale: 2.004  -     
   

 
IV. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 
a) l’attività deve essere conforme al progetto approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 

(ora sostituito dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006), e deve essere svolta nel rispetto delle 
normative ambientali, in particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le 
norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell’uomo, rumore, igiene e 

.
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sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione e sicurezza antincendio, etichettature, 
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; 

b) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli 
addetti e per la protezione dell'ambiente naturale; 

c) è vietato effettuare miscelazioni di rifiuti non autorizzate ai sensi della parte IV del D.Lgs. 
152/2006; 

d) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere idonei in relazione alle 
caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati; 

e) la documentazione attestante la disponibilità dell’area dovrà essere aggiornata 
tempestivamente in caso di sopravvenuta scadenza o modifica della stessa; 

f) il quantitativo massimo dei rifiuti in stoccaggio (D15+R13) è di 16.296 tonnellate/anno; 
g) il quantitativo massimo di rifiuti trattabili (R3-R5) è di 95 tonnellate/giorno; 
h) lo stoccaggio dei rifiuti non deve superare 12 mesi; 
i) le operazioni di recupero R3 ed R5 dei rifiuti individuati al precedente paragrafo III 

consistono nelle attività, quali cernita, separazione e/o riduzione volumetrica, che possono 
causare la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, 
unicamente nel seguente caso: 

a. operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone individuati al paragrafo 1.1 
dell’allegato 1, sub allegato 1, al DM 5/2/1998, con l’ottenimento delle materie 
prime secondarie per l’industria cartaria aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 
1.1.3 lett. b) del medesimo allegato e rispondenti alle specifiche della norma UNI 
EN 643; 

j) l’impianto deve essere gestito conformemente alla planimetria della sede operativa allegata  
alla presente autorizzazione; 

k) i rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero parziali dovranno essere avviati ad altri centri di 
recupero come rifiuti; 

l) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione 
dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti; nello stoccaggio, vista la natura dei 
rifiuti, la ditta deve far in modo di non creare emissioni odorigene, maleodoranti o 
comunque moleste; 

m) i cassoni per il deposito e il trasporto dei rifiuti devono essere adeguatamente ricoperti; 
n) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio la natura, lo stato chimico fisico e l'origine 

dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente segnati con etichette o 
targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni 
devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione; 

o) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime 
eventualmente presenti nell’impianto; 

p) la gestione dei RAEE deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014, in 
particolare agli allegati 7 e 8, nonché al progetto di adeguamento al D.Lgs. 151/2005 
(sostituito dal D.Lgs. 49/2014) approvato con autorizzazione n. 6/2008 del 21/1/2008; 

q) il recupero dei RAEE, consistente nel loro disassemblaggio ai fini del recupero delle varie 
componenti smontate, non produce la cessazione della qualifica di rifiuto; 

r) i rifiuti classificati con i CER 160214 e 200136 che possono essere sottoposti al recupero 
(R5) nell’impianto in oggetto, sono costituiti unicamente da cappe aspiranti,  lavatrici, 
lavastoviglie, asciugatrici e carcasse di frigoriferi e devono essere gestiti come previsto 
nelle relazioni tecniche allegate; 

s) l’eventuale deposito o stoccaggio di clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi 
(HCFC), idrofluorocarburi (HFC), idrocarburi (HC) o rifiuti radioattivi, deve essere 
effettuato utilizzando adeguati contenitori; i condensatori con eventuali PCB e le altre 
frazioni non recuperabili devono essere avviati allo smaltimento; 

.
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t) i rifiuti aventi codice CER 160216 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15, devono essere gestiti come previsto nella 
relazione tecnica allegata; gli stessi non possono essere costituiti da apparecchiature che 
rientrano nella definizione di  RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014, ma sono invece costituiti 
unicamente dai seguenti componenti rimossi da AEE o RAEE:  

1. componenti rimossi da piani cottura (quest’ultimi rientranti nella categoria “grandi 
elettrodomestici” di cui al punto 1 dell’allegato 1B al D.lgs. 151/2005); 

2. componenti rimossi da forni (quest’ultimi rientranti nella categoria “grandi 
elettrodomestici” di cui al punto 1 dell’allegato 1B al D.lgs. 151/2005); 

u) è vietato eseguire qualsiasi tipo di operazione di recupero dei RAEE nel piazzale retrostante 
il capannone, prospiciente le abitazioni; tale divieto potrà essere revocato solo 
successivamente alla presentazione ed alla realizzazione di un opportuno piano di 
risanamento acustico, previo suo esame ed accettazione da parte degli organi competenti; a 
tal proposito la documentazione dovrà essere inviata a questa Provincia e all’ARPAM; 

v) al fine della limitazione del rumore, l’utilizzo del braccio meccanico interno ed esterno e 
del trituratore può avvenire per un massimo di un’ora al giorno per ciascuna 
apparecchiatura; 

w) nel caso in cui la ditta accolga nel proprio impianto i i rottami o altri materiali metallici di 
risulta elencati nell’allegato XIX del D.Lgs. 31/7/2020, n. 101, e, una volta emanato, nel 
decreto di cui al comma 3 dell’art. 72 del citato decreto, deve effettuare la sorveglianza 
radiometrica di cui al suddetto art. 72; nei casi in cui le misure radiometriche indichino la 
presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le 
norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 236 
del D.Lgs. 101/2020, qualora disponibili, devono essere adottate le misure idonee a evitare il 
rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e deve essere data 
immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti 
per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione, all’ARPAM e alla Provincia di 
Ancona; 

x) entro 2 mesi dalla cessazione dell’attività la Ditta dovrà presentare un piano di ripristino 
aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell’impianto, delle 
eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso 
dell’attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti 
sostanze in essi presenti; 

y) entro 6 mesi dalla cessazione dell’attività la ditta dovrà porre in essere le opere ed azioni 
previste nel piano di ripristino ambientale approvato con l’autorizzazione n. 6/2008 del 
21/1/2008, con le prescrizioni in essa indicate, eventualmente aggiornato ai sensi della lett. 
x), seguendo le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall’Arpam;  

z) la ditta deve presentare entro il 26/11/2020 l’originale di una nuova garanzia finanziaria, 
oppure adeguare quella esistente, estendendo la validità fino alla data di scadenza del presente 
atto maggiorata di 2 anni o in alternativa di 7 anni, in quest’ultimo caso con invio dell’atto 
originale di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. La garanzia finanziaria deve 
essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di 
Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e con Determinazione Dirigenziale 750 del 
18/7/2018. 

 
V. Di prescrivere alla ditta di presentare all’Area valutazioni e autorizzazioni ambientali di 

questa Provincia, entro il 18 febbraio 2021, la documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 11/2019 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006. 

 

.
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VI. Di prescrivere alla ditta di comunicare a questa Provincia ogni variazione che intervenga 
nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell’esercizio 
dell’impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e preventivamente 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 l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza 
per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal 
D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n.  726,  e dalle leggi 13/9/1982, n. 
646 e 23/12/1982, n. 936. 

VII. Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi. 
VIII. Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi. 
IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 

spesa. 
X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 

dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. 
Cristina Rotoloni, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente 
ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e 
limitato alle competenze della suddetta Area di attività;  

XI. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. 
Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla 
sua notifica.  

XII. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il 
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 
delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, 
Sezione III PTPCT 2020/2022. 

 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO: 

• Class. 09.02.02.60 completa. 
 

 
 
 

Ancona, 29/09/2020 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

ROTOLONI MARIA CRISTINA 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.



Settore IV 
4.1 - Area Ambiente 
4.1.5 - UO Acque 
Codice fiscale n. 00369930425  
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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

Classificazione 09.04.02 

Fascicolo 2020/411 

 

 
4.2.1 - UO Gestione rifiuti 

 
 

 

Oggetto: DITTA: MULTIGREEN SRL UBICAZIONE STABILIMENTO: VIA CA’ MAIANO, 
78 - FABRIANO (AN) D.LGS.152/2006 E SS.MM.II. – PARTE TERZA; D.A.C.R. N.145/2010 
(P.T.A. - SEZ.D) PARERE AUTORIZZATIVO SCARICO ACQUE REFLUE N.  02/SCARICHI-
208 

 

SITUAZIONE AUTORIZZATORIA PREESISTENTE ED ESAME PROGETTUALE 

 

Con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n.13460 del 20/04/2020, e successive 
integrazioni acquisite con prot. n.16710 del 26/05/2020, la ditta MULTIGREEN SRL con sede legale 
in Via Ca’ Maiano, 78 - Fabriano (AN), ha presentato, nella persona del Sig. Romagnoli Giovanni, in 
qualità di Legale Rappresentante della Ditta in questione, svolgente l’attività di Cernita, trattamento e 
stoccaggio rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non pericolosi, la documentazione per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento dei 
piazzali e delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell’unità locale sita in Via Ca’ Maiano, 78 - 
Fabriano (AN), al fine dell’inclusione della stessa autorizzazione nel Titolo Unico per l’attività di messa 
in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Successivamente, con nota acquisita al protocollo provinciale al n.16710 del 26/05/2020, la 
ditta ha inviato le integrazioni volontarie nelle quali precisa che non è possibile trasmettere il nulla 
osta del proprietario della condotta utilizzata per recapitare gli scarichi al Torrente Rio Bono, così come 
previsto dall’art.29 c. 14 del PTA regionale, in quanto la ditta riferisce che, da verifiche, la stessa non 
risulta essere di proprietà comunale, né del gestore del SII. 

A tal proposito, a seguito di successiva visura catastale effettuata da questo ufficio, si prende 
atto che la ditta risulta tra gli intestatari dell’area di lottizzazione sulla quale insiste la condotta sopra 
citata. 
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Il presente Parere autorizzativo è rilasciato ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii. e degli art. 27 e 42 del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.A.C.R n.145/2010.  

(Rif. Pratica: 09.04.02.411) 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI OGGETTO DEL PRESENTE PARERE AUTORIZZATIVO 

Identificazione dello scarico finale: (acque meteoriche di dilavamento piazzali e acque reflue 
dei servizi igienici - D.Lgs. 152/06 parte terza e s.m.i.): 

Tipologia ricettore: Corpo idrico superficiale 

Denominazione corpo idrico ricettore: Torrente Riobono 

Ubicazione dello scarico: FABRIANO - Loc. Ca’ Maiano, 78 

Coordinate Gauss – Boaga Fuso Est del punto di scarico: x: 2344469 – y: 4808870 

 

CONSIDERAZIONI  

Viste le osservazioni tecniche espresse dal Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM - 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, prot. n. 21229 del 28/07/2020, in 
merito al progetto, qui di seguito riportate: 

Gli scarichi per i quali viene richiesta l’autorizzazione provengono dall’impianto sito nel Comune di 
Fabriano in loc. Ca' Maiano adibito ad attività di cernita, trattamento, e stoccaggio rifiuti speciali e 
assimilabili agli urbani non pericolosi. I reflui sono rappresentati esclusivamente dalle acque di 
tipologia civile provenienti dai servizi igienici presenti nel sito e dalle acque di origine meteorica di 
dilavamento delle coperture e del piazzale del sito. 

Sulla base di quanto dichiarato nell'impianto è prevista la presenza massima di n.6 addetti. 

Per ciascuna tipologia di reflui é presente una rete distinta di raccolta e trattamento degli stessi, 
completa di pozzetto finale di prelievo campioni. Nello specifico per le acque di origine meteorica di 
dilavamento del piazzale, che ai sensi dell’art.42 delle NTA regionali sono assoggettate alla disciplina 
degli scarichi industriali, e per quelle di dilavamento delle coperture dell'edificio principale, è prevista 
una rete di raccolta comune lungo la quale è in progetto di realizzazione un impianto di trattamento 
dimensionato per il quantitativo di acque corrispondente alla “prima pioggia”, cioè 30.000 lt così come 
calcolato in base alle indicazioni dell'art.42 delle NTA regionali. 

Tale impianto comprende un pozzetto scolmatore iniziale, per la separazione delle acque di prima 
pioggia da quelle eccedenti, munito di tre pompe di rilancio delle acque alla fase successiva di 
accumulo/decantazione/disoleazione, rappresentata da due serbatoi metallici interrati di volumetria 
ciascuno pari a 25.000 lt. Una volta trattate le acque sono convogliate al corpo recettore previo 
passaggio in un pozzetto di prelievo campioni. 

Per quanto riguarda invece gli scarichi dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'edificio 
principale, é previsto l'utilizzo di sistemi di trattamento preliminari costituiti da una fossa Imhoff ed un 
pozzetto degrassatore, correttamente dimensionati in base alle disposizioni tecniche contenute 
all'art.27 delle NTA regionali sopra menzionate, con a seguire un filtro batterico anaerobico 
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dimensionato per n.2 abitanti equivalenti. Anche per tali scarichi è prevista lungo la relativa rete di 
raccolta la presenza di un pozzetto di prelievo delle acque. 

Il recapito finale dei reflui é richiesto sul Torrente Riobono, appartenente al bacino idrografico del 
Fiume Esino, dichiarato “significativo” ai sensi dell'art.50 delle NTA regionali. La Ditta motiva la scelta 
di recapitare gli scarichi in tale corpo idrico con l'assenza della rete fognaria comunale nelle vicinanze 
del sito. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e viste 
le NTA contenute nel Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera n.145/2010, 

 

si esprime parere favorevole 

 

allo scarico, su corpo idrico superficiale, delle acque reflue provenienti dall’impianto in questione, 

alle seguenti condizioni. 

 

PRESCRIZIONI 

1.  Relativamente allo scarico di natura assimilabile al domestico delle acque provenienti dai 

servizi igienici e dai lavandini del locale bar-gestore-ristorazione, si raccomanda la periodica 

manutenzione sia dei sistemi di trattamento preliminare (fosse Imhoff e pozzetto degrassatore) 

sia dell’impianto finale di depurazione biologica, in base a quanto previsto nei rispettivi manuali 

tecnici e quanto indicato all’art.27 delle suddette NTA regionali, e l’utilizzo di un “registro delle 

manutenzioni” per facilitare i controlli. Inoltre in considerazione della potenzialità di progetto 

dell’impianto biologico e di quanto riportato all’art.44 della normativa regionale, si ricorda che 

per le acque in uscita dal trattamento non é previsto il rispetto di specifici limiti di emissione, nè 

per concentrazione nè per rimozione degli inquinanti. 

 

2. Relativamente allo scarico di natura industriale delle acque di dilavamento del piazzale 

dell’impianto (acque di prima pioggia) lo stesso potrà avvenire solo nel rispetto dei limiti di 

emissione riportati in tab. 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, per scarico in 

acque superficiali. A tal proposito dovrà essere effettuata la sistematica manutenzione 

dell’impianto di depurazione utilizzato, secondo quanto riportato nel rispettivo manuale tecnico, e 

dovrà essere tenuto apposito “registro delle manutenzioni” per facilitare i controlli. In particolare 

si raccomanda la periodica ispezione delle vasche di processo al fine di provvedere all’immediata 

pulizia delle stesse, qualora necessario, in maniera tale da garantire il mantenimento del corretto 

funzionamento dell’impianto anche in occasione di eventi meteorici significativi.   

In ottemperanza alla disposizioni della Parte Terza del D.Lgs 152/2006, il pozzetto di prelievo 

campioni previsto a valle del sistema di trattamento, dovrà essere reso facilmente accessibile 
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alle operazioni di ispezione e prelevamento delle acque in uscita dall’impianto stesso. Infine si 

prescrive alla Ditta di dotarsi di un piano di autocontrollo del suddetto scarico per tutti i 

parametri riportati nella tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/2006; l’esito degli autocontrolli 

dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. 

 

3. Lo scarico finale dei reflui prodotti nell’unità locale dovrà comunque avvenire evitando 

fenomeni di esalazioni maleodoranti, presenza di schiume e torbidità nelle acque del corpo idrico 

ricettore. 

 

4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006, la ditta dovrà comunicare alla 

Provincia: ogni trasferimento della gestione, della proprietà o dell’attività svolta nell’unità locale 

nonchè l’esecuzione di ogni intervento che comporti diversa destinazione o ampliamento o 

ristrutturazione dello stabilimento o variazioni nei cicli tecnologici connessi con lo scarico. 

 

 

Il presente parere è rilasciato ai soli fini stabiliti dal Titolo I, parte terza del D.Lgs. n. 
152/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque 
denominati di competenza di altri Enti ed Amministrazioni. 

Il mancato rispetto di quanto prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni 
contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 
130 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Il parere deve intendersi valido fintantoché nella situazione di fatto dell’unità locale, così 
come dichiarata nella documentazione prodotta a corredo della domanda, non intervenga un 
qualsiasi mutamento comportante variazioni nelle caratteristiche qualitative o quantitative dello 
scarico. 

Al presente parere si allega l’elaborato grafico recante lo schema della rete fognaria così 
come presentato dalla ditta, e del quale è parte integrante. 

 

 

Istruttore: Geom. Annalina Mecenati 

 

 

 Il Responsabile di Posizione Organizzativa 

Delegata dal Dirigente ad interim 

Dott.ssa FUSELLI ANTONELLA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo. 
 

 

Il presente parere è composto da n. 6 facciate 

 

.
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Spett.Ie PROVINCIA DI ANCONA
IX Settore Tutela dell'Ambiente
Area Ecologia - Servizio Rifiuti

Via Menicucci n. 1
60100 ANCONA

Oggetto: Risposta al Prot. N. 104292 del 08/09/2011: "Comunicazione dei motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza di integrazione dell'autorizzazione n. 55/2010 dell'11/10/2010" -

Richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi

dell'art.208 del D.Lgs.152/06 - MULTI GREEN SRL

Prof. N. 104292 del 08/09/2011

Responsabile del procedimento: L. Sorìchettì

Classifica Pratica: 09.02.02.60

La sottoscritta Dr.ssa Cristina Baldini, chimico tecnico ambientale, iscritta all'Albo professionale dei chimici

della Regione Marche con posizione n.485, in qualità di consulente della Ditta MULTI GREEN SRL, avente

sede legale e sede dell'impianto nel Comune di Fabriano, in località Ca' Maiano n. 78,

in risposta al Vs. Prot. N. 104292 del 08/09/2011, pervenuta in data 13/09/2011, in merito alla domanda di

modifica non sostanziale dell'Autorizzazione n.24/2006 al trattamento rifiuti, rinnovata con Provvedimento

n.55/2010 (Determina del Dirigente n.647 del 14/10/2010),

presenta le seguenti osservazioni:

Si riporta il ciclo di recupero comprensivo degli schemi dei flussi di massa per ciascuna tipologia di

componenti recuperati, provenienti dai rifiuti con codice CER 160216 sui quali la Ditta intende

effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5.

l
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Si ricorda che i rifiuti sottoposti a tali operazioni sono costituiti da componenti di piani cottura, forni e

impianti termici già cablati che, presentando difetti nella fase di controllo qualità della linea di

produzione, vengono scartati dal produttore.

Nella presente trattazione tali rifiuti vengono considerati RAEE ma si sottolinea che, non essendo

ultimata la fase di produzione e commercializzazione, possono essere esclusi dal campo di

applicazione del Digs 151/2005.

PIANI COTTURA

A
-Tasti

-Manopole
-Guaine in

gomma
-tubi

PLASTICA
(CERI 91204)

FASE l: Ingresso rifiuti e collocazione (RI 3)

I
Disassemblaggio

minuterie
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METALLI
NON
FERROSI
(CER 191203)

-ripiano forno
-piastre fornelli
-griglie
-struttura base

METALLI
FERROSI
(CERI 91202)
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ELETTRICI
(CERI 70411)
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VETRO
CCER 170202)

FASE 3 - deposito rifiuti selezionati

FASE 4 - avvio alle operazioni di recupero dei rifiuti
selezionati e/o materie crime seconde
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FORNI

-Tasti
-Manopole
-Guaine in

gomma
-tubi

PLASTICA
(CERI 91204)

FASE l: Ingresso rifiuti e collocazione (RI 3)

I
Disassemblaggio
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FASE 3 - deposito rifiuti selezionati

FASE 4 - avvio alle operazioni di recupero dei rifiuti
selezionati e/o materie crime seconde
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IMPIANTI TERMICI (pannelli solari termici,privi di parti elettriche)

FASE l: Ingresso rifiuti e collocazione (RI 3)

-bordi di

assemblaggio

PLASTICA
(CERI 91204)

Disassemblaggio

-telaio

-struttura

interna

METALLI
NON
FERROSI
(CER 191203)
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interna
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(CERI 91202)
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FASE 3 - deposito rifiuti selezionati

FASE 4 - avvio alle operazioni di recupero dei rifiuti
selezionati e/o materie crime seconde

Nella FASE 1 i rifiuti in ingresso sono sottoposti ad un controllo tramite misuratore geiger per la rilevazione di

eventuali materiali radioattivi.

La messa in riserva avviene in cassoni scarrabili muniti di coperchio metallico o coperti con teloni plastici..

l cassoni sono depositati nella zona di messa in riserva o direttamente all'ingresso della manovia attrezzata

all'interno del capannone, l rifiuti sono poi scaricati con muletti o manualmente (per non subire

danneggiamenti) e depositati all'inizio della manovia dove è posizionato un ulteriore contatore geiger che

verificherà ogni singola apparecchiatura.

4
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La fase di recupero (FASE 2) consiste inizialmente nel disassemblaggio che avviene ponendo i rifiuti

(componenti di forni, piani cottura e componenti di impianti termici in genere) sopra una manovia attrezzata.

La prima operazione è la messa in sicurezza dei rifiuti da trattare rimuovendo le eventuali parti e componenti

pericolosi presenti. In realtà non si verifica mai la presenza di componenti pericolosi.

L'attività di smontaggio prosegue in maniera da dividere i vari materiali che costituiscono l'apparecchiatura e

depositando gli stessi in contenitori differenziati.

Dall'attività di disassemblaggio vengono prodotti i seguenti materiali da avviare al recupero:

Plastica (CERI 91204)

Metalli ferrosi (CERI 91202)

Metalli non ferrosi (CERI 91203)

Cavi elettrici (CERI 70411)

Vetro (CERI 70202)

Tali materiali sono provvisoriamente depositati in contenitori separati prima di essere avviati alle operazioni di

adeguamento volumetrico.

l materiali di recupero sono prevalentemente ferro e cavi di rame e in minima parte vetro.

L'unico materiale di scarto sono guaine in gomma e materiali isotanti,se presenti.

Il recupero è pari al 90%: viene perciò rispettato quanto previsto dall'art.9 del Digs 25 luglio 2005, n. 151 circa

il recupero dei RAEE.

l rifiuti sopra elencati sono provvisoriamente depositati in contenitori separati (FASE 3) prima di essere

conferiti ad impianti di trattamento (FASE 4).

5
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Si descrivono dettagliatamente le differenze tra le planimetrie datate rispettivamente marzo 2006 e

luglio 2011:

All'interno del capannone:

La zona D15 per i componenti elettrici ed elettronici è stata collocata vicino l'area trattamento RAEE

(si veda la figurai, PUNTO 1);

Al posto della zona D15 per i componenti elettrici ed elettronici è stato inserito un cassone per la

messa in riserva R13 della plastica (PUNTO 2);

La zona di frantumazione è tutt'ora all'interno del capannone ma in posizione differente rispetto al lay-

out del 2006 (PUNTO 3).

Nella zona F:

l due cassoni prima adibiti a messa in riserva del vetro sono ora utilizzati per la messa in riserva di

metalli e leghe (PUNTO 4).

Nella zone G:

Il cassone prima adibito a messa in riserva di rifiuti tessili è ora utilizzato per la messa in riserva di

legno (PUNTO 5).

Esternamente al capannone, lunoo il perimetro dell'edificio:

Sono stati collocati n.2 cassoni attualmente vuoti (PUNTO 6) e n. 2 cassoni adibiti a messa in riserva

R13 del legno (PUNTO 7);

Sono stati inoltre sostituiti i rifiuti di plastica contenuti in n.2 cassoni con rifiuti rispettivamente costituiti

da ceramica e vetro, in un cassone, e RAEE, nell'altro (PUNTO 8).

Esternamente al capannone, lungo il confine di proprietà della Ditta:

è stato inserito un cassone per la messa in riserva di inerti (PUNTO 9);

è stato svuotato il cassone prima adibito a deposito di olio esausto (PUNTO 10).

La^ona.B, lunqo il confine di proprietà della Ditta, sotto tettoia:

prima adibita al deposito di n.4 cassoni per lo stoccaggio di carta e cartone accoglie ora n.5 cassoni

per la messa in riserva di rifiuti di cui al codice CER 150106 (PUNTO 11).

Nella zona C:

è stato aggiunto n.1 cassone per la messa in riserva di plastiche, per un totale di n.3 cassoni (PUNTO

12)
Nella zona D:

l cassoni adibiti a deposito preliminare (D15) sono 3 di cui uno per lo stoccaggio di cappe (PUNTO

13).

6
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Figura l: Lay-out dello stabilimento con individuati i punti in cui sono state effettuate modifiche
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• Per quanto concerne i rifiuti RAEE (componenti di piani cottura, forni e impianti termici) disassemblati,

da tale attività non si generano componenti pericolosi.

Il recupero è pari al 90%: viene perciò rispettato quanto previsto dall'art.9 del Digs 25 luglio 2005, n.

151 circa il recupero dei RAEE.

l materiali di recupero sono prevalentemente ferro e cavi di rame e in minima parte vetro.

L'unico materiale di scarto sono guaine in gomma.

Inoltre, rimpianto di trattamento è conforme a quanto indicato nell'Allegato 2 (Requisiti tecnici degli

impianti di trattamento) al Digs 151/2005 ovvero:

- rimpianto non è caratterizzato da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto

industriale e non comporta, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

- rimpianto di trattamento è delimitato lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione è

realizzata con siepi, alberature, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

- L'impianto è opportunamente attrezzato per:

a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;

b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla

fase di trattamento.

- è garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici

rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza

in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

- A chiusura dell'impianto è previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in

coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

- Nell'impianto sono distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo

stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero.

- L'impianto è organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle

rispettive fasi di trattamento:

a) settore di conferimento e stoccaggio dei Raee dismessi;

b) settore di messa in sicurezza;

c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;

e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;

g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi

allo smaltimento

- L'impianto è dotato di:

8
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a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;

b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;

c) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

d) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di

stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al

recupero.

-1 settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio

delle componenti ambientalmente critiche sono provvisti di superfici impermeabili con una pendenza

tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

- L'area di conferimento ha dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle

attrezzature in ingresso e in uscita.

Riguardo il rispetto della normativa vigente in materia acustica, già da anni la Ditta ha provveduto a

trasferire la movimentazione di ogni rifiuto all'interno del capannone o in aree lontane dai soggetti

disturbati. Eventuali movimentazioni dei cassoni, sul piazzale retrostante il capannone (e più prossimo

alle abitazioni), vengono limitate e comunque evitate nelle ore di riposo fisiologico delle persone.

Per limitare tale disturbo, si è provveduto a ridurre al massimo l'utilizzo del piazzale retrostante

evitando in tale area tutte quelle operazioni di scarico dei rifiuti dai cassoni, per la successiva cernita,

che possono essere effettuate all'interno del capannone ed abolendo l'utilizzo di mezzi meccanici,

diversi dai camion.
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Figura 2: Vista aerea della Ditta MULTIGREEN srl.

Le modifiche apportate nel piazzale prossimo alle abitazioni sono inlnfluenti rispetto al clima acustico,

in quanto il numero dei cassoni posizionati è rimasto invariato; sono variate esclusivamente le

tipologie di rifiuti contenuti all'interno di alcuni cassoni.

Verranno inoltre posizionati ulteriori cassoni (vuoti e contenenti inerti) sul piazzale antistante lo

stabilimento, lontano dalle abitazioni; pertanto tale variazione si ritiene essere ininfluente nei confronti

del clima acustico anche per il fatto che tali cassoni vengono solo fatti stazionare all'esterno e i rifiuti al

loro interno non vengono movimentati.

Distinti saluti.
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SCHEDA LAVORAZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(R13 - R5)

La ditta intende effettuare la messa in riserva (RI 3) e le eventuali operazioni di trattamento (R5) dei

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) definiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.

151/2005. Le attività di trattamento che la ditta intende svolgere consistono nello smontaggio,

frantumazione, recupero o preparazione per il conferimento ad impianti di recupero specializzati ed

invio ad impianti di smaltimento del sovvallo non riutilizzabile.

Tivolosia RAEE:

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchiatura per l'estrazione d'aria.

Provenienza:

Attività commerciali, industriali, istituzionali e di servizio o dai centri di raccolta predisposti dalle

pubbliche amministrazioni o privati.

Esclusioni:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fisse e di grandi dimensioni non verranno accettate

nell'impianto. Non verranno trattate apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Caratteristìche tecniche dell 'impianto:

Il perimetro è protetto con idonea recinzione metallica che verrà schermata con la piantumazione di
siepi ed alberature, ovvero:

per le siepi: alloro, ginestre, lauro ceraso;

per gli alberi; leccio, lauro, cipresso.

Inoltre la recinzione verrà dotata di rete tagliavento (altezza pari alla recinzione) che limiterà

l'impatto visivo dell'impianto ed eviterà la fìioriuscita di eventuali materiali volatili.

L impianto sarà organizzato in maniera tale da gestire in maniera ottimale l'identificazione e la

gestione delle eventuali componenti pericolose, che verranno rimosse nella prima fase di recupero
(messa in sicurezza).

.



Considerato che l'attività di disassemblaggio non è dissimile da una qualsiasi catena di montaggio
industriale, si può affermare che nel sito in oggetto, facente parte allo stato attuale di una zona
industriale, detta destinazione urbanistica, rimarrà tal quale anche dopo la chiusura dell'impianto.
Come si evince dalla planimetria allegata, si può verifìcare che nell'impianto sono state organizzate
le seguenti aree:

zona per lo stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso;

zona per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza e di recupero (smontaggio - R5);
zona per la frantumazione e compattazione;

zona per lo stoccaggio (deposito temporaneo) dei componenti e materiali non recuperabili da

destinarsi allo smaltimento;

zona per il deposito del materiale da avviare alle successive fasi di recupero.

I rifiuti in ingresso verranno visionati per verificame l'accettabilità, conseguentemente le lavatrici
verranno pesate e avviate alla zona di deposito.

La messa in riserva avverrà in cassoni scarrabili muniti di coperchio metallico a chiusura ermetica.
Considerato quanto sopra detto e visto che le lavorazioni avverranno all'interno del capannone, si
ritiene che non sia necessario installare nessun sistema di canalizzazione e depurazione delle acque
meteoriche di prima pioggia. Tuttavia le acque di dilavamento dei piazzali, completamenti
impermeabilizzati, vengono canalizzate e convogliate nella pubblica fognatura (al riguardo è stata
rilasciata autorizzazione allo scarico da parte della Multisen^izi Spa).
L'impianto prevede una superficie coperta (capannone, uffici, servizi) pari a complessivamente mq
2155 ed una superfìcie esterna completamente impermeabilizzata costituita da piazzali, zone di
stoccaggio e zone di viabilità di superfìcie pari a mq 5984. Le aree sono più che sufRcienti a
garantire una agevole movimentazione delle attrezzature.

La pavimentazione interna al capannone è costituita da cemento industriale che offre ottime
garanzie di resistenza e di impermeabilizzazione. Inoltre, è prevista una procedura di trattenuta e
raccolta di eventuali sversamenti di liquidi con sistemi appropriati (segatura e sabbia) con
conseguente smaltimento.

Il capannone è realizzo con una stmttura in cemento prefabbricato con caratteristiche idonee come
da nonnative tecniche vigenti in materia.
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Modalità di conferimento:

I rifiuti in ingresso (cassone scarrabile) verranno accettati con FIR di accompagnamento e annotate

le quantità, il produttore ed il trasportatore su appositi registri di carico e scarico. Il cassone verrà

depositato nella zona di messa in riserva o direttamente all'ingresso della manovia attrezzata

all'interno capannone. Le apparecchiature saranno poi scaricate con muletti o manualmente (per

non subire danneggiamenti) e depositate all'inizio della manovra dove verrà posizionato un

contatore geiger (rilevatore di radioattività) che verificherà ogni singola apparecchiatura.

Le apparecchiature una volta scaricate, se necessario, saranno separate per ogni singola tipologia al

fine di avviarle alle specifiche operazioni di trattamento.

Operazioni di recupero delle apparecchiature:

APPARECCHI PER L'ESTRAZIONE D 'ARIA (Cappe) - (codice CER 160214)

Le cappe vengono poste sopra una manovra attrezzata con utensili necessaria al disassemblaggio.

Le operazioni di smontaggio vengono eseguite da personale qualificato e formato idoneamente.

La prima operazione è la messa in sicurezza ovvero la rimozione di eventuali parti e componenti

pericolosi. Nel caso della cappe trattasi solamente di eventuali circuiti stampati superiori a 10 cmq.

L'attività di smontaggio avviene in massima sicurezza sia per la salute dei lavoratori che

dell'ambiente e i componenti pericolosi sopra descritti verraimo immagazzinati in maniera che non

vengano rotti.

L'attività di smontaggio poi continuerà in maniera da dividere i vari materiali che costituiscono

l'apparecchiatura e depositandoli in appositi contenitori.

Mediamente l'attività di recupero di una cappe avviene in 8 minuti circa.

Si precisa che durante le attività di trattamento di tali tipologie di apparecchiature, non vengono

prodotte emissioni gassose e/o polveri.

I materiali riutilizzabili ricavati dall'attività di recupero (ferro, acciaio, plastica...), verranno

sottoposti ad eventuali operazioni di riduzione di volumetria (frantumazione) ed a una eventuale

compattazione (formazione di balle) al fine di semplificare il conferimento ed il trasporto presso

specifici impianti di recupero.

Per la nostra esperienza la percentuale di recupero per ogni singola cappa sarà sicuramente
superiore al 40%.
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Dall'attività di disassemblaggio vengono prodotti i seguenti materiali da avviare al recupero:

l. Plastica (CER 191204)

2. Metalli ferrosi (CER 191202)

3. Metalli non ferrosi (CER 191203)

4. Cavi elettrici (CER 17041 l)

5. Vetro (CER 191205)

6. Cemento (CER 170101)

I materiali sopra elencati saranno provvisoriamente depositati in contenitori separati prima di essere

avviati alle operazioni di frantumazione e compattazione in balle. I contenitori sono realizzati in

polietilene ad alta densità (PE - HD) ed hanno una stmttura con coloime angolari e centrale a doppia

parete e la conformazione del fondo con nervature di rinforzo per garantire la massima resistenza ai

carichi.

Su ogni contenitore sarà apposta cartellonistica che indica la tipologia ed il codice CER del rifiuto

contenuto.

Per quanto riguarda i rifiuti che si producono dall'attività di trattamento saranno i seguenti:

l. Guaine in gomma (CER 191204)

2. Vetro trattato ed accoppiato con lamiera (CER 191205)

3. Rivestimenti porcellanati

4. Schede elettroniche, lampadine e led (CER 160215*)

I rifiuti sopra elencati saranno provvisoriamente depositati in conteniton separati prima di essere

conferiti ad impianti di trattamento previa analisi e classificazione.

I contenitori sono realizzati in polietilene ad alta densità (PE - HD) ed hanno una stnittura con

colonne angolari e centrale a doppia parete e la conformazione del fondo con nervature di rinforzo

per garantire la massima resistenza ai carichi. Per le schede elettroniche il contenitore sarà munito

di coperchio per la chiusura.

Su ogni contenitore sarà apposta cartellonistica che indica la tipologia ed il codice CER del rifiuto

contenuto.
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SCHEDA LAVORAZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(R13 - R5)

La ditta intende effettuare la messa in riserva (RI 3) e le eventuali operazioni di trattamento (R5) dei

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) definiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.

151/2005. Le attività di trattamento che la ditta intende svolgere consistono nello smontaggio,

frantumazione, recupero o preparazione per il conferimento ad impianti di recupero specializzati ed

invio ad impianti di smaltimento del sovvallo non riutilizzabile.

Tipologia RAEE:

Carcasse di frigoriferi senza apparato motore scartate dalla catena di montaggio poiché difettose

Provenienza:

Attività industriali di produzione di frigoriferi

Esclusioni:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fìsse e di grandi dimensioni non verranno accettate

nell'impianto. Non verranno trattate apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

Il perimetro è protetto con idonea recinzione metallica che verrà schermata con la piantumazione di

siepi ed alberature, ovvero:

per le siepi: alloro, ginestre, lauro ceraso;

per gli alberi: leccio, lauro, cipresso.

Inoltre la recinzione verrà dotata di rete tagliavento (altezza pari alla recinzione) che limiterà

l'impatto visivo dell'impianto ed eviterà la fìioriuscita di eventuali materiali volatili.

L'impianto sarà organizzato in maniera tale da gestire in maniera ottimale l'identificazione e la

gestione delle eventuali componenti pericolose, che verranno rimosse nella prima fase di recupero

(messa in sicurezza).

Considerato che l'attività di disassemblaggio non è dissimile da una qualsiasi catena di montaggio

industriale, si può affennare che nel sito in oggetto, facente parte allo stato attuale di una zona

industriale, detta destinazione urbanistica, rimarrà tal quale anche dopo la chiusura dell'impianto.
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Come si evince dalla planimetria allegata, si può verificare che nell'impianto sono state organizzate

le seguenti aree:

zona per lo stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso;

zona per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza e di recupero (smontaggio - R5);

zona per la frantumazione e compattazione;

zona per lo stoccaggio (deposito temporaneo) dei componenti e materiali non recuperabili da

destinarsi allo smaltimento;

zona per il deposito del materiale da avviare alle successive fasi di recupero.

I rifiuti in ingresso verranno visionati per verifìcame l'accettabilità, conseguentemente le lavatrici

verranno pesate e avviate alla zona di deposito.

La messa in riserva avverrà in cassoni scarrabili muniti di coperchio metallico a chiusura ermetica.

Considerato quanto sopra detto e visto che le lavorazioni avverranno all'interno del capannone, si

ritiene che non sia necessario installare nessun sistema di canalizzazione e depurazione delle acque

meteoriche di prima pioggia. Tuttavia le acque di dilavamento dei piazzali, completamenti

impermeabilizzati, vengono canalizzate e convogliate nella pubblica fognatura (al riguardo è stata

rilasciata autorizzazione allo scarico da parte della Multiseryizi Spa).

L'impianto prevede una superficie coperta (capannone, uffici, servizi) pari a complessivamente mq

2155 ed una superfìcie esterna completamente impermeabilizzata costituita da piazzali, zone di

stoccaggio e zone di viabilità di superfìcie pari a mq 5984. Le aree sono più che sufficienti a

garantire una agevole movimentazione delle attrezzature.

La pavimentazione interna al capannone è costituita da cemento industriale che ofifre ottime

garanzie di resistenza e di impermeabilizzazione. Inoltre, è prevista una procedura di trattenuta e

raccolta di eventuali sversamenti di liquidi con sistemi appropriati (segatura e sabbia) con

conseguente smaltimento.

Il capannone è realizzo con una struttura in cemento prefabbricato con caratteristiche idonee come

da normative tecniche vigenti in materia.
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M^odalità di conferimento:

I rifiuti in ingresso (cassone scarrabile) verranno accettati con FIR di accompagnamento e annotate
le quantità, il produttore ed il trasportatore su appositi registri di carico e scarico. Il cassone verrà
depositato nella zona di messa in riserva o direttamente all'ingresso della manovia attrezzata
all'interno capannone. Le apparecchiature saranno poi scaricate con muletti o manualmente (per
non subire danneggiamenti) e depositate all'inizio della manovra dove verrà posizionato un
contatore geiger (rilevatore di radioattività) che verificherà ogni singola apparecchiatura.
Le apparecchiature una volta scaricate, se necessario, saranno separate per ogni singola tipologia al
fine di avviarle alle specifiche operazioni di trattamento.

Operazioni di recupero delle apparecchiature:

^/(/?<^(55F 01 FRIGORIFERI - (codice CER 160214)

Le carcasse vengono poste sopra una manovra attrezzata con utensili necessaria al disassemblaggio.
Le operazioni di smontaggio vengono eseguite da personale qualificato e formato idoneamente.
La prima operazione è la messa in sicurezza ovvero la rimozione di eventuali parti e componenti
pericolosi, ovvero circuiti stampati superiori a 10 cmq, lampadine,...
L'attività di smontaggio avviene in massima sicurezza sia per la salute dei lavoratori che
dell'ambiente e i componenti pericolosi sopra descritti verranno immagazzinati in maniera che non
vengano rotti.

L'attività di smontaggio poi continuerà in maniera da dividere i vari materiali che costituiscono
l'apparecchiatura e depositandoli in appositi contenitori.

Mediamente l'attività di recupero di una carcassa avviene in 7 minuti circa.

Si precisa che durante le attività di trattamento di tali tipologie di apparecchiature, non vengono
prodotte emissioni gassose e/o polveri.

I materiali riutilizzabili ricavati dall'attività di recupero (ferro, acciaio, plastica...), verranno
sottoposti ad eventuali operazioni di riduzione di volumetria (frantumazione) ed a una eventuale
compattazione (formazione di balle) al fine di semplificare il conferimento ed il trasporto presso
specifici impianti di recupero.

Per la nostra esperienza la percentuale di recupero per ogni singola carcassa sarà sicuramente
superiore al 40%.
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Dall'attività di disassemblaggio vengono prodotti i seguenti materiali da avviare al recupero:
l. Plastica (CER 191204)

2. Metalli ferrosi (CER 191202)

3. Metalli non ferrosi (CER 191203)

4. Cavi elettrici (CER 170411)

I materiali sopra elencati saranno provvisoriamente depositati in contenitori separati prima di essere
avviati alle operazioni di frantumazione e compattazione in balle. I contenitori sono realizzati in
polietilene ad alta densità (PE - HD) ed hanno una struttura con colonne angolari e centrale a doppia
parete e la conformazione del fondo con nervature di rinforzo per garantire la massima resistenza ai
carichi.

Su ogni contenitore sarà apposta cartellonistica che indica la tipologia ed il codice CER del rifiuto
contenuto.

Per quanto riguarda i rifiuti che si producono dall'attività di trattamento saranno i seguenti:
l. Guaine in gomma e Plastica poliuretanica (CER 191 204)

2. Schede elettroniche, lampadine e led (CER 160215*)

I rifiuti sopra elencati saranno provvisoriamente depositati in contenitori separati prima di essere
conferiti ad impianti di trattamento previa analisi e classificazione.

I contenitori sono realizzati in polietilene ad alta densità (PE - HD) ed hanno una stmttura con
colonne angolari e centrale a doppia parete e la conformazione del fondo con nervature di rinforzo
per garantire la massima resistenza ai carichi. Per le schede elettroniche il contenitore sarà munito
di coperchio per la chiusura.

Su ogni contenitore sarà apposta cartellonistica che indica la tipologia ed il codice CER del rifiuto
contenuto.

Percentuali del materiale ricavato dalle operazioni di selezione e recupero (sperimentazione effettuata):

RECUPERO

Plastica (CER 191204) - 2%

Metalli ferrosi (CER 191202) - 42%

Metalli non ferrosi (CER 191203) -1%

Cavi elettrici (CER 170411) -1%

SMALTEMENTO

Guaine e Plastica poliuretanica (CER 191204) - 54%

.
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SCHEDA LAVORAZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(R13 e R5)

La ditta intende effettuare la messa m riserva (R13) e le eventuali operazioni di trattamento (R5) dei

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettromche (RAEE) definiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.

151/2005.Le aUività di trattamento che la ditta intende svolgere consistono nello smontaggio,

frantumazione, recupero o preparazione per il conferimento ad impianti di recupero specializzati ed

invio ad impianti di smaltimento del sovvallo non riutilizzabile.

TipolosiaRAEE:

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi elettrici di riscaldamento, apparecchiatura per

l'estrazione d'aria, aspirapolvere, scope elettriche, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane,

frullatori, asciugacapelli, bilance, computer, stampanti, telefoni, utensili elettrici ed elettronici

(seghe, trapani, smerigliatrici, mole, avvitatori elettnci, saldatrìci, tagUaerba) giocattoli ed

apparecchiature per il tempo libero e io sport.

I rifiuti entreranno nell'impianto con il codice CER 160214 - 200136

Provenienza:

Attività commerciali, industriali, istituzionali e di servìzio o dai cexitri dì raccolta predisposti dalle

pubbliche ammmistrazioni o privati.

E^schfsjpm:

Le apparecchiature elettriche ed elettromche fisse e di grandi dimensioni non verranno accettate

nell impianto. Non verranno trattate apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

Il perimetro è protetto con idonea recinzione metallica che verrà schermata con la piantumazione di

rampicanti, siepi ed alberature sempreverdi, ovvero:

per le siepi: alloro, ginestre, lauro ceraso...

per gli alberi; leccio, lauro, cipresso...

Inoltre la recinzione verrà dotata di rete tagliavento (altezza pari alla recitizioine) che limiterà

l'impatto visivo dell'impianto ed eviterà la fìioriuscita di eventuali materiali volatili.

l
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L'impianto sarà organizzato in maniera tale da gestire in maniera otdmale l'identificazione e la

gestione delle eventuali componenti pericolose, che verranno rimosse nella prima fase di recupero

(messa in sicurezza).

Considerato che l'attività di disassemblaggio non è dissimile da una qualsiasi catena di montaggio

industriale, si può afFermare che nel sito in oggetto, facente parte allo stato attuale di una zona

industriale, detta destinazione urbanìstica, rimarrà tal quale anche dopo la chiusura dell'impianto.

Come si evince dalla planimetria allegata, si può verifìcare che nell'impianto sono state organizzate

le seguenti aree:

zona per lo stoccaggio (RI 3) dei rifiuti in ingresso;

zona per lo svolgimento delie operazioni di messa in sicurezza e di recupero dei pezzi

riutilizzabili (smontaggio - R5);

zona per la frantumazione e compattazione;

zona per lo stoccaggio (deposito temporaneo) dei componenti e materiali non recuperabili da

destinarsi allo smaltimento;

zona per il deposito del materiale da avviare alle successive fasi di recupero.

I rifiuti in ingresso verranno visionati per verìfìcame l'accettabilità, conseguentemente le

lavastoviglie verranno pesate e avviate alla zona di deposito.

La messa in riserva avverrà in cassoni scan-abili muniti di coperchio metallico a chiusura ermetica.

Considerato quanto sopra detto e visto che le lavorazioni avverranno all'interno del capannone, si

ritiene che non sia necessario installare nessun sistema di canalizzazione e depurazione delle acque

meteoriche di prima pioggia. Tuttavia le acque ó'i dilavamento dei piazzali, completamenti

impermeabilizzati, vengono canalizzate e convogliate nella pubblica fognatura (al riguardo è stata

rilasciata autorizzazione allo scarico da parte della Multiservizi Spa).

L'impianto prevede una superficie coperta (capaimone, uffìci, servizi) pari a complessivamente mq

2155 ed una superfìcie esterna completamente impermeabilizzata costituita da piazzali, zone di

stoccaggio e zone di viabilità di superfìcie pari a mq 5984. Le aree sono più che sufficienti a

garantire una agevole movimentazione delle attrezzature.

La pavimeiitazione interna al capannone è costituita da cemeiito iiidustriale che offre ottime

garanzie di resistenza e di impermeabilizzazione. Inoltre, è prevista una procedura di trattenuta e

raccolta di eventuali sversamenti di liquidi con sistemi appropriati (segatura e sabbia) con

conseguente smaltimento.

Il capannone è realizzo con una struttura Ìn cemento prefabbricato con caratteristiche idonee come

da normative tecniche vigenti in materia.

2
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Modalita di conferimento:

I rifiuti in ingresso (cassone scarrabile) ven-ajitio accettati con FIR di accompagnamento e annotate

le quantità, il produttore ed il trasportatore su appositi registri di carico e scariw. B cassone verrà

depositato nella zona di messa in riserva o direttamente all'ingresso della manovia attrezzata

all'interno capannone. Le appaTecchiatufe saraimo poi scaTÌcate con mutetti o manualmente (per

non subire danneggìamentì) e dq^ositate all'mìzio della manovia dove verrà posizionato un

contatore geiger (rilevatore di radioattività) che verifichèrà ogm singola apparecchiatura.

Le apparecchiature una volta scaricate, se necessario, saranno separate per ogni singola tipologia al

fine di avviarle alle specifiche operazioni di trattamento.

Overaziom di recuDero delle apparecchiature i

1.7 dell'al legato 1B

LA VASTOVI6LIE - (codice CER 160214)

Le lavastoviglie vengono poste sopra una manovia attrezzata con utensili, necessaria al

disassembìaggio.

Le operazioni di smontaggio vengono eseguite da personale qualificato e fomiato idoneamente.

La prima operazione è la messa in sicurezza ovvero la rimozione di eventuali parti e componenti

pericotosi. N^l caso della lavastoviglie trattasi solameBte 4i eventuali circuiti stampati superiori a l O

cmq, led e lampadme. L'attìvità dì smontaggio avviene m massima sicurezza sia per la salute dei

lavoratori che dell'ambiente e i componenti pericolosi sopra descritti verranno immagazzmati m

maniera che non vengano rotti, in appositi contenitori (sì allega attestazione di idoneità ed

affidabilità dei contenitori).

L'attività di smontaggio poi continuerà in maniera da dividere i vari materiali che costituiscono

l'apparecchiatura e depositandoli Ìn appositi contemtorì dìfTerenzÌatÌ.

Mediamente l'attività di recupero di una lavastoviglie avviene ili 20 minuti circa.

Si precisa che durante le attività di trattamento di tali tipologie <li apparecchiature, non vengono

prodotte emissioni gassose e/o polveri.

I materiali riutilizzabili ricavati dail'attività di recupero {ferro, acciaio, plastica...), verranno

eventualmente sottoposti ad operazioni dì riduzione di volumetria (jGrantumazione) ed a una

eventuale compattazione (formazione di balle) al fine di semplificare il conferimento ed il trasporto

presso specifici impianti di recupero.

3
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Verranno anche verifìcati i motori elettrici, pompe o altre parti delle lavastoviglie: qualora
fìinzionanti, saranno eventualmente revisionati e avviati al reimpiego.

Per la nostra esperienza la percentuale di recupero per ogni singola lavastoviglie sarà superiore al
40 %.

Dall'attività di disassemblaggio vengono prodotti i seguenti materiali da avviare al recupero:

l. Plastica (CER 191204)

2. Metalli ferrosi (CER 191202)

3. Metalli non ferrosi (CER 191203)

4. Cavi elettrici (CER 17041 l)

I materiali sopra elencati saranno provvisoriamente depositati in contenitori separati prima di essere

avviati alle operazioni di frantumazione e compattazione in balle. I contenitori sono realizzati in

polietilene ad alta densità (PE - HD) ed hanno una stmttura con colonne angolari e centrale a doppia

parete e la conformazione del fondo con nervature di rinforzo per garantire la massima resistenza ai
carichi.

Su ogni contenitore sarà apposta cartellonistica che indica la tipologia ed il codice CER del rifiuto

contenuto.

Alcune lavastoviglie, qualora integre e funzionanti, saranno avviate al reimpiego.

Per quanto riguarda i rifiuti che si producono dall'attività di trattamento saranno i seguenti:

l. Guaine in gomma e cinghie in gomma (CER 191204)

2. Vetro trattato ed accoppiato con lamiera (CER 191205)

3. Cavi elettrici esterni (CER 170410*)

4. Schede elettroniche, lampadine e led (CER 160215 *)

5. Scarti vari (CERI 91212)

I rifiuti sopra elencati saranno prowisoriamente depositati in contenitori separati prima di essere
conferiti ad impianti di trattamento o recupero previa analisi e/o classificazione.
I contenitori sono realizzati in polietilene ad alta densità (PE - HD) ed hanno una stmttura con
colonne angolari e centrale a doppia parete e la conformazione del fondo con nervature di rinforzo

per garantire la massima resistenza ai carichi. Per le schede elettroniche il contenitore sarà munito

di coperchio per la chiusura.

Su ogni contenitore sarà apposta cartellonistica che indica la tipologia ed il codice CER del rifiuto
contenuto.

MULT/GflfeENs.r.jl
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Spett.ie PROVINCIA di ANCONA
IX SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE
- Area Ecologia - SERVIZIO RIFIUTI
Via Menicucci l

60100 ANCONA

Spett.Ie A.R.P.A.M.

Dipartimento Provinciale di Ancona
Servizio Rifìuti/Suolo
Via C. Colombo n° 106
60127 ANCONA

OGGETTO: presentazione di documentazione integrativa relativa alla richiesta
pervenuta a codesta azienda in data 04/12/2006 (Prot. 101140 del
01/12/2006), relativamente all'integrazione dell'autorizzazione al
recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) quali
lavastoviglie, lavatrici ed asciugatrici.

In merito alla Vs richiesta (prot. 69760 del 01/08/2006) di inviare ulteriore
documentazione integrativa per poter trattare apparecciature elettriche ed eletrroniche
(RAEE) quai lavastoviglie, lavatrici ed asciugatrici, nell'impianto sito in località Ca'
Maiano n°78 nel Comune di Fabriano, si trasmette la seguente documentazione:

l. si attesta che i RAEE di cui alla nostra domanda, ovvero lavastoviglie, lavatrici
ed asciugatrici, hanno le stesse caratteristiche di quei RAEE di cui
all'Autorizzazione n.50/2006 anche se di provenienza diversa (ovvero utenze
domestiche, centri ambiente e attività commerciali). Tutte le tipologie di RAEE
che la ditta intende sottoporre a messa in riserva e trattamento, al fine della
selezione di materiale recuperabile, sono rifiuti non pericolosi così come definiti
dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

A tal fine si richiede inoltre di integrare con il CER 200136 l'autorizzazione
precedentemente rilasciata (n.50/2006). pr^^a ^ ^cona

n. 0006574 d@t 23/01/2007
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2. Il quantitativo massimo dei rifiuti in giacenza (messa in riserva— RI 3), è previsto
per 15 ton/giorno. Tale quantità può essere presumilmente divisa nelle seguenti
categione :

• la quantità di rifiuti in ingresso (RI 3) è stimabile per 15 ton/gg;
la quantità di rifiuti prodotti dal trattamento (da avviare allo smaltimento
in idonea discarica) è stimabile per circa il 20 % rispetto al quantitativo in
ingresso, ovvero pari a 3 ton/gg.

Considerata l'attività che la ditta intende effettuare e viste le caratteristiche della
attrezzature in possesso, dal trattamento dei RAEE l'azienda produrrà rifiuti
selezionati da avviarre ad impianti specifici di recupero.
Precisando che le tipologie dei RAEE oggetto della richiesta di integrazione
dell'Autorizzazione non sono differenti tra loro (fanno parte della stessa
categoria dell'allegato I A "grandi elettrodomestici con esclusione di quelli fìssi
di grandi dimensioni e di quelli pericolosi"), si comunica che da sperimentazioni
effettuate, si avranno le seguenti percentuali di materiale di
recupero/smaltimento dalle operazioni di trattamento che si intendono realizzare:
LAVASTOVIGLIE
\fiECUPERO % ^SMALTIMENTO °/0opPlastica (CER 191204) 5 Guaine e cinghie in gomma (CER^

191204)
1,5

pVfateriali ferrosi (CER 191202) 60 [Vetro trattato (CER 191205) 1,5?Materiali non ferrosi (CER 191203) 12 [Schede elettroniche,
led (CER 160215*)

lampadine ej0,5
|Cavi elettrici (CER 170411) 2 'avi elettrici esterni (CER 170410*) | 0,5

Scarti vari (CER 191212) 17

LA VA TR1C1/ASCWGÀ TRICI
RECUPERO % SMALTIMENTO %[Plastica (CER 191204) 10 [Guaine in gomma (CERI 91204) 1,5(Materiali ferrosi (CER 191202) 37 fVetro trattato (CER 191205) 1,5(Materiali non ferrosi (CER 191203) 5 [Schede elettroniche, lampadine

led (CER 160215*)
el 0,5

pavi elettrici (CER 170411) 1,5 Pavi elettrici esterni (CER 170410*) 0,5fVetro (CER 191205) 2,5 [Scarti vari (CER 191212) 5jCemento (CER 170101Ì 35

.



3. Il quantitativo massimo dei rifiuti in giacenza (messa in riserva - RI 3), è prevista
per 30 ton/giorno comprensiva sia delle tipologie di RAEE già autorizzate
(cappe e carcasse di frigoriferi) che di quelle oggetto della richiesta di
integrazione dell'autorizzazione n°50/2006 (lavatrici, asciugatrici e
lavastoviglie);

4. Conformemente al D.Lgs. 151/2005, l'azienda al fi ne di evitare il contatto dei
rifiuti ricevuti con gli agenti atmosferici prevede di effettuare la messa in riserva
in cassoni scarrabili posizionati all'interno del capannone (vedi planimetria
allegata) oltre all'area destinata allo scarico posizionata all'inizio della manovia;

5. In riferimento alla compónenti pericolose potenzialmente presenti nei RAEE
oggetto della richiesta, precisando che dalla nostra esperianza sono state
individuate solo quelle indicate nelle tabelle sopra riportate, la ditta si attrezzerà
comunque per le altre componenti pericolose citate al punto 4.2 dell'allegato 3
della citata legge 151/2005, prevedendo la loro raccolta, il deposito separato in
idonei contenitori già in possesso e lo smaltimento ad impianti autorizzati al
trattamento specializzato. Si precisa che la ditta non effettuerà nessuna
operazione di trattamento a tali componenti pericolosi e quindi non produrrà
nessun rischio per la salute umana e per l'ambiente.
I contenitori utilizzati per il deposito, hanno caratteristiche di resistenza idonee
ad evitare sversamenti e rotture durante la movimentazione come da
certificazione di affidabilità ed idoneità già presentata;

6. Si allega certificazione di un dottore chimico attestante l'idoneità della
pavimentazione in relazione alla resistenza all'attacco chimico di sostanze
pericolose;

.



7. In riferimento al CER 191212 citato nelle tabelle indicanti il materiale che
scaturisce dalle operazioni di disassemblaggio, si precisa che in sede di
lavorazione, è stato inserito in quanto, considerando la diversità delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti in mercato (più prodotti della
stessa tipoloigia),

si potrebbe avere la produzione di ulteriore materiali non recuperabili oltre a
quelli identificati dalla nostra esperienza ed elencati nelle tabelle sopra riportate.
Tali materiali potrebbero essere rappresentati da eventuali tubi di plastiche non
recuperabili, guarnizioni varie, legno accoppiato a plastiche e/o metallo, sfridi e
particolato di piccole dimensioni, eec;

8. Premettendo che la ditta durante le operazioni di recupero dei RAEE non
movimenterà e manipolerà rifiuti in grado di rilasciare liquidi, si precisa inoltre, a
titolo precauzionale, che le operazioni di messa in riserva, di trattamento e di
deposito del materiale selezionato avverranno all'interno dello stabilimento dove
esiste una pavimentazione impermeabile (costituita da un fondo in c. a. ed una
fìnitura in quarzite) e con cassoni/contenitori coperti ed a tenuta stagna.
La ditta ha previsto in maniera ancora più cautelativa di sostituire la
canalizzazione ed il convogliamento di cui al punto 1.2.3. dell'allegato 2 del
D.Lgs. 151/2006, con dei bacini di contenimento realizzati in metallo grigliato da
posizionare sotto la manovie e nella zona di deposito.
Tale intervento permetterà con più facilità e sicurezza la raccolta e l'immediato
contenimento degli eventuali liquidi. Conscguentemente, i liquidi verranno
raccolti tramite idoneo materiale assorbente, depositato successivamnete in
contenitori adatti (a tenuta stagna) ed inviati a smaltimento previa analisi
chimica;

.



9. si allega valutazione di impatto acustico redatta secondo le prescrizioni del
Servizio Rumore dell'ARPAM di Ancona alla nota n.16505 del 07/09/2006;

10.si allega planimetria dell'impianto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano Distinti Saluti.

Fabriano, lì 10 gennaio 2007

MULTI^reen S.r.I.
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Jesi, 27.12.2006

Spett. MULTI GREEN Sri
Z.L Marischio loc. Ca' Maiano
60044 FABRIANO (Ancona)

Oggetto: Caratteristiche di resistenza di pavimentazione in cemento-quarzite.

A seguito di Vs. specifica richiesta in merito all'oggetto, si dichiara che la
pavimentazione della Vs. sede operativa di Marischio di Fabriano, costituita da:

• Gettata in cemento armato da 15 cm di spessore,
Massetto in cemento annata da 15 cm di spessore ;
Strato superficiale di fìnitura in quarzite,

per la natura intrinseca dei materiali utilizzati e per la disposizione strutturalmente
corretta degli stessi, possiede idonei caratteri di resistenza chimica in relazione all'eventuale
contatto con agenti chimici pericolosi.

Si aggiunge, ad ogni buon conto, che i rifiuti che la ditta in oggetto intende
movimentare all'interno dell'opificio non rientrano nella classificazione di "Rifiuti
pericolosi" quale scaturisce dall'art.184 del D.Legs 152/2006.
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22^^2007

Spett.ie PROVINCIA di ANCONA
IX SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

- Area Ecologia - SERVIZIO RIFIUTI
Via Menicucci l

60100 ANCONA

•„,•;

.^^.s's'^^e..09W.u

Spett.ie A.R.P.A.M.

Dipartimento Provinci,

Servizio Rifiuti/Suolo

Via C. Colombo n° 106

60127 ANCONA

OGGETTO: presentazione di documentazione integrativa relativa alla richiesta
pervenuta a codesta azienda in data 16 maggio 2007 (Prot. 39952 del

10/05/2007), relativamente all'integrazione dell'autorizzazione al

recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) quali
lavastoviglie, lavatrici ed asciugatrici.

In merito alla Vs richiesta (prot. 39952 del 1.0/05/200) di inviare ulteriore
documentazione integrativa per poter trattare apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) quali lavastoviglie, lavatrici ed asciugatrici, nell'impianto sito in località
Ca'Maiano n°78 nel Comune di Fabriano, si trasmette la seguente documentazione:
l. relazione tecnica sulle modalità di gestione delle componenti pericolose

potenzialmente presenti nei RAEE non pericolosi oggetto della nostra richiesta di
integrazione dell'Autorizzazione n°50/2006, ovvero lavastoviglie. lavatrici ed
asciugatrici:

2. documentazione tecnica attestante l'idoneità dei contenitori da impiegare dalla
scrivente per il deposito dei componenti pericolosi potenzialmente presenti nei
RAEE sopra detti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano Discinti Saluti.
Fabriano, lì 20 giugno 2007
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RELAZIONE TECNICA

"Modalità di gestione delle componenti pericolose

potenzialmente presenti nei RAEE non pericolosi oggetto

della richiesta di integrazione dell'Autorizzazione

n°50/2006, ovvero lavastoviglie, lavatrici ed asciugatrici"

In riferimento alle componenti pericolose potenzialmente presenti nei RAEE oggetto

della richiesta effettuata in data 27/07/2006, si precisa che durante le prove effettuate

nei mesi scorsi su un limitato gruppo di apparecchiature, sono state individuati solo i

seguenti componenti pericolosi: schede elettroniche, lampadine e led (CER 160215*) e

cavi elettrici esterni (CER 170410*). Tali prove, come detto, non possono dare un

panorama generale della composizione di tali apparecchiature in quanto ditte

produttrici, anni di costruzione e modelli sono i più svariati.

A seguito della Vostra richiesta, la ditta scrivente ha effettuato uno studio di

approfondimento sul recupero di lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici finalizzato ad

acquisire maggiore conoscenza sulle modalità di recupero e soprattutto sulla presenza e
gestione dei componenti pericolosi.

Tali studi sono stati effettuati su base bibliografica, ascoltate aziende produttrici ed
esaminate le Linee Guida e criteri di valutazione dei parametri d'efficacia ambientale

delle attività di recupero dei beni durevoli trasmessi dall'A.N.P.A. (Agenzia Nazionale
per la Protezione dell'Ambiente) e lo studio di fattibilità di un impianto di smontaggio
di elettrodomestici giunti a fine vita realizzato dall'Università di Pisa (Dipartimento di
Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione).

Sono state inoltre prese in considerazione le schede tecniche di prodotto (lavatrici,
asciugatrici e lavastoviglie) della Indesit Company (una delle principali aziende
produttrici a livello mondiale), dove vengono identificati, per i nuovi modelli, i
componenti pericolosi.

1
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A seguito di tali studi, si può affermare che le componenti pericolose più

frequentemente trovabili nei RAEE oggetto di richiesta sono rappresentate da:
a) condensatori contenenti difenili policlorurati (CER 160209* o 160215* nel caso in

cui è applicato direttamente sulla scheda elettronica) - tale componente è
generalmente rilevabile in prossimità o direttamente applicato nelle schede elettroniche.

Gli operatori aziendali non effettueranno alcuna, operazione di trattamento di tali
materiali ma si limiteranno alla rimozione (smontaggio dal frontalino) e

susseguentemente al deposito nel contenitore idoneo (vedi attestazione di idoneità

allegata);

b) componenti contenenti mercurio (interruttori o retroilluminatori) (CER 160215*

componente applicato direttamente sulla scheda elettronica) - tali componenti sono

rintracciabili sulla scheda elettronica inserita nella parte superiore delle apparecchiature

(frontalino). Anche in questo caso, gli operatori non rimuoveranno direttamente tali

componenti ma effettueranno solamente lo smontaggio della scheda elettronica e il

deposito all'interno dell'idoneo contenitore; si precisa che sui nuovi modelli della

Indesit, tali componenti non sono più presenti;

c) pile (CER 160601*, 160602* o 160603*) - sia dalla nostra esperienza pratica che

dagli studi effettuati (vedi sopra), durante il disassemblaggio di tali apparecchiature

RAEE oggetto di richiesta, non sono emersi casi di presenza di pile ed accumulatori.

Comunque la ditta ha previsto un contenitore idoneo ad accogliere pile ed accumulatori

nel caso di reperimento di tale componente pericoloso durante la messa in sicurezza;

d) circuiti stampati con superfìcie del circuito stampato superiore a 10 cm2 (CER

160215*) - rimozione (smontaggio dal frontalino) e susseguentemente al deposito nel

contenitore idoneo; si precisa che sui nuovi modelli della Indesit, tali componenti non
sono più presenti;

e) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati (CER 160215* o 170204*) - da
bibliografìa in materia (Greenpeace - "Safer Chimicals Within Reach" - Indesit

Company), si è venuti a conoscenza che tali componenti pericolosi (RFB) sono
principalmente presenti in generale sulle apparecchiature elettroniche quali telefonini,
televisori e sulle schede a circuiti stampati. Tali composti (RFB) vengono impiegati per
diminuire il rischio incendio di una apparecchiatura. Considerato che le apparecchiature
RAEE oggeiio di richiesta hanno mediamente una percentuale m peso dal 3 ai 5% di

.
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plastica, si ritiene che il rischio incendio sia limitato e l'eventuale presenza di
Ritardanti di Fiamma Bromiirati possa essere confinato nella scheda elettronica. Come
sopra detto, tali schede verranno rimosse (smontaggio dal frontalino) e
susseguentemente depositate nel contenitore idoneo.
Nelle schede tecniche della Indesit, la plastica contenente ritardanti di fiamma
bromurati è presente nella parte inferiore dell'apparecchiatura e nell'alloggiamento in
plastica del timer.

Occorre aggiungere comunque che la ditta in caso di presenza di apparecchiature con
rivestimenti e altre parti significative in plastica, si accerterà della presenza di RFB
tramite analisi chimiche. Nel frattempo effettuerà un deposito separato delle plastiche
risultati dal disassemblaggio in attesa del risultato delle sopra dette analisi e sulle
indicazione di smaltimento/recupero.

f) cavi elettrici esterni (CER 170410*) - rimozione e susseguentemente deposito nel
contenitore idoneo.

In considerazione del fatto che i RAEE storici possono presentarsi con notevoli
tipologie anni di costruzione e di svariate case costruttrici, la ditta si attrezzerà per la
gestione delle altre componenti pericolose riportate nell'elenco al punto 4.2
dell'allegato 3 del D.Lgs. 151/05, ovvero:

rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;

clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi
(HFC) o idrocarburi (HC);

sorgenti luminose a scarica;

• schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superfìcie superiore
a 100 cm e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie;

componenti contenenti sostanze radioattive;

• condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza
> 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume);

Le componenti elencate non sono state oggetto di riscontro nella bibliografìa esistente
m materia, in quanto non si ha notizia di presenza nel disassemblaggio di lavatrici,
asciugatrici e lavastoviglie.

.
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Considerata comunque l'evoluzione tecnologica di produzione di detti elettrodomestici
o la loro vetustà e varietà, la ditta si attrezza anche per il deposito separato in idonei
contenitori di componenti pericolosi come schermi a cristalli liquidi (potenzialmente
presenti nei frontalini nuovi modelli RAEE), condensatori elettrolitici e componenti che
potrebbero contenere amianto e fibre ceramiche refrattarie.
Precisazione va fatta per i componenti contenenti sostanze radioattive; rimpianto è già
dotato di due contatori Geiger (uno all'ingresso ed uno all'interno dello stabilimento):
in caso di rilevamento di livelli di radiazione, l'attività verrà sospesa in attesa di
istruzione ed intervento da parte degli organi preposti.
Non da ultimo si vuoi specificare che al momento del ritiro delle apparecchiature
l'addetto alla raccolta e trasporto effettuerà una prima misura di presenza di
radioattività. Nel caso di presenza, il materiale non verrà preso in carico e verranno
avvertiti immediatamente gli organi preposti nonché la ditta produttrice.

Si allega:

• Certificato di collaudo/idoneità contenitori con elenco tipologie rifiuti depositabili ai
sensi del D.Lgs. 151/05;

Schede tecniche della Indesit Company;

Studio di fattibilità di un impianto di smontaggio elettrodomestici giunti a fine vita.
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DISINQUINAMENTO • SICUREÌ2A - PREVENZIONE RISCHI AfllBIENTAU
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IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRAn-AMENTO R(F(UT[
SCORIE INDUSTRIALI -SOSTANZE PERICOLOSE - PRODOT7] CHIMICI

Prcigottazjone - costrurioni mecuróche ' ttsfnp&ggì termoptastìci

Stabilimenio e sede amministrativa:
ZJ. ROMn~EU-l-<2fl19 RECAMATI (MCj
Sede tagale e direzlone connierciaìe:
NAZ2A LEOPARDI 7-fieCANATi.(MC)

Telefono: 0039-071-75 74 001 r.a.
Telefax :003a-071-7574002r.a. .

E-mail : ir;fo@.consuiorociett.it
Web site: www.consulproqett.it
P.i. ; 01011480439

lunedì 11 giugno 2007
ns.prot. 192/07

C.A. DOTT.R1CCI
SPETT.
MULTIGREEN SRL
LOG. CA' MA1ANO, 78
60044 FABRIANO
FAX 0731/290900
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PER LO STOCCAGGIO IN POSTAZIONE F!SSA DI RiFIUTI
5SIF3CATS PERICOLOSa E i

•)

* Committente

^ Ns. protocollo

^ Documento di trasporto

* Fattura

Muttigreen srl

Nr.off. 330/06

Nr. 329 dei 29/06/2006

Nr.276 del 30/06?2006

CARATTERSST3CHE TECNICHE:
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NR.09 CONTENITORI IN POLIETILENE
Contenitore speciale formato in unica fusione di polietilene antiacido antiurto, corpo a tenuta stagna in materiale
pieno. Resistente all'azione aggressiva e corrosiva di soluzioni concenlrate acidi ed oli.
Coperchio di chiusura in poiietitene antiacido, realizzato in unico pezzo con nervature dì imgidimento e rìnfoi^istampati, munito di bordatura perimetrale per evitare ingresso di acqua e polvere ed uscita di esalazioni.
Colore grigio industriale. Capacità LT 550 netti.
Dimensioni esterne 1200X800 H 850 mm.
Simbologia obbligatoria di sicurezza e prevenzione rischi.
Targa di immatricolazione e collaudo per ogni contenitore.

I

* Impianti di trattamento e recupero
» Centri di stoccaggio prefabbricati
+ Depositi di sicurezza modulari
* Box termoprotetti e coibentati
» .Ar.'TCidl isotermici antincendio - antiacido

^ Serbatoi in acciaio inox, carbonio, polietilene
* Cisterne mono e doppia parete
+ Contenitori speciali, fusti e taniche
+ Bacini di contenimento e vasche di raccolta
» Pedane partafustì antisversamento

+ Strutture di immaga2zinamento
+ Containers attrezzati e mini Tanks
+ Contenitori per raccolte differenziate
* Ecostazioni, Isole Ecologictie
* Allestimento aree attrezzate

.
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DIS1MQUINAMENTO • aCUREZZA - PaEVEMZIOHE RISCHI AMB1EMTAL1

Test di collaudo:

Durata del collaudo:
ispezioni effettuate:

Esito della prova:
Numeri matricoia:

Tipologia dì rifiuti:

IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRAFTAMENTO RIFIUTI
SCORIE INDUSTRIALI - SOSTANZE PERICOLOSE - PRODOm CHIMICI

Progg'ttazjune * castrvBonimEKi^nìche^ etsTnpsggìtffnwplastici

Stabilimento e sede amministrairoa;
Z.i. RQMrrEUJ-62018 RECANAT1 (MC)

Sede legate e dirczione con'imereiaìe;
PIAZZA LEOPARDI 7-nF£A?dAT!.(MC)

Telefono: 0039-071-75 74 001 r.a.
Tsierax : Q03S-071-?574002r.a.

E^nail : !i(ì?o(a)consuSorocie9.'rt
Web site; www.consutoroqett.it
P.1. ; 01011480439

Prova idraulica di tenuta stagna del contenitore effettuata con acqua
immessa, contenuta e prelevata a pressione atmosferica e temperatura ambiente.
Oltre 48 ore consecutive a pieno carico
Controllo costruttivo, rispondenza dimensionale, verifica perdite, presenza di
microtesioni e fessurazioni, accertamento dì eventuali difformità
Favorevole - data collaudo: 28/06/2006
329/0607/001 - 329/0607/002 - 329/0607/003 " 329/0607/004 - 329/0607/005 -
329/0607/006 - 329/0607/007 - 329/0607/008 - 329/0607/009
Condensatori contenenti PCB (16.02.09*)
Componenti contenente mercurio interruttori (16.0108*)
Pile (16.06.01*- 16.06.02"- 16.06.03*- 16.06.04)
Circuiti stampati (16.02.15*)
Cartucce toner (08.03.17*-08.03.18)
Plastica (16.02.15*-17.02.04*- 19.12.04)
Tubi catodici (16.02.15*)
Sorgenti luminose a scarica (16.02.13* - 20.01.21*)
Schermi a cristalli liquidi (16.02.15*)
Cavi elettrici (17.04.10*-17.04.11)
Condensatori elettrolitici (16.02.15*)
Sacchi omologati a norma di legge contenenti fibre ceramiche refrattarie (17.06,03*)
Sacchi omologati a norma di legge contenenti amianto (17.06.01*-16.02.15*)
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SS ATTESTA
l DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e DECRETO

SISLATiVO 25 LUGLIO 2005  151
PER LO STOCCAGGIO PROWISORIO SN POSTAZIONE FISSA DI RSFIUTI CLASSIF!CAT!

ÌEÌ

AVVERTENZA, l'utilizzatore, prima di immettere i rifiuti all'interno delle attrezzature di stoccaggio, dovrà prowedere alla verifica
^l-!^^°,m?a^ibi,l'tà'.delta..co.mposizìone chimìca s della relativa pericolosità, quindi accertata la fattibilità deii'operazione,
a ° an, otut1:ele misuredi sicurezza e prevenzione rìschi rese obbligatorie a norma di legge, potrà effettuare l'immissione. Alla
^?..^^Lla-ra?tire la continua e corretta conformità e la rispondenza delle attrezzature, instailate, rutilizzatore dovrà provvedere
periodicamente e comunque ogni qual volta se ne renda necessario, alla verifica e controllo dello stato di usura ed eventuslì
,d,a.l]l:?:^^a.lT>enti subitl nei temP°. accsrtando lo stato di mantenimento delia strutture e dei suoi componenti
LLL'tHizza,tor,e_dovraprowe.dere ad effettuare l'installazione nel rispetto delle normative antincendio, di sicurezza e prevenzione

.L'utllizzo_v'ene inoltre sub<:'.I'dìnatQ al l'ispetto delte Prescrizioni tecniche circa le modalità dF effettuazione dei "depositi
e depositi preliminari di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi.

Il presente documento composto da nr.2 fogli è valido ai sensi delle disposizioni di legge in vigore alla data di rilascio.
ponsuiprogett s.r.i.
Sede Legale

SedeAmm^va eComm.ls.'z.}, ROM!TELLI
S.S- H. Pecfna, 571

T"'°7'^^%%is74w
» Impianti di trattamento e recupero
< Centri di stoccaggio prefabbricati
* Depositi di sicurezza modulari
o Box termoprotetti e coibentati
•' Armadi ;so!-9rr"ìci 3r-':'~cerr:ic • 2~t;£.:'d.:

* Serbatoi in acciaio inox, carbonio, polietilene
+ Cisterne mono e doppia parete
+ Contenitori speciali, fusti e taniche
» Bacini di contenimento e vasche di raccolta
» Pedane pcrtar'jSÌi 3!-iisv=!-3sr~ì£;\u

<• Strutture di immagazzinamento
* Containers attrezzati e mini Tanks
* Contenitori per raccolte differenziate
* Ecostazioni, Isole Ecotogjche
•> Aflesnmenrc arse artrezzgte
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