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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 04/01/2022 n. 5 

 
 
 

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 CAVALLARI SRL - SEDE LEGALE: VIA 
DELL'INDUSTRIA 6, OSTRA (AN) - SEDE OPERATIVA: VIALE DEI TRASPORTI 1, 
CORINALDO. IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
(OPERAZIONI R12-R13). PROVVEDIMENTO N. 1/2022 - MODIFICA NON SOSTANZIALE 
DELL'AUTORIZZAZIONE N. 20/2014 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELLO 
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI. 

 
  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

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 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; 

- 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; 

- 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 
stabilitole norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

- l’autorizzazione n. 20/2014, rilasciata da questa Provincia con D.D. 176/2014 del 
09/04/2014 all’AZIENDA RE.RI. DUE ERRE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 

.
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LIMITATA per l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12) di 
rifiuti non pericolosi; 

- la D.D. 356/2015 del 23/07/2015 di modifica all’autorizzazione n. 20/2014, con la quale è 
stato approvato il piano di ripristino ambientale; 

- il provvedimento n. 66/2021, emesso con D.D. 1594 del 23/11/2021, con il quale la 
suddetta autorizzazione è stata volturata in favore della ditta CAVALLARI SRL, con sede 
legale in via dell’Industria, 6 - Ostra; 

- la domanda pervenuta il 06/12/2021, prot. 45336 del 07/12/2021, con la quale la ditta in 
oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, 
relativamente: 

o alla rinuncia di alcune tipologie dei rifiuti e all’aggiunta delle seguenti:  
 CER 191201 - carta e cartone 
 CER 160120 - vetro da parabrezza 
 CER 160103 – pneumatici 
 CER 200307 – ingombranti 

o alla diversa distribuzione dei quantitativi massimi di rifiuti stoccabili tra le varie 
tipologie, mantenendo invariato il quantitativo massimo complessivo dei rifiuti in 
giacenza per tutti i rifiuti presenti nell’impianto; 

o all’aggiornamento del layout aziendale; 
- la lettera prot. 46806 del 15/12/2021, con la quale questa Provincia ha comunicato alla 

ditta e al Comune di CORINALDO, 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 lettera prot. 47212 del 16/12/2021, con la quale questa Provincia ha chiesto alla ditta la 
seguente documentazione integrativa; 

o Verifica della capacità di stoccaggio per le varie tipologie di rifiuti mediante il 
confronto della volumetria disponibile delle aree di stoccaggio con la volumetria 
massima dei rifiuti in deposito; 

o Indicazione del quantitativo massimo giornaliero e annuo dei rifiuti stoccati (R13); 
o Indicazione delle azioni intraprese e di quelle da intraprendere per l’osservanza 

della normativa antincendio;  
- la lettera della ditta in data 23/12/2021, pervenuta nella stessa data, prot. 48374 del 

24/12/2021, alla quale è stata allegata la documentazione integrativa richiesta, 
comprensiva di un aggiornamento del layout aziendale; 

- la PEC inviata dalla ditta il 28/12/2021, prot. 48829 della stessa data, con la quale è stato 
trasmesso il progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona 
per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi;  

 
PRESO ATTO che: 

- l’attività svolta dalla ditta non rientra tra quelle sottoposte alla normativa sulla valutazione 
di impatto ambientale;  

- la modifica richiesta è di carattere non sostanziale, sia con riferimento all’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; 

- il nuovo layout e i quantitativi di rifiuti per i quali si chiede l’autorizzazione corrispondono 
a quanto riportato nel progetto presentato al Comando Provinciale dei VV.FF. ai sensi del 
DPR 151/2011, relativo alla prevenzione degli incendi; 

 

.
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RITENUTO: 
- di accogliere la domanda, prescrivendo che, nel caso in cui la ditta, nell’ambito del 

procedimento di domanda del certificato di prevenzione incendi, modifichi ulteriormente 
il layout dell’impianto o i quantitativi dei rifiuti depositati, la stessa debba provvedere a 
richiedere l’aggiornamento del presente provvedimento; 

- di aggiornare la prescrizione di cui alla lettera v) del paragrafo IV, dell’autorizzazione n.  
20/2014, relativa alla sorveglianza radiometrica, secondo quanto previsto dalla normativa 
recentemente emanata in materia, costituita dal D.Lgs. 31/7/2020, n. 101; 

 
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; 

 
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; 

 
DETERMINA 

 
I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l’autorizzazione n. 20/2014, rilasciata 

con D.D. 176/2014 del 09/04/2014 e successive modifiche, con la quale la ditta 
CAVALLARI SRL, P. IVA 02106690429, con sede legale in Via dell'Industria 6, OSTRA 
(AN), è stata autorizzata alla gestione dell’impianto per il recupero (R12-R13) di rifiuti non 
pericolosi ubicato in Viale dei Trasporti 1, CORINALDO, come da richiesta presentata il 
06/12/2021, prot. 45336 del 07/12/2021, ed integrata con documentazione trasmessa il 
23/12/2021, prot. 48374 del 24/12/2021 e il 28/12/2021, prot. 48829 della stessa data, come 
di seguito riportato: 

.
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1. Le tabelle di cui al paragrafo II, inerenti ai rifiuti oggetto dell’attività, con relativi 

quantitativi ed operazioni di recupero, sono sostituite dalle seguenti: 
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R13) 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

   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     
   030199   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)     
   150103   imballaggi in legno     
   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   

   170200   legno, vetro e plastica     
   170201   legno     
   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  

   

   191207   legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06     
   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)     
   200138   legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37     

     Subtotale:  300    
   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)     
   150107   imballaggi in vetro     
   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:  400    
   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)     

   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     
   12 *  RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
   

.
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   120100   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche     
   120105   limatura e trucioli di materiali plastici     
   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     
   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   

   170200   legno, vetro e plastica     
   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  

   

   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:  900    
   10 *  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

   100200   rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio     
   100210   scaglie di laminazione     
   100299   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     
   120101   limatura e trucioli di materiali ferrosi     
   120102   polveri e particolato di materiali ferrosi     
   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)     
   150104   imballaggi metallici     
   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   

   170400   metalli (incluse le loro leghe)     
   170405   ferro e acciaio     
   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 

   

   190100   rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti     
   190102   materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti     
   191200   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 

specificati altrimenti  
   

   191202   metalli ferrosi     
   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:  100    
   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     

   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI    

.
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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     

     Subtotale:  200    
   04  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE    

   040200   rifiuti dell'industria tessile     
   040209   rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)     
   040221   rifiuti da fibre tessili grezze     
   040222   rifiuti da fibre tessili lavorate     

   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)     
   200110   abbigliamento     

     Subtotale:  30    
   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)     
   150106   imballaggi in materiali misti   100     
   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   200     
   20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 

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

   

   200200   rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)     
   200201   rifiuti biodegradabili   100     
   200300   altri rifiuti urbani     
   200307   rifiuti ingombranti   200     

   
 

 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)     
   150101   imballaggi in carta e cartone     
   150105   imballaggi in materiali compositi     

   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     

     Subtotale:   -     
   02  RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, 

CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
   

.
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   020100   rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca     
   020104   rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)     

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

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   

   170200   legno, vetro e plastica     
   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  

   

   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:   -     
   04  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE    

   040200   rifiuti dell'industria tessile     
   040209   rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)     
   040221   rifiuti da fibre tessili grezze     
   040222   rifiuti da fibre tessili lavorate     

   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)     
   200110   abbigliamento     

     Subtotale:   -     
   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)     
   150106   imballaggi in materiali misti        

   
 

2. la lett. h) del paragrafo IV è sostituita dalla seguente: “h) il quantitativo massimo di 
rifiuti in stoccaggio puntuale (R13) nell’impianto è di 2.530 tonnellate; il 
quantitativo massimo annuale dei rifiuti messi in riserva (R13) è di 46.050 
tonnellate”; 
 

3. la lett. n) del paragrafo IV è sostituita dalla seguente: “n) l’impianto deve essere 
gestito conformemente alla tavola P1 del 23/12/2021, inviata nella stessa data, prot. 
48374 del 24/12/2021”; 
 

4. la lett. v) del paragrafo IV è sostituita dalla seguente: “v) la ditta, nel caso in cui 
accolga nel proprio impianto i rottami o altri materiali metallici di risulta elencati 

.
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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;”. 
 

II. Di prescrivere che, nel caso in cui la ditta, nell’ambito del procedimento di domanda del 
certificato di prevenzione incendi, modifichi ulteriormente il layout dell’impianto o i 
quantitativi dei rifiuti depositati, la stessa provveda a richiedere coerentemente 
l’aggiornamento del presente provvedimento. 
 

III. Di ritenere valido quant’altro previsto dall’autorizzazione n. 20/2014, rilasciata con D.D. 
176/2014 del 09/04/2014 e successive modifiche. 

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

spesa. 
VII. Di dare atto che il sottoscritto dirigente è responsabile del procedimento; 
VIII. 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.  

IX. 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.  

 

Ancona, 04/01/2022 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

BASSO FABRIZIO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

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

 
Classificazione 09.02.02 
Fascicolo 2018/265

.


