
. ,

...

Pro!.
Allegati:

Mll_ 01ClSQF&deta,ion

RINA O
ISO tOOl '1$0 14001 ~
Ctl<1~iold L'lltogloled S'(Ih'""

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE 1-TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

AREA ECOLOGIA

Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425

e-mail: a.fuselli@provincia.ancona.it
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SO.GE.NU.S. SI'A
Via CORNACCHIA 12
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

Comune di Maiolati Spontini
L.go Pastori n. l
60030MAIOLATI SPONTINI (AN)

ARPAM Ancona - Responsabile Dipartimento
Provinciale
Via C. Colombo, 106
60127 ANCONA (AN)

Oggetto: D. Lgs. 3/4/2006 Il. 152 - parte Seconda - A.I.A. rilasciata alla ditta SO.GE.NU.S. SI'A-
sede legale MAIOLATI SI'ONTINI. Discarica per rifiuti non pericolosi - richiesta di
autorizzazione all'esercizio del S° lotto 40 stralcio uell'impianto di MAIOLATI
SPONTINI, Via CORNACCHIA 12.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. f 63 del OZ/I7. f ZO Il relativa all'oggetto.
Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi

accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa
il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.
Distinti saluti.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del CDZ(I'zjZo'{1 n. +''3>

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: Autorizzazioue Integrata Ambientale nO36/2011 del 29/1112011. D.Lgs. 152/2006
parte Il - D.Lgs. n. 36/2003. Autorizzazione all'esercizio del 5° lotto 4° stralcio
della discarica per rifiuti non pericolosi per lo smaltimento dei rifiuti speciali
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA
P. IVA/C.F: 01141940427
Sede legale e Sede dell'impianto: Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN)

DESTINATARI
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IL DIRIGENTE

VISTI:
• il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio

Regionale n. 284 del 15/12/1999;
• il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;
• il D.lgs. 13/0112003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di

rifiuti;
• il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 3/8/2005, recante la

definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
• la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 388 del 05/812008, che ha definito i criteri per

la composizione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lvo
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e le procedure per l'approvazione dei progetti degli impianti di
recupero e smalti mento dei rifiuti;

• la Delibera di Giunta di questa Provincia nO459 del 30/9/2008 e successiva modifica n. 266
del 19/512009, che ha definito i criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie di cui all'art.
14, del D.Lgs. del 13/01/2003 n. 36 relativa alle discariche;

• la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni
di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti
di recupero e di smalti mento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs.
15212006; .

VISTA l'autorizzazione n. 49/2005 del 4/08/2005 con cui è stato approvato il progetto presentato
dal Comune di Maiolati Spontini per l'ampliamento - 4° stralcio, della discarica per rifiuti
non pericolosi sita in Via Comacchia, 12 - Maiolati Spontini nel quale è previsto il
conferimento (operazione classificata DI dall'allegato B alla parte quarta del D.lgs.
152/2006) dei seguenti volumi e quantitativi di rifiuti;

volume utile per il conferimento dei rifiuti: 1.957.384 m3 così divisi: 859.901 m3 per
il "comparto vasche rifiuti urbani"e 1.097.383 m3 per il "comparto vasche rifiuti
speciali (ex 2' categoria tipo B)"
guantitativo di rìfiuti conferibili in discarica: 1.957.384 t così divise: 859.901 t per il
"comparto vasche rifiuti urbani"e 1.097.383 t per il "comparto vasche rifiuti speciali
(ex 2a categoria tipo B)";

VISTA la domanda pervenuta il 11/07/2011 con pro!. n. 80682 del 13/07/2011 con la quale la Ditta
ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio del 5° lotto del 4° stralcio della discarica (DI) per
rifiuti non pericolosi (ex categoria 2B) in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini;

PRESO ATTO che nella domanda è richiesta la possibilità di smaltire nella nuova vasca le stesse
tipologie di rifiuti già autorizzate da questa Provincia per i precedenti lotti di discarica
utilizzati per lo smalti mento dei rifiuti speciali;

VISTO la documentazione allegata alla suddetta domanda tra cui sono presenti la dichiarazione di
fine lavori e il certificato di collaudo del lotto, entrambi a fim1a dell'ing. Raffaele Solustri,
tecnico incaricato dalla ditta, e la planimetria che delimita il 5° lotto del 4° stralcio della
discarica;

VISTA la documentazione integrativa fomita.dalla ditta, in sostituzione del precedente certificato di
collaudo dell'opera, pervenuta in data 15/9/2011, acquisita al pro!. 109891 del 20/912011, a
firma del Dott. Ing.Graziano Falappa, collaudatorc incaricato dal Comune di Maiolati
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Spontini con apposita Determinazione Dirigenziale, in risposta alla richiesta di integrazione
ns. prot. 85585 del 251712011;

VISTA inoltre la nota del 22/11/2011 di pro!. 1757 p/rm, a chiarimento delle aree di discarica
oggetto di istanza d'autorizzazione all'esercizio;

PRESO ATTO che con la suddetta nota esplicativa, unita all'elaborato grafico allegato (costituito
da planimetria generale e sezione A-A longitudinale), si evince che l'area denominata "4°
stralcio, 5° lotto" coincide con la precedente delimitazione planimetrica datata luglio 2007
e denominata "4° stra/cio, 3° lotto settore A+settore E";

CONSIDERATO che l'istanza del gestore Sogenus Spa, al di là dell'attuale denominazione del
lotto, è finalizzata all'esercizio dell'impianto di discarica in osservanza al progetto
approvato con autorizzazione n. 49/2005, a completamento dell 'ultimo lotto pari a una
volumetria residua di 292.993 mc al netto delle coperture finali e dei 2 lotti precedenti in
fase di ultimazione;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1387/96/49576121 che il gestore della discarica SOGENUS Spa
ha prestato a garanzia dell'attività di smaltimento (DI) per un importo pari a €
1.852.999,00 relativa alla gestione operativa del 4° stralcio per l'abbancamento dei rifiuti
speciali pari ad una volumetria complessiva netta di 935.005 mc:

CONSIDERATO che la garanzia finanziaria sopra richiamata è adeguata al regolamento
approvato con la DGP n. 45912008 per il calcolo delle garanzie di cui all'art. 14, del D.Lgs.
del 13/01/2003 n. 36 relativa alle discariche;

VISTA la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori del 08/07/20 II pari a € 700,00;
RITENUTO di accogliere la domanda e di autorizzare l'utilizzo del nuovo lotto di discarica i cui

lavori sono terminati in data 07/6/20 II, cosÌ come certificato con la Dichiarazione di Fine
Lavori del Dott. Ing. Raffaele Solustri, nonché di concedere la possibilità di smaltire le
stesse tipologie di rifiuti speciali già autorizzate per i precedenti lotti (ex 2B);

RITENUTO 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;

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

DETERMINA

I. Di autorizzare, ai sensi della parte II del D.Lgs. I52/2006, fino al 24/01/20 13, per una
capacità residua pari a 292.993 mc. e comunque non oltre le quote massime previste dal
progetto approvato con Autorizzazione n. 49/2005, la Ditta SO.GE.NU.S. Spa, con sede
legale in Via Comacchia, 12 nel comune di Maiolati Spontini, all'esercizio del 4° stralcio, 5°
lotto (porzione dedicata allo smalti mento dei rifiuti speciali, ex categoria 2B) della discarica
sita in Via Comacchia, 12 nel comune di Maiolati Spontini, secondo il progetto approvato con
atto n. 4912005 del 4/8/2005, peLle seguenti tipologie di rifiuti:

CER Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D1) Quantità Max Stoccabile(tonn)

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE. ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE DAL
TRA TTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

010413
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla -
voce 01 0407

010499 rifiuti non soecificati altrimenti -
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010500 fanohi di perforazione ed altri rifiuti di Derforazione
010504 fanahi e rifiuti di nerforazione di nozzi ner acnue dolci -
010507

fanghi e rifiuti di perforazione contenenli barile, diversi da quelli delle voci -01 0505 e 01 0506
010599 rifiuti non soecificati allrimenli .
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOL TURA, ORTICOL TURA, ACQUA COL TURA,

SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
020100 rifiuti Drodotti da aaricoltura. orticoltura, aCQuacoltura, selvicoltura. caccia e pesca

020102 scarti di lessuli animali .
020103 scarti di tessuti venetali -
020104 rifiuti olaslici (ad esclusione deoli imballaaail -

020108 • rifiuti aarochimici con lenenti soslanzeoericolose -
020109 rifiuli aorochimici diversi da nuelli della voce 02 01 08 -
020110 rifiuti metallici .
020199 rifiuli non specificali altrimenti -
020200 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, nasce ed altri alimenti di ori ine animale

020201 fanahi da ooerazioni di lavaooio e oulizia -
020202 scarti di tessuli animali -

.020203 scarti inulilizzabili ner il consumo o la trasformazione -
020204 fanohi orodotti dal trattamenlo in ioco dea li effluenti -
020299 rifiuti non specificali allrimenti .
020300 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura. cereali, oli alimentari, CBcao, caffè, lf:} e tabacco; della

roduzione di conseNO alimentari; della oroduzione di lievito ed estratto di lievilo;della oreDarazione e fermentazione di m

020301
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, -

cenlrifuaazione e seoarazione di componenti
020302 rifiullleaati all'impieno di conservanti .
020304 scarti inulilizzabili ner il consumo o la trasformazione -
020305 fanahi orodotti dallraltamento in IDeo denli effluenti -
020399 rifiuti non snecificati altrimenti .
020500 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabili Der il consumo o la lrasformazione -
020502 fanahi prodotti dallrattamento in loco denli effluenli -
020599 rifiuli non soecificati altrimenti -
020600 rifiuti dell'industria dolciaria e della Danificazione

020601 scarti inulilizzabili per il consumo o la trasformazione -
020603 fannhi nrodotti dal traltamento in ioco deoli effluenti -
020699 rifiuti non specificali allrimenti -
020700 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed anafcofiche tranne caffè, tè e cacao

020701
rifiuli prodolti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della. .

materia prima
020702 rifiuli orodotti dalla dislillazione di bevande alcoliche .
020703 rifiuti prodolti dai trattamenli chimici -
020704 scarti inutilizzabili Der il consumo o la trasformazione -
020705 fanahi prodotti dal trattamento in loco denli effluenti -
020799 rifiuti non soecificall aitrimenti -
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,

POLPA, CARTA E CARTONE
030100 rifiuti della lavorazione delle no e della oroduzione di nannelli e mobili

030101 scarti di corteccia e suahero -

030105
segalura, lrucioli, residui di laglio, legno, pannelii di lruciolare e pialiacci -

diversi da auelli di cui alla voce 03 01 04
030199 rifiuti non soecificati allrimenti -
030300 rifiuti della Droduzione e della lavorazione di nolna, carta e cartone

030307
scarti della separazione meccanica nelia produzione di polpa da rifiuti di -
carta e cartone

030309 fannhi di scarto contenenti carbonalo di calcio -

030310
scarti di fibre e fanghi conlenenli fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento -
laenerati dai Drocessi di seoarazione meccanica

030311
fanghi prodotti dallraltamento in loco degli effluenti, diversi da quelii di cui -

alla voce 03 03 10
030399 rifiuti non snecificati altrimenti -
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04 RIFIUTI DELLA LA VORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE DELL 'INDUSTRIA TESSILE
040100 rifiuti della lavorazione di Delli e oellicce
040102 rifiuti di calcinazione -
040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti cromo -

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non
contenenti cromo -

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti -cromo
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura -
040199 rifiuti non soecificati altrimenti -
040200 rifiuti dell'industria tessile
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impreanate, elastomeri, piastomeril -
040210 materiale orQanico proveniente da prodotti naturali (ad es, Qrasso, cera) -
040215 rifiuti da oDerazioni di finitura, diversi da ouelli di cui alla voce 04 02 14 -
040219 • fan9hi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti soslanze -oericoiose

040220
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui -alla voce 04 02 19

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate -
040299 rifiuti non soecificati altrimenti -
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NA TURALE E

TRATTAMENTO PIROLlTlCO DEL CARBONE
050100 rifiuti della raffinazione del petrolio

050103 • morchie deoositate sul fondo dei serbatoi -
050106 • fanahi oleosi orodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature -
050109 •

fan9hi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze -ericolose

050110
fanghi prodotti dai lrattamento in loco de91i effluenti, diversi da quelli di cui .
alla voce 05 01 09

050113 fanQhi residui dell'acoua di alimentazione delle caldaie -
050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del nelrolio -
050199 rifiuli non specificati altrimenti -
050600 rifiuti prodotti dal trattamento Dirolitico del carbone
050699 rifiuti non specificati altrimenti I .
050700 rifiuti prodotti dalla Durificazione e dal trasporto di oas naturale
050702 rifiuli contenenli zoifo I -
050799 rifiuli non specificati altrimenti I -
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

060300 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
060314 sali e loro soluzioni, diversi da auelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 I -
060399 rifiuti non soecificali altrimenti I -
060400 rifiuti contenenti metaffi, diversi da Guefli di cui alla voce 06 03

060405 • rifiuti contenenti altri metalli nesanti I -
060499 rifiuti non soecificali altrimenti I -

060500 fanahi Drodotti dal trattamento in loco deali effluenti

060503
fanghi prodotti dallrattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui -
alla voce 06 05 02 .

060600 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei Drocessi di desofforazione

060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da auelli di cui alla voce 06 06 02 I -
060700 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso di nrodotti afnoeni e dei nrocessi chimici deoli aloaeni
060799 rifiuti non specificati altrimenti I -
061300 rifiuti di processi chimici inomanici non sDecificati altrimenti

061302 • carbone attivalo esaurilo (tranne 06 07 02) -
061303 nerofumo .
061304 • rifiuli della lavorazione dell'amianto -
061399 rifiuti non specificati altrimenli -
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

070100 rifiuti della oroduzione, formulazione, fornitura ed uso di Drodotti chimici orcanici di base
070108 • altri fondi e residui di reazione I -
070110 • altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti i -
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070112 fanghi prodolli dal trallamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui
-alla voce 07 01 11

070200 rifiuti della nroduzione, formulazione, fornitura ed uso (Df!U) di olastiche, Domme sintetiche e fibre artificiali
070210 " altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070212 fanghi prodotti dai trallamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui

alla voce 07 02 11 -
070213 rifiuti olastici -
070215 rifiuti orodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 -
070217 rifiuti contenenti sii icone diversi da auelli menzionati alla voce 07 02 16 -
070299 rifiuti non specificati altrimenti -
070300 rifiuti della nroduzione formulazione fornitura ed uso di coloranti e Diamanti ora anici ftranne 06 11)

070309 " residui di filtrazione e assorbenti esauriti alooenati -
070310 " altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070312 fanghi prodolli dal trattamento in IDeo degli effluenti, diversi da quelli di cui .

alla voce 07 03 11
070399 rifiuti non soecificati altrimenti .
070400 rifiuti della produzione, formulazione. fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti

conservativi de/legno (tranne 03 02) .ed altri biocidi oroanic;
070499 rifiuti non soecificati altrimenti I -
070500 rifiuti della oroduzione, formulazione, fornitura ed uso di Drodotti farmaceutici

070510 " aitri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070514 rifiuti solidi, diversi da auelli di cui alla voce 07 0513 -
070599 rifiuti non soecificati altrimenti -
070600 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di arassi, lubrificanti, sa oni, datarnenti, disinfettanti e cosmetici

070608 " altri fondi e residui di reazione -
070609 " residui di filtrazione e assorbenti esauriti, aloaenati -
070611 "

fanghi prodotti dai trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze -loericolose

070612
fanghi prodotti dal trallamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui -alla voce 07 06 11

070699 rifiuti non specificati altrimenti -
070700 rifiuti della produzione, formulazione. fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati

altrimenti
070710 " altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070712

fanghi prodolli dal trallamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui -alla voce 07 07 11
070799 rifiuti non soecificati altrimenti -

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI
PITTURE, VERNICI E SMAL TI VETRA T/J, ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

080100 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di Ditture e vernici

080111 "
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze .
ericolose

080112 oillure e vernici di scarto, diverse da auelle di cui alla voce 08 01 11 -
080113 "

fanghi prodolli da pillure e vernici, contenenti solventi organici o altre .
sostanze oericolose

080114
fanghi prodolli da pillure e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 -
13

080115"
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o .
altre sostanze oericolose

080116
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce -
0801 15

080117"
fanghi prodolli dalla rimozione di pillure e vernici, contenenti soiventi .
oraanici o altre sostanze oericolose

080118
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui -alla voce 08 01 17

080121 " residui di vernici o di sverniciatori -
080199 rifiuti non soecificati altrimenti .
080200 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
080201 oolveri di scarto di rivestimenti -
080202 fanahi acauosi contenenti materiali ceramici -
080299 rifiuti non soecificati altrimenti -
080300 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri Der stamDB
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080307 fanahi acauasi cantenenti inchiastro -
080312 • scarti di inchiastro, cantenenti sastanze pericalase -
080313 scarti di inchiastro, diversi da Quelli di cui alia vace 08 03 12 -
080317 • taner per stampa esauriti cantenenti sastanze pericolase -
080318 taner per stampa esauriti, diversi da Quelii di cui alia vace 08 03 17 -
080399 rifiuti nan specificati altrimenti -
080400 rifiuti della oroduzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e siaillanti (inclusi i rodatti imDermeabilizzantil

080409 • adesivi e sigilianti di scarta, cantenenti salventi arganici a aitre sastanze -pericaiase
080410 adesivi e siaillanti di scarta, diversi da Quelli di cui alia vace 08 04 09 -
080500 n'fiutinon sDBcificati altrimenti alla voce 08

080501 • isocianati di scarto I -
09 • RIFIUTI DELL 'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

090100 rifiuti dell'industria fotoQrafica
090107 carta e peliicale per fataarafia, cantenenti aroenta a campasti deli'aroenta -
090108

carta e pelli cale per fatagrafia, nan cantenenti argenta a campasti .
deli'aroenta

090199 rifiuti nan specificati aitrimenti -
10 • RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

100100 rifiuti orodotti da centrali termiche ed altri imo;anti termici (tranne 19)

100101
ceneri pesanti, scarie e poiveri di caldaia (tranne le poiveri di caldaia di cui -aliavoce 1001 04)

100102 ceneri leoaere di carbone -
100103 ceneri leaaere di torba e di leano non trattato .
100115

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimenta, -diverse da Quelii di cui alia voce 1001 14

100117
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da Quelie di cui alia .
voce 1001 16

100121
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelii di cui -alia voce 10 01 20

100199 rifiuti non specificati altrimenti -
100200 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
100202 scorie non trattate -
100208

rifiuti prodotti dai trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alia voce 10 -
0207

100299 rifiuti non specificati altrimenti -
100300 rifiuti della metalluroia termica dell'alluminio
100316 schiumature diverse da Quelie di cui alia voce 10 03 15 -
100322

aitre polveri e particolati (comprese quelie prodotte da mulini a palie), -
diverse da Quelie di cui alia voce 100321

100324
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelii di cui alia voce 10 -
0323

100399 rifiuti non specificati altrimenti -
100500 rifiuti della metalluroia termica dello zinco

100503 • I polveri dei aas di combustione -
100505 • rifiuti solidi orodotti dal trattamento dei fumi -
100599 rifiuti non specificati aitrimenti -
100800 rifiuti della melalluroia termica di altri minerali non ferrosi
100899 rifiuti non soecificati altrimenti I .
100900 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
100903 scorie di fusione -

100908
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelie di cui alla voce 10 -
0907

100912 altri particoiati diversi da auelli di cui alia voce 10 09 11 -
100914 leaanti Der rifiuti diversi da Quelli di cui alia voce 10 09 13 .
100999 rifiuti non specificati altrimenti .
101000 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

101008
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 -
1007

101012 altri Darticolati diversi da auelli di cui alla voce 10 10 11 -
101099 rifiuti non specificati altrimenti -
101100 rifiuti della fabbricazione del vetro e di Drodotti di vetro
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101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro -
101105 I oolveri e oarticolato -
101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da queile -di cui aila voce 10 11 09

101120 rifiuti soiidi prodotti dal trattamento in loco degii effluenti, diversi da queili -di cui aila voce 10 1119
101199 rifiuti non specificati altrimenti -
101200 rifiuti della fabbricazione di nrodotfi di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
101203 I oolveri e oarticoiato .
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

sottoposti a trattamento termico)
.

101300 rifiuti delfa fabbricazione di cemento, calce e oesso e manufatti di tali materiali
101306 oolveri e oarticolato (eccetto ouelli deile voci 10 1312 e 10 13 13\ I -

11 • RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO
DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

110100 rifiuti prodotti dal trattamento e ricapertura di metalli (ad esem~~o.processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura
elettrolitica. fosfatazione. sarassaaaio con alcali, anodizzazione

110108" fanghi di fosfatazione .
110110 fanahi e residui di filtrazione diversi da aueili di cui aila voce 11 01 09 -
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da auelli di cui aila voce 11 01 13 -
110198" altri rifiuti contenenti sostanze oericolose -
110200 rifiuti Drodotti dalfa lavorazione idrometalluraica di metalli non ferrosi
110299 rifiuti non soecificati altrimenti I -
110500 rifiuti Drodotti da Drocassi di alvanizzazione a caldo

110503" rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi I -
110599 rifiuti non specificati altrimenti i -

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 sunerficiale di metalli e n/astiche
120101 Iimatura e trucioli di materiali ferrosi -
120102 oolveri e oarticolato di materiali ferrosi -
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi -
120104 oolveri e oarticolato di materiali non ferrosi .
120105 Iimatura e trucioli di materiali nlastici -
120112" cere e arassi esauriti .
120113 rifiuti di saldatura -
120114 • fanahi di lavorazione, contenenti sostanze oericolose -
120115 fannhi di lavorazione, diversi da auelii di cui alia voce 12 01 14 -
120116" materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze oericolose -
120117 materiaie abrasivo di scarto, diverso da auelio di cui alia voce 1201 16 -
120118" fanohi metailici (fanohi di rettifica, affilatura e laDoatura) contenenti olio -
120121

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alia -
voce 1201 20

120199 rifiuti non specificati aitrimenti -
120300 rifiuti Drodotti da Drocessi di s rassatura ad aCQua e vaDore (tranne 11J

120302 " rifiuti prodotti da orocessi di sgrassatura a vaoore I .
13 • OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI

DI CUI AI CAPITOLI 05,12 E 19)
130500 Drodotti di seDarazione olio/acaua

130502 " fanohi di orodotti di seoarazione olio/acaua I -
130503 " fanahi da coliettori I -
130800 rifiuti di oli non sDecificati altrimenti

130899 " rifiuti non soecificati altrimenti I -
14 • SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)

140600 solventi oroanici, refriaeranti e aroael/enti di schiuma/aerosol di scarto
140605 " fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi I .

15 • RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FIL TRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICA TI AL TRIMENT/J

150100 imballaaai (comDresi i rifiuti urbani di imballaaaio oaaetto di raccolta differenziata)
150101 imbaliaaai in carta e cartone I -
150102 imbaliaooi in olastica I -
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150103 imballaQQi in leQno -
150104 imballaooi metallici -
150105 imballaQQi in materiali comoositi -
150106 imballaooi in materiali misti -
150109 imballaooi in materia tessile -
150110' imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali

sostanze -
150111 ' imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad

esemoio amianto), comoresi i contenitori a oressione vuoti -
150200 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti orotettivi

150202 ' assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), -stracci e indumenti orotettivi contaminati da sostanze oericolose

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli .
di cui alla voce 15 02 02

16 ' RIFIUTI NON SPECIFICA TI AL TRIMENTI 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 13,14,1606 e 1608)
160103 oneumatici fuori uso -
160107' filtri dell'olio -
160111 ' oastiolie Der freni, contenenti amianto -
160112 oastialie Der freni, diverse da ouelle di cui alla voce 16 01 11 -
160119 plastica -
160120 vetro . -
160121 ' componenti pericoiosi diversi da quelli di cui alle voci da 1601 07 a 1601 .

11,160113e160114
160122 componenti non specificati altrimenti -
160199 rifiuti non soecificati altrimenti -
160200 scarti orovenienti da BDDsrecchiature elettriche ed elettroniche

160212 ' aooarecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere -
160213 ' apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da -louelli di cui alle voci 160209 e 160212

160214
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a -160213

160215 ' componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso -
160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui .
alla voce 160215

160300 I orodotti fuori sDBcifica e Drodotti inutifizzati
160303 • rifiuti inoraanici contenenti sostanze pericolose -
160304 rifiuti inoroanici, diversi da ouelli di cui alla voce 160303 -
160305 ' rifiuti ora anici. contenenti sostanze pericolose -
160306 rifiuti oroanici, diversi da ouelli di cui alla voce 16 03 05 -
160500 I oas in contenitori a ressione e Drodotti chimici di scarto

160504 • gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze -ericolase

160509
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06,16 -
0507e160508

160800 catalizzatori esauriti

160802 '
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o -composti di metalli di transizione pericolosi

160804 catalizzatori esauriti da crackino catalitico fluido (tranne 16 08 07) -
161100 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

161102
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle -lavorazioni metaliurQiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

161104
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni -metalluraiche diversi da ouelli di cui alla voce 16 11 03

161105'
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non -metalluroiche, .contenenti sostanze oericolose

161106
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non -metallurQiche, diversi da quelli di cui alia voce 16 11 05

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

170100 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
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170103 mattonelle e ceramiche -
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da

nuelle di cui alla voce 17 01 06 -
170200 leano. vetro e nlastica
170201 leono -
170202 velro -
170203 nlaslica -
170300 miscele bituminose, catrame di carbone e Drodotti contenenti catrame

170301 ' miscele bituminose contenenti catrame di carbone -
170302 misceie bituminose diverse da nuelle di cui alla voce 170301 -
170303 ' catrame di carbone e nrodotti conlenenti catrame -
170400 metalli fincluse le foro leiihe)
170402 alluminio -
170405 ferro e acciaio -
170407 melalli misli .
170409 ' rifiuti melallici contaminati da sostanze pericolose .
170500 terra (comDreso il terrenonroveniente da siti contaminati), rocce e fanahi di dranam io

170503 ' terra e rocce contenenti sostanze oericolose -
170504 lerra e rocce, diverse da nuelle di cui alla voce 17 05 03 -
170506 fanahi di draoaaaio, diversa da auella di cui alla voce 17 05 05 -
170600 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

170601 ' materiali isolanti contenenti amianto -
170603 ' allri maleriali isoianli contenenti o coslituiti da soslanze oericolose -
170604 materiali isolanti diversi da nuelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 -
170605 ' materiali da costruzione contenenti amianto -
170800 materiali da costruzione a base di esso

170802
maleriali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce .
170801

170900 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

170903 '
allri rifiuti dell'attivilà di costruzione e demolizione (campresi rifiuti misti) -
contenenti soslanze oericolose

170904
rifiuti misti dell'allivilà di coslruzione e demolizione, diversi da quelli di cui .
alle voci 170901,170902 e 17 09 03

18. RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI
RICERCA COLLEGA TE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON
DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTlCO)

180100 rifiuti dei re arii di maternità e rifiuti lecati a diaonosi, trattamento e orBvenzione delle malattie neoli esseri umani.
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni

180104 particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, .
indumenti mano uso, assarbenti inienici)

180200 rifiuti fenati alle attività di ricerca e diaqnosi. trattamento e prevenzione delle malattie nerJ/ianimali
180201 oaaelli da laolio (eccetto 180202\ -

180203
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni .
loarlicolari Der evilare infezioni

19 ' RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRA TTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONf.
DELL 'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

190100 rifiuti da incenerimento o "nirolisi di rifiuti
190110' carbone attivo esaurilo, inlolooato Der illrallamento dei fumi -
190112 ceneri pesanti e scoria, diverse da aueile di cui alla voce 19 01 11 -
190113' ceneri leoaere contenenti sostanze oericolose -
190114 ceneri lennere diverse da nuelle di cui aila voce 19 01 13 -
190115' ceneri di caldaia, contenenti sostanze oericolose -
190199 rifiuti non snecificati allrimenti .
190200 rifiuti prodotti d:

1
specifici trattamenti chimico.fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione,

neutralizzazione
190203 miscuaii di rifiuli comoosti esclusivamente da rifiuli non oericolosi .
190204 ' miscuali di rifiuti conlenenli almeno un rifiulo pericoloso .
190205 • fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze -

Inericolose

190206
fanghi prodolti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alia -
voce 190205
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N,B. Per la descrizione dettagliata delle tipalogie di rifiuti speciali identificati con i CER xx.xx,99 (rifiuti
non specificati altrimenti) si faccia riferimento a11'Allegato 2 dell' Autorizzazione n. 49/2005 del
04/08/2005.

190300 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
190304 ' rifiuti contrasseanati comeoericolosi, parzialmente (5) stabilizzati -
190305 rifiuti stabilizzati diversi da nuelll di cui alla voce 19 03 04 -
190307 rifiuti solidificati diversi da ouelli di cui alla voce 19 03 06 -
190500 rifiuti orodotti da! trattamento aerobico di rifiuti solidi
190503 comnost fuori sneclfica I -
190800 rifiuti orodotti danli im ianli ner il trattamento delle aCQue reffue, non soecificati altrimenti
190801 vaalio -
190802 rifiutidell'eliminazione della sabbia -
190805 fanahi orodotti dal trattamento delle acaue refiue urbane -
190806 ' resine a scambio ionico saturate o esaurite -
190812 fan9hi prodotti dal traltamento biologico delle acque refiue industriali, -diversi da nuelli di cui alla voce 19 08 11 -
190813 ' fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri traltamenti delle -acnue refiue industriali

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque refiue industriali, diversi da .
uelli di cui alla voce 19 08 13

190899 rifiuti non soecificati altrimenti -
190900 rifiuti Drodotti dalla notabilizzazione dell'acDua o dalla sua oreDarazione Der uso industriale
190901 rifiuti solidi orodolti dai nrocessi di filtrazione e vaalio primari -
190902 fanohi orodotti daiorocessi di chiarificazione dell'acaua -
190904 carbone attivo esaurito .
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite .
190999 rifiuti non snecificati altrimenti .
191100 rifiuti nrodoUi dalla ri enerazione dell'olio

191105'
fanghi prodotti dal trattamento in Iaea degli effluenti, contenenti sostanze -
nericolose

191200 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione. riduzione in pelfet)
non snecificati altrimenti

191203 metalli non ferrosi .
191204 plastica e nomma -
191207 leono diverso da auello di cui alla voce 19 1206 -

191211 '
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodolti dal traltamento meccanico dei -
rifiuti contenenti sostanze nericolose

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

191300 rifiuti nrodotti dalfe ooerazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acaue di falda

191302
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli -
di cui alla voce 19 1301

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

200100 frazioni ooaetto di raccolta differenziala ftranne 1501 00
200121 ' tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio I -
200300 altri rifiuti urbani
200307 rifiuti innombranti I .

II. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la gestione dell'impianto deve essere confomle al progetto approvato con autorizzazione n.

49/2005 del 4/8/2005, e deve avvenire nel rispetto delle norme in materia ambientale, in
particolare del D.lgs, 152/2006, del D.lgs, 36/2003, e nel rispetto delle previsioni del Piano
Regionale Gestione Rifiuti e Piano Provinciale Gestione Rifiuti; devono inoltre essere
rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore,
igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio
e manipolazione delle sostanze pericolose; deve essere assicurata la manutenzione ordinaria
e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
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b) possono ~ss.ere ~ol.locati n~llotto di discarica individuato nella planimetria allegata alla
presente, I nfiutI di CUIali art. 6 del DM 27/9/2010, ad eccezione di quelli di cui al comma
l, lett. a), del citato art. 6, nel rispetto dei criteri di cui al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/9/2010
provenienti prioritariamente dalla Regione Marche, individuati al punto III; ,

c) presso l'impianto è vietato effettuare, senza la specifica autorizzazione/iscrizione da parte
degli organi competenti, altre operazioni di smalti mento e di recupero di cui agli allegati B e
C al D.1gs. 152/2006;

d) è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di assimilabilità
di cui all'art. 7 del D.1gs. 36/2003;

e) la ditta dovrà eseguire il ripristino ambientale della discarica secondo il progetto approvato
con Autorizzazione n. 49/2005;

l) l'accesso alla discarica deve essere controllato al fine di impedire l'ingresso a persone e
mezzi non autorizzati;

g) i mezzi antincendio devono essere tenuti in efficienza;
h) ai sensi dell'allegato I,punto 2.10, del D.lgs. 36/2003 devono essere limitate le emissioni

diffuse di polveri sia in fase di cantiere che di normale gestione della discarica, con il
criterio della migliore tecnologia disponibile;

i) ai sensi dell'allegato l punto 2.6 del D.1gs. 36/2003 devono essere adottate misure idonee a
ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica;

j) la combustione del biogas deve avvenire come previsto dal D.1gs. 36/2003 in idonea camera
di combustione a temperatura T>850 °C, concentrazione di ossigeno ~ 3% in volume e
tempo di ritenzione ~ 0,3 sec.;

k) l'impianto di estrazione del biogas deve garantire la massima efficienza di captazione e il
conseguente recupero energetico come da allegato 1 punto 2.5 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36;

I) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto
il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del biogas;

m) il monitoniggio del biogas e della qualità dell'aria deve essere effettuato secondo le modalità
descritte nel piano di rilevamento trasmesso con nota n. 27 del 11/7/2007 (prot. Provo 6292
del 23/01/2007), già allegata all'autorizzazione all'esercizio del 3° lotto; tale monitoraggio
deve essere effettuato in confonnità a quanto previsto dall'allegato Il, punto 5.4 del D.1gs
36/2003, che indica come punti di prelievo due punti lungo la direttrice principale del vento
dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica;

n) si deve provvedere a mantenere costantemente una superficie umida alla superficie del suolo
le strade interrate all'interno dell'impianto; deve essere istallato un sistema di pulizia delle
ruote e delle parti esterne dei camion per l'asporto di polveri o di residui di rifiuti, tale
operazione dovrà essere effettuata su tutti i mezzi in uscita;

o) relativamente alla rete di drenaggio delle acque superficiali ricadenti nell'area della discarica
(area esistente e zona in ampliamento), alla luce di quanto riportato nell'Allegato 2, punto 5
del D.lgs. n. 36/2003, in aggiunta a quanto proposto nel "Piano di sorveglianza e controllo",
dovrà essere effettuato ilmonitoraggio annuale delle stesse acque per tutti i parametri della
tabella I,Allegato 2 del decreto sopra citato, sia per la fase di gestione operativa che post-
operativa;

p) ilmonitoraggio dei sedimenti del fosso Pontenuovo e del suo affluente in sinistra orografica,
dovrà continuare ad essere effettuato nelle modalità e nella tempistica di cui al progetto
approvato "Lavori di completamento dell'impianto di smalti mento della Cornacchia nel
comparto di 2 ° categoria tipo B _3° stralcio";

q) in merito al Piano di sorveglianza e controllo, i parametri da analizzare in relazione al
percolato devono essere integrati con i seguenti:
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Parametro Gestione Post-gestione
temperatura trimestrale semestrale
Solventi organici azotati annuale annuale
Vanadio, Cr VI, Cu, Hg, Ni annuale annuale

r) le vasche di raccolta del percolato dovranno garantire lo stoccaggio in sicurczza, evitando
tracimazioni, anche durante le fasi di abbancamento dei rifiuti e non solo a discarica
completata;

s) secondo quanto previsto dal paragrafo 5, dell'allegato 2 al D.Lgs 36/2003, il controllo e la
sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente;

t) la procedura di chiusura della discarica al tennine della gestione operativa avverrà secondo
quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs. 36/2003; l'approvazione della chiusura avverrà con
atto ufficiale della Provincia di Ancona; la durata della gestione di post chiusura dovrà
essere di almeno 30 anni;

u) la ditta deve presentare semestralmente, entro il 31 gennaio e il 31 agosto di ogni anno di
gestione operativa e annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione post
operativa, alla Provincia e al Servizio Rifiuti dell'ARPAM la relazione di cui all'art. IO,
comma 2, lett. I) del D.lgs. 36/2003, redatta secondo quanto previsto all'art. 13, comma 5,
del citato D.lgs.;

v) le procedure di ammissione dei rifiuti devono essere confonni a quanto previsto dall'art. 11
del D.lgs. 36/2003; deve essere data comunicazione entro 24 ore dell'eventuale mancata
ammissione dei rifiuti in discarica;

w) le procedure di ammissione dei rifiuti devono essere confornli a quanto previsto dall'art. Il
del D.lgs. 36/2003; deve essere data comunicazione entro 24 ore dell'eventuale mancata
ammissione dei rifiuti in discarica;

x) la ditta deve attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 relativamente al controllo della
traeciabilità dei rifiuti, in particolare a quanto previsto dagli artI. 188-bis e 188-ter
relativamente al SISTRI;

y) i documenti relativi alla traeciabilità dei rifiuti devono essere conservati a tempo
indetenninato secondo i tennini e le modalità definite dall'art. 188-bis, comma 3 lettera a);

z) la ditta è tenuta ad effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno la comunicazione
sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento nel semestre precedente,
secondo lo schema approvato dalla Regione Marche con DGR n. 144 dell' 11/02/2003;

aa) la ditta è tenuta a comunicare, preventivamente, a questa Amministrazione ogni modifica o
variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione o del progetto approvato
con il presente atto; la ditta è tenuta inoltre a comunicare ogni variazione che intervenga
nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell' esercizio
dell'impianto, e 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;

bb) la ditta è tenuta a conservare presso la propria sede operativa il presente provvedimento in
allegato ad una copia dell'elaborato planimetrico di individuazione della nuova vasca dei
rifiuti speciali, di cui al precedente punto Il;

cc)viene fatto salvo quant'altro previsto nell'autorizzazione n. 49/2005 del 04/08/2005;
dd) la ditta deve prestare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'aggiornamento

della garanzia finanziaria prestata a garanzia del 4° stralcio per lo smaltimento dei rifiuti
speciali, conia presa d'atto della presente autorizzazione.
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III. La ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione 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.

IV. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative
e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI -
Capo I del D.lgs. 152/2006.

V. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

VI. 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.

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

VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art.
5 della legge 241/1990, a responsabile l'istruttore geom:Gabriele Filomena.

DOCUMENT AZIONE DI RIFERIMENTO CONSERV AT A AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
• Class. 09.01.02.50 completa.

IL RESPONSABILE D .,)PROCEDIMENTO
GabrieleFfena

VISTO: IL DIRETTOR'D DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. R rto Renzi)

~:

i\F/gf
Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro
rilasciato al richiedente in bollo ai sensi dci D,P.R. 642/1972 c successive integraziolli e modilicazioni.
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