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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 13/06/2019 n. 611 

 
 
 

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

4.2.1 - UO Gestione rifiuti 
 
 
 

OGGETTO:  D.LGS. 152/2006, ART. 208 -  DITTA MULTI GREEN SRL - SEDE LEGALE: 
LOC. CÀ MAIANO 78, FABRIANO (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA DELL'INDUSTRIA 11, 
CASTELPLANIO. IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI (OPERAZIONI R3-R12-R13). 
PROVVEDIMENTO N. 33/2019 - MODIFICA NON SOSTANZIALE 
DELL'AUTORIZZAZIONE N. 31/2013. 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001) 
 

VISTI: 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie 

per i procedimenti autorizzativi relativi alle 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;  

- 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; 

- il Decreto legislativo n. 23 del 20/02/2009 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.” 
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- l’autorizzazione n. 31/2013, emessa con D.D. 371 del 15/7/2013, con la quale la ditta 
MULTI GREEN SRL, con sede legale in loc. Cà Maiano 78, FABRIANO (AN), è stata 
autorizzata fino al 15/7/2023 all’esercizio di un impianto per il recupero R3 e R13 di 
rifiuti non pericolosi di natura organica ubicato in Via dell'Industria 11 nel comune di 
CASTELPLANIO; 

- i provvedimenti di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, nn. 49/2013 
(D.D. 638 del 17/12/2013), 24/2016 (D.D. 973 del 13/06/2016) e 29/2018 (D.D. 523 del 
17/5/2018, rettificato con D.D. 538 del 22/5/2018);  

- la domanda pervenuta il 18/04/2019, prot. 13616 del 19/04/2019, con la quale la ditta in 
oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente 
all’aggiunta di 7 nuove tipologie di rifiuti non pericolosi (CER 160103 -pneumatici fuori 
uso, 160120-170202-150107-20010 – vetro, 150104-200140 – metalli) e all’aggiunta 
dell’operazione di recupero parziale R12 sui CER 150104 e 200140; 

- la nota n. 15019 del 6/5/2019, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al 
Comune di CASTELPLANIO, 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; 

- la nota prot. 15006 del 6/5/2019, con la quale è stato chiesto alla ditta di fornire 
chiarimenti ed integrazioni; 

- la documentazione integrativa alla domanda, pervenuta in data 10/6/2019, prot. 20923 del 
10/6/2019; 

- la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 45.000  e 
validità fino al 16/7/2025; 

 
PRESO ATTO che: 

- con D.D. 89 del 29/5/2013, il suddetto impianto è stato escluso dalla procedura di 
valutazione di impatto ambientale (VIA); 

- la domanda in questione non comporta alcuna modifica della potenzialità dell’impianto; 
- la ditta ha chiesto di effettuare il recupero (R12-R13) di rifiuti metallici; 

 
RITENUTO: 

- di accogliere la domanda; 
- di prescrivere alla ditta di effettuare una sorveglianza radiometrica per monitorare i rottami 

o altri materiali metallici di risulta in ingresso all’impianto; 
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 

sospensione per evitare danni a persone  ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi 
in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al 
titolare dell’autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, 
anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

VISTA la D.D. 1135 del 5/11/2018, con la quale è stato affidato all’arch. Sergio Bugatti l’incarico 
di Alta Professionalità e di titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, 
suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l’adozione di 
provvedimenti di autorizzazione; 

VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 



 

Pag. 3 
Determinazione n. 611 del 13/06/2019

I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l’autorizzazione n. 31/2013, emessa 
con D.D. 371 del 15/7/2013, e successive modifiche, con la quale la ditta MULTI GREEN 
SRL, P. IVA 02189120427, con sede legale in loc. Cà Maiano 78, FABRIANO (AN), è stata 
autorizzata alla gestione dell’impianto per il recupero (R5-R12-R13) di rifiuti non pericolosi 
ubicato in Via dell'Industria 11 nel comune di CASTELPLANIO, come da richiesta 
presentata il 18/04/2019, prot. 13616 del 19/04/2019, ed integrata con documentazione 
trasmessa il 10/6/2019, prot. 20923 del 10/6/2019, sostituendo le  tabelle di cui al paragrafo 
II della suddetta autorizzazione con le seguenti: 

 
 CER  Denominazione Rifiuto 

(operazioni consentite:R13) 
 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

   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     
   150104   imballaggi metallici     
   150105   imballaggi in materiali compositi     
   150107   imballaggi in 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)     
   200101   carta e cartone     
   200140   metallo     

     Subtotale:  150    
   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     
   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     
   200108   rifiuti biodegradabili di cucine e mense     
   200200   rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)     
   200201   rifiuti biodegradabili     
   200300   altri rifiuti urbani     
   200302   rifiuti dei mercati     
   200303   residui della pulizia stradale     
   200307   rifiuti ingombranti     

     Subtotale:  65    
   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)     
   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)     
   150102   imballaggi in plastica     
   150106   imballaggi in materiali misti     

   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 

   



 

Pag. 4 
Determinazione n. 611 del 13/06/2019

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  
   

   191204   plastica e gomma     
   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)     
   200139   plastica     

     Subtotale:  200    
   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R3) 

 Quantità Max Recuperabile 
(tonnellate) 

   

   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)     
   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)     
   150102   imballaggi in plastica     
   150106   imballaggi in materiali misti     

   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  

   

   191204   plastica e gomma     
   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)     
   200139   plastica     

     Subtotale: 13.000     
   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     
   150105   imballaggi in materiali compositi     

   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     

     Subtotale: 8.000     
   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R12) 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

   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)     
   150104   imballaggi metallici     

   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)     
   200140   metallo     

     Subtotale: 8.000  -     



 

Pag. 5 
Determinazione n. 611 del 13/06/2019

 

 
II. Di prescrivere che l’operazione R12 consiste nella selezione, cernita e raggruppamento per 

frazioni omogenee; tale operazione non produce la cessazione della qualifica di rifiuto. 
 

III. Di prescrivere alla ditta di effettuare una sorveglianza radiometrica per monitorare i 
rottami o altri materiali metallici di risulta in ingresso all’impianto, in modo da 
consentire  l’individuazione di sorgenti radioattive “orfane” o di materiali  radio 
contaminati eventualmente presenti tra i rifiuti, in attuazione delle disposizioni della 
normativa nazionale in materia di controllo della radioattività; nel caso in cui le misure 
radiometriche indichino la presenza di sorgenti radioattive o comunque livelli anomali di 
radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide 
tecniche emanate ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., qualora disponibili, 
devono essere adottate le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone 
e deve essere data comunicazione alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al 
Prefetto, agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio che, in 
relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all’ISPRA, al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione e all’ARPAM. 
 

IV. Di prescrivere alla ditta di inviare in originale, entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente, l’aggiornamento della garanzia finanziaria prestata per l’esercizio dell’attività, 
con la presa d’atto della presente modifica. 

V. Di ritenere valido quant’altro previsto dall’autorizzazione n. 31/2013, emessa con D.D. 
371 del 15/7/2013 e successive modifiche. 

VI. Di far salvi gli eventuali diritti di terzi. 
VII. 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.  

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 
spesa. 

IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’arch. Sergio Bugatti.  

 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO: 
Class. 09.02.02.60 completa. 
 
 

Ancona, 13/06/2019 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA 
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL 

DIRIGENTE 
 

BUGATTI SERGIO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

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


