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gJunt tegionale
DECRETO

N. 109

OGGETTO:

DEL 30 dicembre 2010

Ditta NESTAMBIENTE S.r.1. - sede legale in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD), e ubicazione

impianto in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 -Allegato I al
D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 cosi come sostituito con D.lgs. n. 128 del 29/06/2010, che modifica il D. lgs. n.
152/06 s.m.i, allegato VIII parte seconda. Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Operazioni D13, D14, D15 dell'all. B, e R12, R13 dell'all. C, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE
(1)

VISTO

il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale" che abroga e
sostituisce il D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE,
che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA);
(2)

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione
dei rifiuti, per le attivit elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59" pubblicato sul S.O.n. 133 della G.U.R.I.n. 130 del 7/06/2007, che per la
definizione dei sistemi di monitoraggio, relativamente alle categorie di cui ai punti 5.1
5.2 - 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005, rinvia a quanto contenuto nelle linee guida

generali, emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del
mare 31 gennaio 2005;
(3)

VISTO

(4)

VISTA

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668, del 20 marzo 2007 relativa alle Modalitil

di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;
(5)

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante

"Chiarimenti e integrazioni in ordine alla D.G.R. n. 668 ";
(6)

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493, del 7 agosto 2007, recante
"D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59- Autorizzazione ambientale per la prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio

2007";
(7)

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 1519, del 26.05.09 recante "Tariffe da applieare
alle istruttorie finalizzate al rilaseio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto
legislativo 18febbraio 2005, n. 59", che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

(s)

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 242, del 09.02.2010 recante "Piano di

Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5- Gestione dei rifiuti,
dell 'allegato I al D.lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui
al D.lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui
all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i.

Indicazioni operative.";

Mod. B- copia

(9)

P

the ia diga NEST£

SO ATTO

IENTE sor.lo ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi de1

DolgS° no 59/2005 in data 30/!0/2007 in forma ridotta ricevuta con protocollo n
623706/57.19 e in data 30/01/2008 protocollo n. 66042/57.19 de1 06 febbraio 2008, in

fo a %ompleta", per il punto 5.i delt'Allegato I de1 D.tgs. n. 59/2005, cui seguito
l'awio de1 procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 5 de1 D.lgso n. 59/2005

con nota n. 141947/57.19 de1 t4 marzo 2008;
(10)

CONSIDERs€TO

che con decreto del Segretario Regionate all'Ambiente e Territorio n. 13, del 05 I%bbraio
2008 } stata rilasciata alia diga NESTAMBIENTE S.r.l., sulla base della succitata istanza,
l'autorizzazione integrata ambientale "prowisoria", ricognitiva delte autorizzazioni

ambientali in essere, relativa alt'impianto di cui trattasi per l'attivitg prevista individuata
al punto 5.1 dall' allegato VIII atta parte seconda del D. lgs. n. 152/06 s.m.i., cosf come
modificato dal D.lgs. n. 128 de1 29/06/2010, con scadenza 31/12/2008;
(11)

che successivamente, con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n.
!57, de1 30/12/2008, b stato rilasciato atla ditta medesima, ii rinnovo dell'autorizzazione

VISTO

aii'esercizio con scadenza

il 31/t2/2008, e che tale decreto

stato successivamente

prorogato dal decreto de1 Segretario regionale atl'Ambiente e Territorio n. 116, de1
29/12/2009 fino al 31/12,."2010;

(12)

VISTO

che la ditta ha proweduto in data 09/04/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano
dell'a uncio di cui all'a . 5, comma 7, de1 D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito datl'art. 29
g ater comma 3, de1 D.lgs. 128/2010, dandone riscontro agli uffici con apposita
comunicazione agti atti con protocollo n. t90787/59.19 de1 09 aprile 2008;

(13)

P

the a seguito delia pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute
osservazioni da parte dei soggegi interessati nei termini fissati dall'art. 29 quater, comma
3, de1 D.tgs. n. 152/2006 s.m.i."

(14)

CONSDER

SO ATTO

TO

che in data 11/11/2009 si tenuta una riunione tecnica is ttoria a seguito de!la quale
stato rich_iesto alia ditta di prowedere alla presentazione di documentazione integrativa

oItre che il Piano di monitoraggio e controllo (da inviare ad ARPAV e Provincia per
!'espressione de1 parere di competenza) redatto secondo le linee guida, fl-pav;

(15)

gti esiti della riunione tecnica det tl/11/2009 il cui verbale

VISTI

agli agi degli uf ci

regi0nali, in cui emerge, ira l'altro, che l'autorizzazione avrebbe indicato i quantitativi di

rifiuti autorizzati distinti in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
(t6)

VISTA

le note inviate dalta ditta NESTAMBIENTE S.nl., di cui ai prot. n. 266974/57.19 det
12/05/2010 e prot. n. 547521/57.19 de1 19/10/20!0, con cui viene aggiornata la
modulistica IPPC, aggiomato il PMC e vengono fomiti i chiarimenti come richiesto con
nora di cui at puto 14;

(t7)

VISTO

che in data 30/01,/2008 protocollo n. 66042/57.19 del 06 febbraio 2008 contestualmente
alla presentazione de!ta domanda di AIA in forma completa sono state presentate anche
alcune modifiche successivamente integrate in data 22/04/2008 e riguardanti
particolare integrazione di CER pericolosi e non pericolosi non compresi
nell'autorizzazione provinciale;

(18)

CONSDERATO

che in data 17 aprile 2009 con nora 210520/5701, b stato comunicao alla ditta che Ia
valutazione delle varianti richieste in data 30/01/2008, e integrate in data 22/04/2008,

deve essere preventivamente assoggettata alle procedure di cui atla parte seconda del
D.lgs 152/2006 e s.m.i., e pertanto l'istmttoria su tall aspetti deve ritenersi sospesa;
(19)

PRESO ATTO
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datla relazione (altegato B 18 alla "SCHEDA B - DATI E NOTIZE SULL'IMPIANTO
?, TUALE"), che la ditta ha presentato con le integrazioni inviate in data 12/05/2010,
prot. Reg. n. 266974/57.19, e 19/10/2010 prof. 547521/57.19, che dalla ditta esitano
anche rifiuti selezionati secondo classi merceologiche omogenee, operazioni giA
autorizzate con prowedimento rilasciato dalla Provincia di Padova con DDP n. 5194, de1
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(2o)

20/08/2007, come modificato dal DDP n. 5208 del 12/10/2007, al fine di essere inviati a
successivi impianti che ne completano il recupero;

e

VISTA

la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008recepita
con D.Lgs. n. 205/2010, relativa ai rifiuti che indica, all'allegato II, per la vote R12 - 1o
scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a Rll- con la
specificazione, nelle note, che "In mancanza di un altro codice R appropriato, pu6
comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione,
l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione,

il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.";

(21)

RITENUTO

che, sulla base di quanto detto al punto 19 le operazioni effetmate dalla ditta e consistenti
in operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura,
travaso/svuotamento di rifiuti al solo fine di recuperare l'imballaggio, selezione e cernita
manuale sui rifiuti solidi per separare le frazioni grossolane, i materiali recuperabili e i
materiali da smaltire, rientrano tra quelle della direttiva comunitaria sopra riportate, ed in
particolare nell'operazione R12, come sopra descritta ;

(22)

CONSIDERATO

che la ditta non effettua alcuno stoccaggio n6 lavorazione all'esterno del capannone fatto
salvo il capannone retrattile e le tettoie, che comunque non espongono i rifiuti all'azione
degli agenti meteorici;

(23)

CONSIDERATO

che le acque di dilavamento dei piazzali esterni al capannone ed alle tettoie, vengono
convogliate all'impianto di depurazione di titolaritit di AcegasAps spa che ne ha assunto
formalmente le responsabilifft connesse (allegato A 19).

(24)

VISTO

che con prot. n. 266974/57.19 del 12/05/2010 e prot. n. 547521/57.19 del 19/10/2010,
contestualmente alla presentazione delle integrazioni alla domanda di AIA sono state
presentate, da parte della ditta, anche alcune modifiche migliorative in particolare alle
aree per la gestione dei rifiuti contenenti amianto;

(25)

RITENUTO

di accogliere le modifiche, di cui al punto 24, in quanto riguardanti migliorie gestionali in

merito ai rifiuti contenenti amianto, relativamente al nuovo lay out come da Allegato B22
integrazioni del 12/05/2010 e 19/10/2010 (area 19 e 21 della planimetria);
(26)

VISTA

(27)

VISTO

la comunicazione ARPAV DAP Padova datata 06/12/2010 prot. n. 637749, in merito al
Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta NESTAMBIENTE S.r.l., con la
quale Arpav, allegandone la versione contenente alcune modifiche, esprime parere
favorevole sul piano;
che, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall'art. 29

quater comma 12 del D.lgs. n. 128/2010, ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

(28)

RITENUTO

di sostituire, in conformitit a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione alia
gestione dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Padova con DDP n. 5194, del 20/08/2007,

come modificato dal DDP n. 5208 del 12/10/2007;

(29)

RITENUTO

che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R.n. 26/2007,
art. 1, in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativamente alia

specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla

Provincia di Padova, che tenuta a verificarne la congruitY, e debbano essere accese a
favore della medesima Amministrazione provinciale con le modalit da essa richieste;
(30)

PRESO ATTO

che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, e che in corso la verifica degli importi versati
da parte degli uffici competenti;

(31)

PRESO ATTO

chela ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificato n.
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EMS-2111/S con validit& al 20/12,/20!3;
(32)

MTEN

TO

pe anto di rilasciare, in base alla documentazione presentaa dalla ditta e da quella
dall'Autorit

competente durante l'espletamento della fase

l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla diga NESTAMBIENTE Sor.lo, per l'agivit
prevista dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., neli'a!l. VIII atla Pa e Seconda, a! punto
5.1, per un periodo di anni 6 dalia data di rilascio de1 presente prowedimento, come
previsto datl'artfcolo 29 octies comma 3 de1 DLgs n° 152,/2006, e quindi fino al
31/12/2016, subordinatamente all'osse . anza delle prescrizioni etencate he1 successivo
dispositivo;

DECRETA

Alla Ditta NEST MBIENTE S.nl. con sede legale in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD),
rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa at!'impianto ubicato a Stati Uniti, 5/a Comune di Padova,
foglio n. 9 particella n. 311 c.e.u per le attivit individuate dal D. Lgs. 3 aprile 2006 no 152 s.m.i., a11. VIII
alla parte seconda, individuate al punto 5.t., fino a1 31/12/2016, in quanto certificata b I EN ISO 14001.
°

o

Per l'evenmate ripmovo deli'Autorizzazione Integrata Ambientale it gestore, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 29 octies de! D.Lgs n. 152/2006, dovr presentare istanza corredata di una relazione
contenente un aggiornamento delle informazioni di cui a11' art. 29-ter, comma 1, de1 D. Lgs. n° 152/2006
s.m°i., aImeno sei mesi prima detla scadenza della medesima autorizzazione°
In caso di mancato rinnovo eio di intervenuta revoca de!la certificazione U

EN ISO 14001:2004, ta

validit della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della
data di riIascio de1 presente provvedimento.
o

La ditta } tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e ad ARPAV

D

Padova, l'avvenuto ri

ovo delia certificazione L :I EN ISO 14001:2004 attuaimente in essere; la ditta

tenuta altres a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Padova ead ARPAVo
DAP Padova dell'eventuale sospensione, revoca o mancato rinnovo di detta certificazione.
o

Ai sensi delt'a icolo 29 quater comma tl del D.lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale, sostituisce il pro edimento rilasciato dalla Provincia di Padova: DDP n. 5194 de1 20/08/2007,
come modificato dat DDP n. 5208 de1 12/10/2007.

o

o

La ditta autorizzata a gestire presso t'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di
cui alt' aRegato A tabella 1 e 2 de1 presente decreto. Potranno essere eseguite sui rifiuti le operazioni di cui
al successivo punto 7 secondo la tabella di cui a11' allegato A tabella ! e 2.
Nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi punti 8, 9, 10, 12 e 13, le attivit che potranno essere
svolte dalla ditta (con rifermento agli allegati B e Caila parte IV de1D.lgs. 152/2006 Som.i.) sono le seguenti:
attiviti di mero stoccaggio di rifiuti (D15, R13) ed eventuale accorpamento di carichi con it medesimo
codice CER senza sconfezionamento, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento o recupero
oppure ad una delle operazioni descritte ai successivi punti 7 b) ; a seguito di dette attiviti i rifiuti
mantengono it codice CER di origine; l'evenmale accorpamento deve awenire esclusivamente net rispego
delte condizioni di cui ai successivi punti 8, 10, 12 e !3.

b) Operazioni di:

(!) (R12, D14) ricondizionamento preliminare, in particolare operazioni di sconfezionamento e
riconfezionamento, bancalaturaisbancalatura, travasoisvuotamento di rifiuti, al solo fine di recuperare

1'lmballagg o e!o predisporre partite omogenee di rffiuti; a seguito di dette attivit

confezionato mantiene lo stesso codice CER°

ii rifiuto

(2) (RI2, D13) raggruppamento preliminare, setezione e cernita manuale sui rifiuti solidi per separare le
frazioni grossolane, i materiali recuperabiti e i materiali da smaltire; i rifiuti prodotti da!la selezione e
cernita vanno codificati con codice CER 19 xx xx.
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(3) accorpamento di rifiuti (R12, D14), con medesimo codice CER, da destinare a impianti di trattamento
ai fini del recupero o dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle
condizioni specificate dai successivi punti 8, 10, 12 e 13.

(4) Con riferimento alia lettera b) 1, ove ne derivino imballaggi, possibile cederli a terzi a scopo di
riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, gi&
all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente
funzionali.
.

Le operazioni specificate alle lettere del precedente punto 7, devono avvenire nel rispetto delle procedure
operative di cui Allegato B 18 alla SCHEDA B - relazione tecnica dei processi produttivi, allegata alla
domanda di AIA datata 30/01/2008, citata in premessa al n. 9, e alle note integrative di cui al punto 16 delle
premesse, la cui modifica totale o parziale
soggetta a specifico provvedimento da parte
dell'Amministrazione regionale. In caso di contrasto tra quanto previsto dal testo del presente provvedimento

e quanto previsto dalle procedure operative, prevale il primo.
.

Le quantith di rifiuti gestibili presso l'impianto per le rispettive operazioni sono complessivamente
indicate come segue; i rifiuti stoccabili nelle singole aree e le rispettive operazioni sono indicate in allegato A
tabella 1 al presente provvedimento, i quantitativi ed i CER suddivisi per aree sono indicate in allegato A

tabella 2 al presente provvedimento
a)

quantitil massima di rifiuti stoccabili D 15, R13 in impianto 2160 ton di cui 1890 t di rifiuti pericolosi e

270 t di rifiuti non pericolosi;

b) quantit di rifiuti gestibili in impianto giornalmente:
i)

240 t/giorno per le operazioni D 13 e D 14;

ii) 40 t/g per le operazioni R12.

10. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione
di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che pub essere costituita anche da certificazione analitica, deve
consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali
caratteristiche di pericolosith in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione
dovr essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da
produttore originario e provenienti continuativamente da un'attivith produttiva ben definita e conosciuta; nel
qual caso la caratterizzazione potr essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo

produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio
ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione

del rifiuto potr essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine

subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La
caratterizzazione del rifiuto dovr essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di

conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformit£ di carattere non meramente

formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli
effettuati dalla ditta.
11.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali

rifiuti, fermo restando quanto riportato al precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione
negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di
1 della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.
12.

All'atto di conferimento di un carico di rifiuti la Ditta, in conformit£ tra l'altro, alle procedure operative di
cui all'allegato B 18 alla scheda B richiamata al precedente punto 8, procede alla verifica del singolo carico
in termini di corrispondenza a quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo

punto 15.

13. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
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Ogni singola pa ita di rifiuti presa in carico, non pu6 essere tenuta in condizioni di deposito preliminare
(D 15) o di messa in rise a (RI3) per periodi superiori a !2 mesio
In relazione alle operazioni di cui a! punto 7.b)t dovr essere possibile risalire atle quantit e tipologie dei
materiali recuperatio

Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di
dell'impianto.

a amento a!l'intemo

d) Presso l'impianto non sono autorizzate operazioni di miscelazione in deroga a quanto stabilito dall'a °
187, de1 Dolgso n. !52/2006 som°io

Deve essere sempre presente in impianto idonea carte!lonistica al fine di identificare in maniera univoca
la tipologia e la partita di rifiuto presente helle apposite aree di stoccaggioilavorazione e alI'intemo dei
cassoni e nei contenitori utilizzati dalla di ao

Tutti i box e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera
univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al successivo punto 14 tramite idonea
cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilit di aintendimenti.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve awenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di
eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i
rifiuti conferiti in sti devono essere conferiti all'impianto, posti su bancali accatastati in non pig di due
file sovrapposteo Dovr essere garantita la faciiiti di movimento ai mezzi operativi e non intralciato
alcun modo i'accesso, nonch4, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ore necessa o,

rifiutio

Deve essere garantita in ogni momento la rin acciabilitit di ogni singola partita di rifiuti presente in
impianto mediante appropriato sistema di registrazione detle ubicazioni m cui ogni pa ita b stoccata;
Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singota operazione di conferimento,
recupero e invio ad altri pianti riguardante ogni singola partita di rifiuti awiati aito smaltimento o al
recupero, in modo rate da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della
destinazione, nonch4 di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui b sta¢
soaopostao Dovri essere possibile risalL e al tipo di trattamento effetmato sui rifiuti.
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti da awiare allo smaltimento,
eventualmente presenti nell'impianto, dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati ailo
smaltimento, e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento da effetmarsi presso
attri stabilimentio

J)

ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato i! contatto tra sostanze
chimiche incompatibili che possano dare tuogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad
esplosioni, deflagrazioni o reazioni %rtemente esotermiche.

k) Ogni sezione im_piantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il conta o

tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollateo

1)

In conformit alle BAT di settore, tenuto conto che a aalmente il sistema antincendio b ad acqua, entro il

31 Iuglio 2011, il pavimento de1 locale di irnmagazzinamento dovr essere delimitato da un cordolo ed il
sistema di drenaggio de1 pavimento non dovri convogliare alI'impianto di raccoita delle acque nere o

bianche, ma dovrit avere un sistema di raccolta proprio (per eSo dotato di pompa), e le acque raccolte
dovranno essere gestite come rifiuti° Pertanto dopo il 31 luglio 201 t le acque di dilavamento antincendio
delte aree di stoccaggio non potranno piu' essere convogliate all'impianto di depurazione interno a11o
stabilimento°

m) I rifiuti costltum da

E (ai sensi del D.lgs. 151/2005) devono essere sottoposti ad operazioni di mero

stoccaggio ed eventuale raggruppamento in base aila tipotogia e gestiti conformemente alle previsioni de1
D.lgso 151/2005. In particolare dovr essere rispettato quanto previsto da!l'Allegato 3, punti 1.1, t.2 e t.3,
de1 D.tgso no 151/2005. Lo stoccaggio deve awenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni
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commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformit

a

quanto prescritto dal D.lgs. 151/2005 s.m.i..
n) Non sono ammesse operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT.
o) Le operazioni di stoccaggio e raggruppamento delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate

in conformit a quanto previsto dall'allegato III al D.lgs. n. 188/2008.

14. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alia planimetria Allegato B22 alia scheda A
"dati e notizie sull'impianto attuale", allegata alle integrazioni alia domanda di AIA datata 19/10/2010 citata
in premessa (al n. 16) e riportata in anegato B al presente provvedimento; ogni modifica di tale elaborato
dovrh essere preventivamente autorizzata dalla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 29 nonies del D.lgs. n. 152/2006 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 128 del
29/06/2010.

15.

Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrh attenersi al Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC) presentato in data 12/05/2010 prot. n. 266974/57.19 e 19/10/2010 prot. n. 547521/57.19,
cui ha dato parere positivo ARPAV DAP di Padova, con nota citata in premessa al numero 26,
condizionandone il parere positivo alle integrazioni riportate nell'allegato al parere stesso;
a)

la ditta dovr

comunicare alia Regione Veneto, Provincia di Padova e ARPAV-DAP Padova ogni

eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrh essere assentita da
parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Padova e ARPAV-DAP Padova;

b) qualunque variazione in ordine al nominativo del controllore indipendente, dovr essere comunicata alia
Regione Veneto, alia Provincia di Padova, all'ARPAV-DAP Padova;
c)

la ditta, entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrh presentare alia Regione,

ARPAV DAP Padova e Provincia di Padova, un nuovo elaborato redatto in conformit alle correzioni fatte

da ARPAV-DAP Padova e riportate in allegato alia nota di cui al punto 26 delle premesse al presente
provvedimento, del quale documento sar preso atto da parte degli uffici regionali in sede di verifica
istruttoria;

d) le relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alia Regione Veneto, alia Provincia di
Padova, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Padova e al Comune di Padova con le modalith indicate

nel parere di cui al punto punto 26 delle premesse al presente provvedimento.

16.

La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Padova, ARPAV-DAP Padova e al Comune di
Padova, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonch6
eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art.. 29-decies, comma 3, punto c),
del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

17.

Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto
previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Padova (DPCM 14 novembre 1997).

18.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del presente decreto, la ditta dovrh prestare a favore della Provincia di
Padova le garanzie finanziarie per l'attivith di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto
dalla D.G.R.V.n. 2528 del 14.07.1999, e con le modalith stabilite dalla Provincia di Padova.

a)

La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata
secondo una delle seguenti modalith:

i. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
ii.

polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate
all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che
abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" oil "ramo crediti". Sono
esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari
finanziari e le societ di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alia presentazione
di polizze fideiussorie assicurative le Societh di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a
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garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive
modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo
avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
b) Deve inoltre essere stipulata una polizza RC inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i..

19. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso
l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si dovril procedere alle
operazioni di ripristino dell'area in conformitil con la destinazione urbanistica del sito.

20. Ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, e dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006 cosi come modificato
con D.Lgs. 128 del 29/06/2010, ARPAV effettuerit nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata
ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.

21. I1 presente provvedimento non sostituisce visti, pared e concessioni di altri organi ed accordato restando
comunque salvi gli evenmali diritti di terzi nonch6 l'obbligo di acquisire le evenmali autorizzazioni di
competenza di altri Enti.

22. I1 presente provvedimento revoca i precedenti DSRAT n. 13 del 05/02/2008, DSRAT n. 157 del 30/12/2008 e
DSRAT n. 116, del 29/12/2009 e sostituisce il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Padova: DDP n.
5194 del 20/08/2007, come modificato dal DDP n. 5208 del 12/10/2007.

23. sono allegati al presente provvedimento:

Allegato A: Tabella 1 elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER, rispettive operazioni e indicazione
delle aree di stoccaggio. Allegato A: Tabella 2 elenco dei CER stoccabili per aree dell'impianto e

rispettive capacitor con riferimento al punto 9.

o

Allegato B: Lay Out impianto di cui al punto 14 con individuazione numerica delle aree.

24. I1 presente provvedimento pu6 essere modificato e/o integrato dall'autoritil competente al rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

25. I1 presente provvedimento comunicato alia Ditta NESTAMBIENTE S.r.1. con sede legale in corso Stati
Uniti, 5/a Padova (PD), al Comune di Padova, alia Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP Padova,
all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
26. Avverso il presente provvedimento,
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o
120 giorni dalla notificazione dello stesso, cosi come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000
"Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE

Ing. Mariano Carraro

FIRMA TO
Attesto che la presente copia, composta

di n°B £ac taS: _/4 fogli, conforme

all'origina.le conservato agli atti. ---i- g"

Venezia,_____ 1.5= E !.7071 "
Ingo
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Tabe[ia 2

AREA

t

CKR

Descrizione rifiuto

200114 *

add[

140604 *

fangh[ o rifiut[ solidi, contenent[ so[vent[ a[ogenati

200125

stoccabi[e (t}

max

90

144

Note

capac[t& max stoccabiie (DM161/2002)=90 E'
stato considerato un peso spec[fico medio pari
a 1,6 tJ mc; dei[e 114 t totali max stoccabi[i

circa !6 t sono i rifiuti non perico[osi

o[i e grassi commest[b[[i

-4

Quantitativo

disponibi[e
(me}

Volume bac[no di conten[mento= 30 mc,

a[tri so[venti e misce[e d[ so[vent[, a[ogenati
3

VoJume max

tubi fluorescent[ ed a[tr[ rif[uti contenent[ mercuno
dfiut[ d[ vetro in forma di part[co[ato e po[veri d[ vetro
contenenti meta[[i pesanti (proven[enti ades. da tub[ a raggi
catod[c[)

101111 *

f 10t112

r[fiuti di vetro divers[ da que[[[ di cu[ alia voce 10 11 11
rifiut[ d[ ama[gama prodott[ da [ntervent[ odonto[atdci
fiitri de[l'o[[o

I 170503 *

terra e rocce, contenent[ sostanze perico[ose

170504

terra e rocce, diverse da queiie di cu[ alia voce 17 05 03

7

320

Area comp[ess[va di 100 mq, in caso d[
necessita ['area poterebbe essere attrezzata
con barr[ere in new jersey per [[ contenimento
de[[e terre da bonifica per i[ volume mass[mo (h
max 2 m), e stato qu[nd[ cons[derato [[ peso
spec[ffico par[ a 1,6 t/mcl de[le 320 t tota[i max
stoccab[[i circa 32 t s0no[ rifiuti non pericoiosi

300

90

Area cop[ess[va d[ 300 mq, uti[izzati cassoni
(h= 2 re)per una superficie max di 150 mq,
vo[umetr[a pari a 300, cons[derato peso
specifico medio par[ a 0,3 timcq quantita max
pad a 90 t:deiie 90 t tota[i max stoccabiii circa
80 t sono i rifiuti non pericolosi

t20

240

Area d[ 200 mq adib[ta con scaffa[ature per
[astre e big bags, con peso specifico
cons[derato pad a 2 timc

75

I12

Area di 100 mq, rifiuti stoccatti in casseri a
tenuta stagna che possono essere [mpi[ate,
a[tezza mass[ma 1,5 m; considerato peso
spec[fico pad a 1,5 t/mc;de[ie 112 t tota[i max
stoccabi[i circa 10 t sono [ dfiuti non per[co[os[

120

60

pari a 0,5 timc; de[[e 60 t totali max stoccabi[i

fangh[ d[ dragaggio, contenente sostanze perico[ose

fangh[ d[ dragagg[o, diversa da que[[a di cui:a[[a voce 17 05

200

05

191301 * I
t
I

! 150202"I,

8

r[fiuti solidi prodott[ da[[e operazioni d[ bon[f[ca dei terreni,

contenenti sostanze per[coiose
assorbent[, material[ fiitranti ([nc[us[ fiitri de[l'olio non

spec[ficat[ a'tr'ment[)' stracd e [ndument' Pr°tettM'
contamJnat[ da sostanze per[co[ose

150203 ! assorbenti,
materia[i fiitrant[, stracci e [ndument[ protettiv[,
divers[ da que[[[ d[ cui alia voce I5 02 02

150110 * [
J

imba[[aggi contenenti residu[ d[ sostanze

per[co[ose o contam[nati da ta[i sostanze

9 I 130205 [ I s°art' d' °['° m[nerate per'ubdficaz[°ne'non
m°t°d'
c[orurati'ngranagg[ e
200131

medic[na[i c[totoss[c[ e citostat[ci

' 200132

medic[nail d[versi da quell[ di cui alia voce 200131*
medicina[i d[versi da que[[[ di cu[ alia voce 18 01 08

0

medicinal[ ci}otoss[ci e c;tostatici
rifiut[ non specificat[ aitrimenti
med[cinaii c[totossic[ e citostatic[

imbal[aggi in [egno

f 170601 *

material[ [so[anti contenenti am[anto

160212 *

apparecchiature fuod uso, contenent[ amianto in fibre l[bere

11

i

I

material[ da costruzione contenent[ am[anto

[

12

batter[e e accumulator[ di cu[ a[[e voc[ 16 06 01, 16 06 02 e 16

200133 *

06 03 nonche batterie e accumu[atori non suddivis[ contenenti
tail batterie

160602 *

batterie al niche[-cadmio

160603 *

batterie contenenti mercurio

t60213 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti perico[osi

200134

(2) diversi da que[[[ di cui a[[e voc[ 16 02 09 e 16 02 12

t batterie e accumulator[ divers[ da que[[[ d[ cu[ alia voce 20 01
33

1(}02t5 * t componenti perico[os[ r[mossi da apparecch[ature fuori uso
160213"
200135 *

13

t

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti perico[osi
(2) divers[ da quei[i di cu[ aiie voc[ 16 02 09 e 16 02 12
apparecch[ature e[ettdche ed eiettron[che fuod uso, diverse
da quel[e di cu[ alia voce 20 01 21 e 20 0t 23, contenent[

f 200136

apparecchiature e[ettriche ed elettroniche fuod uso, diverse

component[ pericolosi

160216

component[ rimossi da apparecch[ature fuori uso, d[versi da

160214

apparecch[ature fuor[16uso,
divers[ da quell[ d[ cu[ a[[e voci da
02 09 a 1602 t 3

da quel[e di cui a[[e voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

quelii d[ cui alia voce 16 02 15

4 casson[ da 30 considerato peso spec[fico

circa 50 t sono i rifiut[ non perico[osi
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Tabella 2
AREA

CER

150110 *

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o

160505

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alia

200121 *

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alia voce 10 11 11

160213 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi
(2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

14

15

200123 *

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

160211*
160213 *

200135 *
18

200136

19

max

Zona di lavoro, selezione e cernita

25

Zona di lavoro, selezione e cernita

2 cassoni da 30 considerato peso

60

30

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

60

30

21

22

160212 *

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

23

2 cassoni da 30 considerato peso
specifico pari a 0,25 t/mc

specifico pari a 0,5 t/mc;delle 30 t totali

max stoccabili circa 25 t sono i rifiuti non

pericolosi

16 02 09 a 160213

300

600

Area di 500 mq adibita con scaffalature per
lastre e big bags, con peso specifico
considerato pari a 2 t/mc

materiali da costruzione contenenti amianto

batterie e accumulatori d cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e
16 06 03 nonch6 batterie e accumulatori non suddivisi

batterie al piombo

160602 *

batterie al nichel-cadmio

160603 *

batterie contenent-imercurio

160215 *

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

170601 *

materiali isolanti contenenti amianto

160212 *

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

170605*

materiali da costruzi0ne contenenti amianto

080318

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alia voce 08

160213 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi

200135 *

max stoccabili circa 25 t sono i rifiuti non

2 cassoni da 30 considerato peso

contenenti tali batterie
20

specifico pari a 0,5 t/mc;delle 30 t totali
pericolosi

15

materiali isolanti contenenti amianto

160601 *

Note

25

60

170601 *

200133 *

stoccabile (t)

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi,
HCFC, HFC
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi
(2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi

160214

170605"

disponibile
(mc)

16 02 09 a 160213

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alia voce 16 02 15
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da

160216

Quantitativo

voce 160504

160214

200136

160216

17

contaminati da tali sostanze

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alia voce 16 02 15
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da

200135 *
16

Descrizione rifiuto

Volume max

03 17

..

(2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da

160214

apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da

150110 *

imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tall sostanze

160505

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alia

50

100

Area di circa 30 mq, rifiuti stoccatti in
casseri a tenuta stagna che possono
essere impilate, altezza massima 2 m;
considerato peso specifico pari a 2 t/mc

72

144

Area di 120 mq adibita con scaffalature per
lastre e big bags, con peso specifico
considerato pari a 2 t/mc

Area di circa 30 mq, rifiuti stoccatti in
casseri che possono essere impilate,
altez.za massima 1,5 m; considerato peso
specifico pari a 0,1 t/mc

20

60

3O

da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

2 cassoni da 30" considerato peso
specifico pari a 0,5 t/mc;delle 30 t totali

max stoccabili circa 25 t sono i rifiuti non

pericolosi

quelli di cui alia voce 16 02 15
16 02 09 a 160213

24

240

240

voce 160504

Area sotto tettoia esterna di 160 mq, rifiuti
stoccati in casseri a tenuta stagna e/o big
bags, i primi possono essere impilati fino
ad una altezza massima di 3 m,
considerato peso specifico pari a lt/mc;
delle 240 t totali max stoccabili circa 5 t

sono i rifiuti non pericolosi
TOTALE

1877

2160

RIFIUTI NON PERICOLOSI=270 t ;
RIFUTI PERICOLOSI=1890 t
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Tabella I
Area di

stoccaggio
10

22

Descdzione Rifiuti

Operazioni

Rifiuti non specificati attrimenti (rifiuti daila
produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti farmaceutici) farmaci scaduti

D15/D14

Toner per stampa esauriti diversi da quelii di

D 15/D ! 4/

cui atta voce 080317

R12iR13

rifiuti in vetro in forma di particolato e poiveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti

D15/D14

Conferiti in contenitori sigi[lati, vengono eventuaimente accorpati in conteniton pi0

rifiuti di vetro diversi da queiii di cui aite voci

D15!D14

Conferiti in contenitori sigiiiati, vengono eventualmente accorpati in contenitori piO

Scarti di oH minerali per motori ingranaggi e

D15/D14

101111

/R13

tubrificazione, non clorurati

D15/R13

Altri solventi e miscele di soiventi alogenati

D15/R13

t0

lmbatlaggi in legno

R13

8e14e24

lmbailaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tati sostanze

/D14/

RIZ/R13

Assorbenti materiali filtranti (inctusi fittri
deli'oiio non specificati aitrimenti), stracci e
indumenti protettivi contaminati da sostanze
pericolose

D15/D14/

R12/R13

Assorbenti materiali fiitranti diversi, stracci e

D15/D14!

indumenti protettivi diversi da quelli di cui alia

R12/R13

voce 150202

D15/D14
/R13

Filtri detFolio

Fdgoriferi (Apparecchiature fuori uso
contenenti ctorofluorocarburi)

R13

12e13e
16elSe
23

Apparecchiature fuori uso contenenti amianto

alle voci 160209 e 160212

Apparecchiature fuon uso, diverse da quelli di

12e20

componenti pericotosi rimossi da
apparecchiature fuori uso

t3e16e

componenti rimossi da apparecchiature fuori

18 e23
14 e 24

cui alle voci 160209 e 160213

uso diversi da quelii di cui alle voci 160215*
Gas in contenitori a pressione, diversi da
queiJi di cui alia voce 160504

ail'intemo dell'area dotata di bacino di contenimento.

Conferiti in fustini omoiogat[. I fustini chiusi vengono accorpati su pallet regettati e
confezionati con film estensibile all'interno dell'area dotata di bacino di

Confedti in fustini omoiogati, i fustini chiusi vengono accorpati su pallet regettati e
confezionati con film estensibiie atl'interno dell'area dotata di bacino di

(bancaii e pezzi d[ tegno) Conferiti a!l'impianto sfusi, accatastati per ottimizzare gli
spazi. Spediti previo caricamento con potipo
Conferimento ail'impianto da ecocentri in cassoni a tenuta. I rifiuti vengono
setezionati controliando visivamente i'etichettatura e suddividendofi in bomboiette

con contenuto spray, solventi, acidi, e poi a loro votta se4'imbaflo € in piastica,
vetro o metatio. Le bombolette spray vengono confezionate nei big bag, gli altri
rifiuti nei casseri a tenuta. Tali operazioni vengono svolte in area dei capannone
dedicata, dotata di ricambio d'ada e ali'interno di appositi bacini di contenimento
Confedti all'interno d[ scatoloni (solitamente i medesimi che
contenevano quelii nuovi).Sconfezionati da eventuali pallet e film estensibile e posti
in scarrabili.

Conferiti ati'intemo di scatoloni (solitamente i medesimi che contenevano quelii
nuovi). Sconfezionati da eventuaii pallet e film estensibile e posti in scarrabiti.
Conferiti ali'tmpianto in contenitori d[ tutte le taglie, (provenienti soprattutte dai
Gestore dei Servizio Pubblico).
Vengono accorpati in fusti a tenuta stagna sopra apposito bacino di contenimento.
Arrivano ail'impianto senza imballo (in quaiche rara eccezione sono palettizzati).
Successivamente vengono accorpati nei cassoni scarrabili da 30 metri cubi di

Conferiti in big-bag omoiogati e pallett adeguatamente sigiliati. Aicuni bags o pallet
di piccole dimensioni vengono ripaiettizzati in bancali pi0 grandi avendo cura di
lasciare intatto il primo imbai!aggio (operazione di accorpamento). Accatastati
sulJ'apposita area confinata su pi0 livelli in verticale sfruttando i'apposita

scaffatatura a due piarfi soprattutto per i paiiet non impilabiii.

i

componenti pericoiosi diversi da queiii di'cuiI 160213*

13 e 16 e
18 e 23

D15!D14

in fibre iibere

Apparecchiature fuori uso, contenenti

grandi (2° imbaltaggio).
Conferiti all'impianto in piccoli contenitori, vengono travasati sui contenitore piQ
capiente dotato di doppia vasca di contenimento. Tale operazione avviene

capienza

%

21

grandi (2° imbaiiaggio).

contenimento

D15/D13

11 e 19 e

Conferiti all'interno di scatoloni (sotitamente i medesimi che contenevano queHi
nuovi). Sconfezionati e posti in contenitod pi0 grandi

contenimento

Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi
abgenati

17

Conferiti atl'impianto in scatotoni, big bag o sacchi (soprattutto quetli provenienti
datla raccoita urbana).Sconfezionati dagii imballi ingombranti vengono posti in
scarrabiii

ad esempio da tubi a raqgi catodici)

4e18

descrizione attivit&

160214

160215*

160216

II60505

R 13/R 12/
D15iD14
R13!R12i
D15!D14
R13iR12i
D15/D14
R13!R12/
D15tD14
D15!D14i

R12/R13

Conferiti all'impianto sfusi provenendo daila raccoita su[la pubblica via da parte det
gestore del servizio pubbiico. Vengono raggruppatJ in base alta tipoiogia.
Conferiti a!l'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubbiica via da parte del
gestore dei servizio pubblico, o da terzi. Stoccati poi in scarrabili
Conferiti aWimpianto sfusi provenendo daiia raccoita sulia pubbHca via da parte del
gestore dei servizio pubbiico o da terzi.

Vengono raggruppati in base aiia tipoiogia..
Conferiti ali'impianto sfusi provenendo dalla raccoita sulia pubblica via da parte dei
gestore dei servizio pubbiico o da terz[. Stoccati poi in scarrabili.
Conferiti sfus[. Vengono paiettizzati (reggette e fiim). Alcuni bags o pallet di piccole
dimensioni vengono ripalettizzati in bancaii pi0 grandi avendo cura di lasciare
intatto it primo imbaiiaggio (operazione di accorpamento).
Conferiti ail'impianto sfusi (ad esempio queiii raccoiti dai gestore dei servizio
urbano suita pubbiica via) o in casseri a tenuta stagna (ecocentri). Vengono a votte

20

Batterie at piombo

160601 *

R13iR12

12e20

Batterie al nicheFcadmio

160602"

R13!R12

Confente ati'impianto in contenitori a tenuta e stoccate con impiiamento degii

12 e20

Batterie contenenti mercurio

160603*

R13/R12

Conferite ali'impianto in contenitori a tenuta e stoccate con impitamento degli stessi

7

Terra e rocce contenenti sostanze pericolose

170503*

D15

Confenti in big bag

7

Terra e rocce diverse dalla voce 170503

17O504

D15iR13

Conferiti in big bag o cassoni

Fanghi da dragaggio contenenti sostanze

170505*

D15

Conferifi in big bag o cassoni

Fanghi da dragaggio diversi daiia voce

170506

D15/R13

Conferiti in cassoni

Materiaii isolanti contenenti amianto

170601*

D15/D14

Conferiti in big-bag omobgati e paHett adeguatamente sigitlati. Alcuni bags o pallet
di piccole dimensioni vengono ripalettizzati in bancaii pi0 grandi avendo cura di
lasciare intatto il primo imbaiiaggio (operazione di accorpamento). Accatastati
suit'apposita area confinata su pi0 tivelti in verticale sfruttando i'apposita

pericoiose
170505

1t e 19 e
21

raggruppate batterie in base alia dimensione

stessi. Vengono a voite raggruppate batterie in base aIta dimensione
Vengono a voite raggruppate batterie in base alia dimensione

scaffaiatura a due piani soprattutto per i pallet non impiiabili.
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Tabella I

/- Area di

H

1I e !9 e
2I

Materiali da costruzione contenenti amianto

i170605"

Medicinali citotossici e citostatici (proven ienti
dal settore sanitario e vetednario)

18O1O8*

1o

Farmaci scaduti

180109

D15iD14

scaffalatura a due piani soprattutto per i pailet non impitabili.

I D15/D14
D15/D14

t

D15/D14

bonifica dei terreni, contenenti sostanze
pericolose

191301*

D15

Conferiti in big bag

Acidi

2001 I4"

D15/D14

Conferiti alt'impianto in contenitod a tenuta (fusti di vade dimensioni).I fusti
rimangono chiusi per essere accorpati su pallet/cassed stagni e tenuti assieme

/R!3

Neon (TuN fluorescenti ed altri rifiuti

2OO121*

17

Frigoriferi (Apparecchiature fuori uso

200123*

R13

contenenti mercurio)

contenenti clorofiuorocarbud)

200125

R13/R12

Medicinali citotossici e citostatici

200131*

D15/D14

Medicinaii diversi da quetii di cui alia voce

200132

D15/D14

200133*

R13iR12

200131

Batterie al piombo di cui aila voce 160601,
160602

e 160603 nonch¢ battede e acc Jmulatori non
suddivisi contenenti tali batterie

Batterie e accumulatori diversi da queIti alia
vooe

con reggette e film estensibite

imbaili di cartone che contenevano i neon nuovi sfusi (ad esempio que!li raccoiti

dal gestore del servizio urbano suila pubblica via). Sco fezionati dal cartone
vengono accorpati sfusi in un cassone a tenuta con pareti rigide
Arrivano all'impianto senza imba!lo (in qualche rata eccezione sono palettizzati).
Successivamente vengono accorpati nei cassoni scarrabiii da 30 metri cubi di
capienza

Oii e grassi alimentari (Oli e grassi
commestibiIi)

raggruppati in imballi di pD grandi dimensioni senza intaccare il primo imbalio.
Confedti confezionati e paiettizzati con film estensibile. Eventualmente ricevuti in
un primo imbatlo vengono raggruppati in imballi di pD grandi dimensioni senza
intaccare il primo imbal!o.

4e15

12

Conferiti confezionati, eventuaimente ricevuti in un primo imbalto vengono

180207"

D15/D13
iD14!R13

12 e 20

daita raccoita urbana).Sconfezionati dagli
imballi ingombranti vengono posti in scarrabili.

Medicinali citotossici e citostatici (provenienti

i

10

t Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelii provenienti

D15/D14

Rifiuti solidi prodotti dalie operazioni di

I

intaccare il primo imbaiio.

180110*

dal settore sanitario e veterinario)

I

[

Conferiti confezionati e paletti77ati con film estensibiie. Eventuatmente dcevuti in
un primo imballo vengono raggruppati in imballi di pD grandi dimensioni senza

Rifiuti di amalgama prodotti da inten/enti
odontoiatrici

10

Conferiti in big-bag omologati e paliett adeguatamente sigillati. Atcuni bags o
pailet di piccole dimension vengono dpalettizzati in bancali pD grandi avendo cura
di lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatastati
sull'apposita area confinata su piQ liveili in verticaie sfruttando l'apposita

J

1o

10

descrizione attivit&

Operazioni

CER

Descrizione Rifiuti

stoccaggio

200134

R13/R12

200133

Conferimento all'impianto in secchielli da 25 litri e fusti da 200 chiusi, da! gestore
dei servizio pubblico arrivano piccoii
contenitori (bottiglie e tanichette) che vengono, alt'intemo del!'area dotata di bacino
di contenimento, travasate nei fusti. Inviati all'impianto di trattamento su pallet
regettati e confezionati con film estensibile

Conferiti ail'impianto in scatoloni vengono paletti ati e regettati
Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti
daila raccolta urbana).Sconfezionati dagJi
imballi ingombranti vengono posti in scarrabili

Confedti all'impianto sfusi (ad esempio quelli raccolti dal gestore del servizio
urbano sulla pubblica via) o in casseri a tenuta stagna. Vengono a voite
raggruppate batterie in base aJla dimensione
Si tratta di pile e batterie di uso domestico (la comune stilo).confedte soprattutto
dai gestod dei servia pubblici in big bag o scatoie. Sconfezionate e stoccate
esciusivamente in big bag, selezionando allo scarico eventuali piie piombose (ad
esempio la batterie di piccole dimensioni dei ciclomotori che l'utenza conferisce
nelta raccolta differenziata). Vengono a votte raggruppate batterie in base alia
dimensione

13e16e

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

18 e23

fuori uso, diverse dalle voci 200121, 200123
contenenti componenti pericolosi

13 e 18 e
18 e23

fuod uso, diverse dalle voci 200121, 200123 e

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
200135

200135*

200! 36

R 13/R 12/
D15/D14

R13/R12/
D15/D14

Confedti ait'impianto sfusi provenendo dalla raccoita suila pubblica via da parte dei
gestore del servizio pubblico. Vengono raggruppati in base alia tipologia.
Conferiti all'impianto sfusi provenendo daila raccolta sulla pubblica via da parte de[
gestore del servizio pubblico, si seiezionano i bianchi (lavatdci, iavastoviglie, in
genere i smattati) da una parte e la rimanenza dall'aitra. Stoccati poi in scarrabili
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GIONE DEL VENETO

DECRETO N 40 DEL 19 GIUGNO 2012

"+"

0 'I II 012942 303 4

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

OGGETTO: Ditta NESTAMBIENTE S.r.1. - sede legale in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD), e ubicazione

impianto in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 -Allegato VIII
parte seconda al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Operazioni D13, D14, D15 dell'all. B, e R12, R13 dell'all. C, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
Modifiche al Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 109 del 30 dicembre 2010 s.m.i.
1L SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

()

VISTO

(2)

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia

ambientale"ed in particolare l'art. 29 nonies;

il proprio precedente decreto n. 109 del 30 dicembre 2010 con cui

rilasciata

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta NestAmbiente S.r.1. con sede legale in

comune di Padova (PD), corso Stati Uniti, 5/a, C.F.n. 03675900280, per la gestione
dell'impianto ubicato a Padova (PD), corso Stati Uniti, 5/a, e catastalmente censito al foglio
n. 9 particella n. 311 c.e.u del censuario di Padova, per le attiviti individuate dal D.lgs. n.
152/2006 e s.m.i. Allegato VIII parte seconda, individuate al punto 5.1, fino al 31/12/2016.

(3)

PRESO ATTO

che con nota 4705 del 7/12/2011 acquisita al protocollo regionale n. 591676 del 20/12/2011,
la ditta NestAmbiente S.r.1, titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
D.S.R.A.T.n. 109 del 30 dicembre 2010, ha comunicato la volontit di apportare alcune

modifiche impiantistiche ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.,

documentazione successivamente integrata in data 17/02/2012 con nota acquisita al

protocollo regionale n. 78992 riportante tra l'altro il crono programma degli interventi
consistenti in"

1.

Richiesta di inserimento delle operazioni di recupero R12 ed R13, dei rifiuti non

pericolosi identificati dai CER 18 01 09 "Farmaci scaduti" e 20 01 32 "Medicinali

diversi da quelli di cui alla voce 200131" al fine di poter inviare gli stessi alla filiera
del recupero ove possibile.

2. specificazione dell'operazione D13, dei rifiuti non pericolosi identificati dai CER 18

01 09 "Farmaci scaduti" e 20 01 32 "Medicinali diversi da quelli di cui alla voce
200131", al fine di identificare le operazioni di selezione e cernita delle frazioni
estranee, fermo restando 1' attiviti gii autorizzata e condotta dalla ditta.

f

o

realizzazione di una nuova area di stoccaggio intema al capannone suddivisa in due

porzioni aree 25 e 26, fermi restando le operazioni autorizzate ed il quantitativo

autorizzato di stoccaggio e di gestione di cui ai commi a) e b) del punto 9 del

D.S.R.A.T. 109/2010.
(4)

(5)

VISTA

VISTO

Mod. B- copia

la nota prot. n. 16641 del 12/01/2012 con la quale veniva effettuata una richiesta formale di

elaborati integrativi.

che con nota acquisita al protocollo regionale in data 17/02/2012 n. 78992 la ditta presentava

la documentazione richiesta con nota di cui al puto 4, e con nota in data 12/04/2012 veniva

trasmessa anche ad ARPAV e Provincia la nota di cui al punto 3 delle premesse.
(6)

VISTA

VISTA

del!

la nota prot. 105027 del 05/03/2012 con la quale la Regione Veneto ha richiesto agli Enti
competenti (ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Padova), al fine della valutazione
della proposta di cui sopra, di esprimere osservazioni e pareri di competenza.

(7)

L'o

4.

La nota del 14/03/2012 prot. n. 122203 con cui il Comune di Padova comunica di non avere

cor

off:
Le

:5.

all.

osservazioni in merito all'intervento, precisando che le modifiche potranno essere atmate

e,

unicamente a seguito di specifica istruttoria esperita su opportuna documentazione presentata

sp
de

al Settore Edilizia Privata.

(s)

CONSIDERATO

la nota in data 07/05/2012, con la quale, ARPAV DAP di Padova esprime parere favorevole

alle modifiche proposte dalla ditta, precisando che le operazioni di manipolazione dei rifiuti

di cui al CER 180109 e 200132, debbano limitarsi al loro accorpamento senza intaccare

(9)

CONSIDERATO

0o)

PRESO ATTO

RITENUTO

p

l'imballo primario.

7. Gir

ritiene di formulare osservazioni.
che la ditta ha versato gli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale, secondo
quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, sulla cui

8. 1
9. !
c

che la provincia di Padova, sentita per le vie brevi in merito all'intervento proposto, non

congruitfi in corso la verifica degli importi da parte degli uffici competenti;

(11)

6. C,

(

pertanto di sostituire il layout impiantistico dello stato di fatto di cui all'Allegato B al decreto
n. 109/2010, con il nuovo assetto impiantistico comunicato dalla ditta con la nota del

10. ',

20/12/2011 prot. 591676 riportante lo stato di fatto e le modifiche da attuarsi e di sostituire
1' allegato A tavola 1 e 2 al decreto n. 109/2010 con il nuovo allegato A tavola 1 e 2;
DECRETA

La Ditta NestAmbiente S.r.1. con sede legale in comune di Padova (PD), corso Stati Uniti, 5/a , C.F.n.
03675900280, titolare dell'Autorizzazione lntegrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Padova (PD),

o

corso Stati Uniti, 5/a, per le attivitfl previste dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Allegato VIII parte seconda,
individuate al punto 5.1, rilasciata con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio n. 109 del 30
dicembre 2010, b autorizzata a porre in essere le modifiche impiantistiche richieste con nota del 20/12/2011 prot.
591676 successivamente integrata con nota n. 78992 del 17/02/12 e di seguito elencate:

introduzione delle operazioni R12 ed R13, (gift definite nel D.S.R.A.T.n. 109/2010) per quanto riguarda i
rifiuti non pericolosi identificati dai CER 18 01 09 "Farmaci scaduti", e 20 O l 32 "Medicinali diversi da
quelli di cui alla voce 200131" al fine di poter inviare gli stessi anche ad operazioni di recupero ove
possibile;

specificazione dell'operazione D13 a fine di identificare le operazioni di selezione e cernita delle frazioni
estranee, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi identificati dai CER 18 01 09 "Farmaci scaduti" e 20

O1 32 "Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131", fermo restando che la descrizione dell'attivitfl

rimane quella gift contenuta nella tabella 1 allegato B al D.S.R.A.T. 109/2010 "Conferiti all 'imp ianto in
scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti dalla raccolta urbana). Sconfezionati dagli
imballi ingombranti vengono posti in scarrabili";

1.3. realizzazione di una nuova area di stoccaggio interna al capannone suddivisa in due porzioni aree 25 e 26,

fermi restando le operazioni autorizzate ed il quantitativo autorizzato di stoccaggio e di gestione di cui ai
commi a) e b) del punto 9 del D.S.R.A.T. 109/2010.

2o

o

Le operazioni di manipolazione dei rifiuti di cui ai CER 070599, 180109 e 200132, devono limitarsi al loro
accorpamento senza intaccare 1' imballo primario.

.,

L'effettuazione delle operazioni di selezione e cernita, da condurre su rifiuti merceologicamente misti in ingresso

all'impianto, comporta che ai flussi di rifiuti prodotti venga attribuito un codice (tra i CER 19 00 00) diverso da
quello con cui gli stessi sono stati presi in carico.

Mod. B- copia

2/3

11.

12

!i il

4. L'operazione di mera eliminazione della frazione estranea (impurezza) dalla partita di rifiuto trattata all'intemo

della filiera dello smaltimento (ma anche del recupero), definita come selezione e cemita non costituisce

i

condizione per l'attribuzione di un nuovo codice CER alla partita di rifiuto the pertanto mantiene il codice CER
originario.

5. Le modifiche impiantistiche dovranno essere realizzate secondo le tempistiche indicate dal crono programma

allegato all'istanza-nota n. 78992 del 17/02/12-, con le modalitit previste dall'articolo 25 e 26 della L.R.n. 3/2000
e dalla D.G.R.V. 2794 del 23/11/2010 e in conformitit a quanto stabilito dal Comune di Padova, a seguito di

specifica istruttoria da esperirsi sulla documentazione presentata al settore Edilizia Privata come da nota n. 60335

del 14/03/2012.
.

Con almeno 10 giorni di anticipo dovr essere data comunicazione di avvio dei lavori a Regione, Provincia di
Padova, ARPAV-DAP Padova, Comune di Padova.

.

Gli Allegati A e B al decreto del Segretario regionale ambiente e territorio n. 109 del 30 dicembre 2010, sono

integralmente sostituiti dagli Allegati A e B al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

8. Restano confermate tutte altre prescrizioni e modalitfi gestionali contenute nel DSRAT n. 109 del 30/12/2009 s.m.i.
.

Ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore

tenuto a

comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, ARPAV-DAP Padova e Comune di Padova variazioni
nella titolaritit della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell'impianto, cosi come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera 1) del medesimo Titolo.

10. Sono allegati al presente provvedimento:

a. Allegato A" Tabella 1 elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER, rispettive operazioni e
indicazione delle aree di stoccaggio. Allegato A: Tabella 2 elenco dei CER stoccabili per aree

dell'impianto e rispettive capacitit con riferimento al punto 9 del DSRAT 109/2009.

b. Allegato B: Lay Out impianto con individuazione numerica delle aree riportante stato di fatto e
integrato con le varianti assentite da realizzare.

11. I1 presente provvedimento

comunicato alla Ditta NestAmbiente S.r.1., al Comune di Padova, alla Provincia di

Padova, ad ARPAV-DAP Padova, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

12. Avverso il presente provvedimento, b ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalit t previste dal Decreto
Legislativo n° 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

Ing. Mariano Carraro

FIRMA TO

Mod. B- copia
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Tabeila 1
Area di

stoccaggio

Descrizione Rifiuti

CER

Operazioni

descrizione attivit&

10

Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti dalla
roduzione, formulazione, fomitura ed uso di

070599

D15/D14

Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti
dalla raccolta urbana).Sconfezionati dagli imballi ingombranti vengono posti in

22

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di

080318

D15/D14/
R12/R13

Conferiti all'interno di scatoloni (solitamente i medesimi che contenevano quelli
...
nuovi). Sconfezionati e posti in contenitori pifl grandi

4e15

prodotti farmaceutici) farmaci scaduti
cui alia voce 080317

rifiuti in vetro in forma di particolato e polveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti 101111*
ad esempio da tubi a raggi catodici)
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alle voci
101112
101111

Scarti di oli minerali per motori ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati

130205*

Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi

140604*

D15/R13

15p103

8e14e24

imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

150110*

Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri

dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi contaminati da sostanze

15O202*

indumenti protettivi diversi da quelli di cui alia

150203

pericolose
Assorbenti materiali filtranti diversi, stracci e
voce 150202

R13

Apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui

160213*

alle voci 160209 e 160212

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di
cui alle voci 160209 e 160213

160214

contenimento

D15/D14

R13/R12/
D15/D14

R13/R12/
D15/D14

12e20

componenti pericolosi rimossi da

16O215*

13e16e
18 e 23

componenti rimossi da apparecchiature fuori
uso diversi da quelli di cui alle voci 160215*

160216

R13/R12/
D15/D14

14 e 24

Gas in contenitori a pressione, diversi da
quelli di cui alia voce 160504

160505

2O

Batterie al piombo

160601*

Conferiti in fustini omologati. I fustini chiusi vengono accorpati su pallet regettati e
confezionati con film estensibile all'interno dell'area dotata di bacino di
contenimento

(bancali e pezzi di legno) Conferiti all'impianto sfusi, accatastati per ottimizzare gli
spazi. Spediti previo caricamento con polipo
Conferimento all'lmpianto da ecocentri in cassoni a tenuta. I rifiuti vengono

D15/D14/

R12/R13

R13/R12

con contenuto spray, solventi, acidi, e poi a Ioro volta se I'imballo e in plastica,
vetro o metallo. Le bombolette spray vengono confezionate nei big bag, gli altri
rifiuti nei casseri a tenuta. Tali operazioni vengono svolte in area del capannone
dedicata, dotata di ricambio d'aria e all'interno di appositi bacini di contenimento
Conferiti all'intemo di scatoloni (solitamente i medesimi che
in scarrabili.

nuovi). Sconfezionati da eventuali pallet e film estensibile e posti in scarrabili.

Conferiti all'lmpianto in contenitori di tutte le taglie, (provenienti soprattutto dal
Gestore del Servizio Pubblico).

Vengono accorpati in fusti a tenuta stagna sopra apposito bacino di contenimento.
Arrivano all'impianto senza imballo (in qualche rara eccezione sono palettizzati).
Successivamente vengono accorpati nei cassoni scarrabili da 30 metri cubi di
capienza

Conferiti in big-bag omologati e pallett adeguatamente sigillati. Alcuni bags o pallet
di piccole dimensioni vengono ripalettizzati in bancali pifl grandi avendo cura di
lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatastati
sull'apposita area confinata su piQ livelli in verticale sfruttando I'apposita
scaffalatura a due piani soprattutto per i pallet non impilabili.
Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del
gestore del servizio pubblico. Vengono raggruppati in base alia tipologia.
Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del
gestore del servizio pubblico, o da terzi. Stoccati poi in scarrabili
Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del
gestore del servizio pubblico o da terzi.
Vengono raggruppati in base alia tipologia..

Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del
gestore del servizio pubblico o da terzi. Stoccati poi in scarrabili.
Conferiti sfusi. Vengono palettizzati (reggette e film). Alcuni bags o pallet di piccole
dimensioni vengono ripalettizzati in bancali pie grandi avendo cura di lasciare
intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento).
Conferiti all'impianto sfusi (ad esempio quelli raccolti dal gestore del servizio

urbano sulla pubblica via) o in casseri a tenuta stagna (ecocentri). k/engono a volte
raggruppate batterie in base alia dimensione

Conferite all'impianto in contenitori a tenuta e stoccate con impilamento degli
stessi. Vengono a volte raggruppate batterie in base alia dimensione
Conferite all'impianto in contenitori a tenuta e stoccate con impilamento degli stessi

12e20

Batterie al nichel-cadmio

160602*

R13/R12

12e20

Batterie contenenti mercurio

160603*

R13/R12

7e26

Terra e rocce contenenti sostanze pericolose

170503*

D15

Conferiti in big bag

7e26

Terra e rocce diverse dalla voce 170503

170504

D15/R13

Conferiti in big bag o cassoni

7e26

Fanghi da dragaggio contenenti sostanze

170505*

D15

Conferiti in big bag o cassoni

7e26

Fanghi da dragaggio diversi dalla voce

170506

D15/R13

Conferiti in cassoni

11 e 19 e
21 e 25

pericolose
17O5O5

Materiali isolanti contenenti amianto

170601*

'

Conferiti all'interno di scatoloni (solitamente i medesimi che contenevano quelli

R12/R13

R13/R12/
D15/D14

apparecchiature fuori uso

confezionati con film estensibile all'interno dell'area dotata di bacino di

D15/D14/

R13

12 e 13 e

all'intemo dell'area dotata di bacino di contenimento.

Conferiti in fustini omologati. I fustini chiusi vengono accorpati su pallet regettati e

contenevano quelli nuovi).Sconfezionati da eventuali pallet e film estensibile e posti

160211*

160212*

grandi (2° imballaggio).

Conferiti all'impianto in piccoli contenitori, vengono travasati sul contenitore pie
capiente dotato di doppia vasca di contenimento. Tale operazione avviene

R12/R13

Frigoriferi (Apparecchiature fuori uso

in fibre libere

Conferiti in contenitori sigillati, vengono eventualmente accorpati in contenitori piQ

D15/D14/

D15/D14
/R13

Apparecchiature fuori uso contenenti amianto

grandi (2° imballaggio).

selezionati controllando visivamente I'etichettatura e suddividendoli in bombolette

160107*

contenenti clorofluorocarburi)

Conferiti in contenitori sigillati, vengono eventualmente accorpati in contenitori pifl

D15/D13
/D14/
R12/R13

Filtri dell'olio

11 e 19 e
2t e 25

13e16e
18 e23

/R13

D15/R13

Imballaggi in legno

23

D15/D14

140602*

10

16e18e

D15/D14

Altri solventi e miscele di solventi alogenati

alogenati

17

D15/D14

scarrabili

D15/D14

Vengono a volte raggruppate batterie in base alia dimensione

Conferiti in big-bag omologati e pallett adeguatamente sigillati. Alcuni bags o pallel
di piccole dimensioni vengono ripalettizzati in bancali pifl grandi avendo cura di
lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatastati
sull'apposita area confinata su piQ livelli in verticale sfruttando I'apposita
scaffalatura a due piani soprattutto per i pallet non impilabili.
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Tabelia I
Area di

stoccaggio
11e19e
21 e25

10

10

Descrizione Rifiuti

Materiali da costruzione contenenti amianto

Medicinali citotossici e citostatici (provenienti
dal settore sanitario e veterinario)
Farmaci scaduti

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi
10

7e26

17

17060

Operazioni

Conferiti in big-bag omologati e pallett adeguatamente sigillati. Alcuni bags o

18010

D15/D14/D13
/R12/R13

intaccare il primo imballo.

Medicinali citotossici e citostatici (provenienti
dal settore sanitario e veterinario)

18020;

D15/D14

191301

Acidi

_00114

Oli e grassi alimentari (Oli e grassi
commestibili)

10

Medicinali citotossici e citostatici

10

Medicinali diversi da quelli di cui alia voce
200131

D15

D15/D14
/R13

160602

e 160603 nonch6 batterie e accumulatori non

Batterie e accumulatori diversi da quelli alia
voce

200133

13e16e
18 e23
13e16e
18 e23

contenenti componenti pericolosi

200135

Conferiti all'impianto in contenitori a tenuta (fusti di varie dimensioni).l fusti
rimangono chiusi per essere accorpati su pallet/casseri stagni e tenuti assieme
con reggette e film estensibile

'.00123

R13

Arrivano all'impianto senza imballo (in qualche rara eccezione sono palettizzati).

dal gestore del servizio urbano sulla pubblica via). Sconfezionati dal cartone
vengono accorpati sfusi in un cassone a tenuta con pareti rigide

Successivamente vengono accorpati nei cassoni scarrabili da 30 metri cubi di
capienza

Conferimento all'impianto in secchielli da 25 litri e fusti da 200 chiusi, dal gestore
.00125

R13/R12

00131

D15/D14

:00132

D15/D14/D13
/R 12/R 13

:)0133"

R13/R12

del servizio pubblico arrivano piccoli

contenitori (bottiglie e tanichette) che vengono, all'interno dell'area dotata di bacino

di contenimento, travasate nei fusti. Inviati all'impianto di trattamento su pallet
regettati e confezionati con film estensibile

Conferiti all'impianto in scatoloni vengono palettizzati e regettati

Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti
dalla raccolta urbana).Sconfezionati dagli
imballi ingombranti vengono posti in scarrabili

Conferiti all'impianto sfusi (ad esempio quelli raccolti dal gestore del servizio
urbano sulla pubblica via) o in casseri a tenuta stagna. Vengono a volte
raggruppate batterie in base alia dimensione

Si tratta di pile e batterie di uso domestico (la comune stilo).conferite soprattutto
dai gestori dei servizi pubblici in big bag o scatole. Sconfezionate e stoccate

esclusivamente in big bag, selezionando allo scarico eventuali pile piombose (ad

00134

R13/R12

10135"

R13/R12/
D15/D14

Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del

)0136

R 13/R 12/
D15/D14

Conferiti all'impianto sfusi provenendo dalla raccolta sulla pubblica via da parte del
gestore del servizio pubblico, si selezionano i bianchi (lavatrici, lavastoviglie, in

esempio la batterie di piccole dimensioni dei ciclomotori che I'utenza conferisce
nella raccolta differenziata). Vengono a volte raggruppate batterie in base alia
dimensione

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

fuori uso, diverse dalle voci 200121, 200123 e

Conferiti in big bag

00121

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

fuori uso, diverse dalle voci 200121, 200123

Conferiti confezionati, eventualmente ricevuti in un primo imballo vengono

raggruppati in imballi di pie grandi dimensioni senza intaccare il primo imballo.
Conferiti confezionati e palettizzati con film estensibile. Eventualmente ricevuti in
un primo imballo vengono raggruppati in imballi di pie grandi dimensioni senza

imballi di cartone che contenevano i neon nuovi sfusi (ad esempio quelli raccolti

suddivisi contenenti tali batterie

12

dalla raccolta urbana).Sconfezionati dagli

imballi ingombranti vengono posti in scarrabili.

D15/D13
/D14/R13

Batterie al piombo di cui alia voce 160601,
12e20

Conferiti all'impianto in scatoloni, big bag o sacchi (soprattutto quelli provenienti

intaccare il primo imballo.

bonifica dei terreni, contenenti sostanze

Frigoriferi (Apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi)

scaffalatura a due piani soprattutto per i pallet non impilabili.
,Conferiti confezionati e palettizzati con film estensibile. Eventualmente ricevuti in
un primo imballo vengono raggruppati in imballi di pie grandi dimensioni senza

D15/D14

D15/D14

Neon (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio)

pallet di piccole dimensioni vengono ripalettizzati in bancali pie grandi avendo cura
di lasciare intatto il primo imballaggio (operazione di accorpamento). Accatastati
sull'apposita area confinata su pie livelli in verticale sfruttando I'apposita

18010,

18011(

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di

descrizione attivit&

D15/D14

odontoiatrici

pericolose

4e15

CEF

gestore del servizio pubblico. Vengono raggruppati in base alia tipologia.

genere i smaltati) dauna parte e la rimanenza dall'altra. Stoccati poi in scarrabili
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Volume max

Quantitativo

(mc)

stoccabile (t)

disponibile

Descrizione rifiuto

Note

max

Volume bacino di contenimento= 30 mc, capacit&
max stoccabile (DM161/2002)=90 E' stato
considerato un peso specifico medic pari a 1,6 t/

acidi

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

mc; delie 114 t totali
max stoccabili circa 16 t sono i
rifiuti non pericolosi

144

90

altri solventi e miscele di solventi, alogenati
oil e grassi commestibili

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercuric

rifiutimetalli
di vetropesanti
in forma
di particolato
vetrocatodici)
contenenti
(provenienti
ad es.e dapolveri
tubi adi raggi
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alia voce 10 11 11
rifiuti di amalgama prodottidell'clio
da interventi odontoiatrici

Area complessiva di 100 mq, in caso di necessit&
I'area poterebbe essere attrezzata con barriere in
new jersey per il contenimento delle terre da
bonifica per il volume massimo (h max 2 m), e stato
uindi considerato il peso specifico pari a 1,6 t/mc;
q delle 320 t totalirifiutimaxnonstoccabili
circa 32 t sono i
pericolosl

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

terra e rocce, diverse da quelle di cui alia voce 17 05 03
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

fanghi di dragaggio,
diversa da quella di cuica deialiaterreni,
voce 17 05 05
,tti dalle operazlor
sostanz

128

8O

dell'clio non

altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze
materla

assorbenti, materialiquelli
filtranti,
e indumenti
di cuistracci
alia voce
15 02 02protettivi, diversi da
imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tall sostanze

rti di clio minerale per motori,
ingranaggl e
clorurati

ficazione, non
Area coplessiva di 300 mq, utilizzati cassoni (h= 2

medicinali citotossici e citostatici

medicinali diversi da quelli di cui alia voce 200131*
medicinali diversi da quelli di cui alia voce 18 01 08

re)per una supefficie max di 150 mq, volumetria
pari0,3at/mcq
300, quantita
considerato
pad a
maxpeso
pari aspecifico
90 t;dellemedio
90 t totali

9O

300

max stoccabili circa 80 t sono i rifiuti non pericolosi

medicinali citotossici e citostatici
rifiuti non

medicinali citotossici e citostatici

di 200 mq adibita conificoscaffalature
perpari
lastre
Area .........
considerato
a 2e
big bags, con peru ov / nc

imballaggi in legno

materiali isolanti contenenti amianto

arecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

240

120

materiali da costruzione contenenti amianto

batterie
accumulatori
di cui allenonvocisuddivisi
16 06 01,contenenti
16 06 02talle 16batterie
06 03
nonche ebatterie
e accumulatori
batterie al nichel-cadmio

batterie contenenti mercuric

54

36

apparecchiature
fuori uso,
diversi da quelli
di cuicontenenti
alle voci 16componenti
02 09 e 16pericolosi
02 12 (2)

Area di 100 mq, rifiuti stoccatti in casseri a tenuta
stagna che possono essere impilate, altezza
massima 1,5 m; considerato peso specifico pad a
1 ' 5 t/mc;dellesonoi
112 trifiuti
totalinonmaxpericolosi
stoccabili circa 10 t

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alia voce 20 01 33
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

apparecchiature
fuori uso,
diversi da quelli
di cuicontenenti
alle voci 16componenti
02 09 e 16pericolosi
02 12 (2)
apparecchiature
fuori uso, diverse
da
quelle
di cui alia voceelettriche
20 01 ed21 elettroniche
e 20 01 23, contenenti
componenti
pericolosi

apparecchiature
quelle di cuielettriche
alle voci ed20 elettroniche
01 21,20 01fuori
23 euso,
20 01diverse
35 da

t20

6O

4 cassoni da 30 " considerato peso specifico pari
0,5 t/mc; delle
60 t totali max stoccabili circa 50
sonoi rifiuti non pericolosi

,nenti rimossi da apparecchiature
fuori uso, diversi da
cui alia

recchiature fuori uso, diversi
da quc cui alle voct
09 a 16(
imballaggi contenenti reslda taiidi sostanze
pericolose o ¢
sc

gas in contenitori a pressione, diversi da qu,
160504

tubi fluore-

cui alia voce

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alia voce 10 11 11

25

25

Zona di lavoro, selezione e cernita
Zona di lavoro, selezione e cernita
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AREA

CER
160213 *

200135*

Volume max

Quantitativo

disponibile
(mc)

stoccabile (t)

60

3O

max

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

quelIe di cui alia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli

160214

apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02

200123 *

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

160211*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC,

160213 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2)

..

quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

19

09 a 160213

60

15

60

30

HFC

21

22

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli

160214

apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02

2 cassoni da 30 • considerato peso specifico
pari a 0,5 t/mc;delle 30 t totali max stoccabili

circa 25 t sono i rifiuti non pericolosi

di cui alia voce 16 02 15
09 a 160213

170601 *

materiali isolanti contenenti amianto

160212*

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

300

600

Area di 500 mq adibita con scaffalature per
lastre e big bags, con peso specifico
considerato pari a 2 t/mc

materiali da costruzione contenenti amianto

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06
03 nonch6 batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tall

160601 *

batterie al piombo

160602*

batterie al nichel-cadmio

160603*

batterie contenenti mercurio

160215*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

170601 *

materiali isolanti contenenti amianto

160212 *

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

170605*

materiali da costruzione contenenti amianto

080318

pari a 0,25 t/mc

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

batterie

20

2 cassoni da 30 • considerato peso specifico

apparecchiature elettriche ed eiettroniche fuori uso, diverse da

quelle di cui alia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti

200133*

pari a 0,5 t/mc;delle 30 t totali max stoccabili

di cui alia voce 16 02 15

200135*

170605*

2 cassoni da 30 • considerato peso specifico
circa 25 t sono i rifiuti non pericolosi

pericolosi

18

Note

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2)

pericolosi

16

t7

Descrizione rifiuto

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alia voce 08 03 17

3O

60

Area di circa 30 mq, rifiuti stoccatti in casseri a
tenuta stagna che possono essere impilate,
altezza massima 2 m; con.siderato peso
specifico pari a 2 t/mc

72

144

Area di 120 mq adibita con scaffalature per
lastre e big bags, con peso specifico
considerato pari a 2 t/mc

Area di circa 30 mq, rifiuti stoccatti in casseri
che possono essere impilate, altezza massima

20

1,5 m; considerato peso specifico pari a 0,1
t/mc

23

16O213 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2)

200135*

quelle di cui alia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli

160214

apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 16 02

1501t0"

imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tall sostanze

160505

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alia voce

pericolosi

24

25

60

materiali isolanti contenenti amianto

170506
191301 *

150

90

180

materiali da costruzione contenenti amianto

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
terra e rocce, diverse da quelle di cui alia voce 17 05 03
fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alia voce 17 05 05
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
contenenti sostanze pericolose
TOTALE

Area sotto tettoia esterna di 160 mq, rifiuti
stoccati in casseri a tenuta stagna e/o big bags,
i primi possono essere impilati fino ad una
altezza massima di 3 m, considerato peso
specifico pari a lt/mc; delle 240 t totali max

160504

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

170504

pari a 0,5 t/mc;delle 30 t totali max stoccabili

09 a 160213

160212*

170505*

2 cassoni da 30 considerato peso specifico

di cui alia voce 16 02 15

170601 *

170503 *

30

circa 25 t sono i rifiuti non pericolosi

150

170605*

26

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

stoccabili circa 5 t sono i rifiuti non pericolosi
Area di 180 mq adibita con scaffalature per
lastre e big bags, con peso specifico

considerato pari a 2 t/m3

Area complessiva di 100 mq, in caso di

necessit I'area potrebbe essere attrezzata con
125

200

barriere in new jersey per il contenimento deile
terre da bonifica per il volume massimo (h max
2 m), 6 stato quindi considerato il peso

specifico pari a 1,6 t/m3

1698

2160

RIFIUTI NON PERiCOLOSI=270 t ;
RIFUT! PERICOLOSI=1890 t
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DECRETO

N. 109

DEE 30 dicembre 2010

OGGETTO:
Ditta NESTAMBIENTE S.r.1. - sede legale in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD), e ubicazione
impianto in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD). Autorizzazione Integata Ambientale Punto 5.1 - Allegato I a!

D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 cosi come sostituito con D.lgs. n. 128 del 29/06/2010, che modifica il D. lgs. n.
152/06 s.m.i, allegato VIII parte seconda. Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Operazioni D13, D14, D15 dell'all. B, e R12, R13 del!'all. C, alla Parte IV de! D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE
(1)

VISTO

il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale" che abroga e
sostituisce il D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE,
che disciplina il rilascio, iI rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA);
(2)

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29/0!/2007 recante "Emanazione di linee guida per
rindividuazione e !'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione

dei rifiuti, per le attivitil elencate nel!'A!!egato I del decreto legis!ativo 18 febbraio 2005,
n. 59" pubblicato sul S.O.n. 133 della G.U.R.I.n. 130 del 7/06/2007, che per la
definizione dei sistemi di monitoraggio, relativamente alle categorie di cui ai punti 5.i
5.2 - 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005, rinvia a quanto contenuto nelle linee guida

generali, emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del
mare 3 ! gennaio 2005;
(3)

VISTO

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";

(4)

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668, del 20 marzo 2007 relativa alle Modalitfi

(5)

VISTA

di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante

"Chiarin enti e integrazioni in ordine alia D. GR. n. 668 ";
(6)

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493, del 7 agosto 2007, recante
"D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59- Autorizzazione ambientale per la prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio

2007";
(7)

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. !519, del 26.05.09 recante "Tariffe da applicare

alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto
legislativo 18febbraio 2005, n. 59", the sostituisce la precedente DGRV 3826/08;
(8)

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 242, del 09.02.20!0 recante "Piano di

Monitoraggio e Controllo (PMC) per gii impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti,
dell'allegato I al D.lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui
al D.lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui
all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed L

Indicazioni operative.";
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(9)

PRESO ATTO

,

D.lgs. n. 59/2005 in data 30/10/2007 in forma ridotta ricevuta con protocollo n
623706/57.19 e in data 30/01/2008 protocollo n. 66042/57.19 del 06 febbraio 2008, in
forma "completa", per il punto 5.1 dell'Allegato I del D.lgs. n. 59/2005, cui } seguito
l'avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005

con nota n. 141947/57.19 del 14 marzo 2008;
(10)

CONSIDERATO

che con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 13, del 05 febbraio
2008 } stata rilasciata alla ditta NESTAMBIENTE S.r.1., sulla base della succitata istanza,
l'autorizzazione integrata ambientale "provvisoria", ricognitiva delle autorizzazioni
ambientali in essere, relativa all'impianto di cui trattasi per l'attivitfl prevista individuata
al punto 5.1 dall' allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. n. 152/06 s.m.i., cosi come
:nodificato dal D.lgs. n. 128 del 29/06/2010, con scadenza 31/12/2008;

(11)

VISTO

che successivamente, con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n.
157, del 30/12/2008, 6 stato rilasciato alla ditta medesima, il rinnovo dell'autorizzazione

ail'esercizio con scadenza

il 31/12/2008, e che tale decreto

stato successivamente

prorogato dal decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 116, del
29/12/2009 fino al 31/12/2010;

(12)

VISTO

che la ditta ha provveduto in data 09/04/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano
dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall'art. 29
quater comma 3, del D.lgs. 128/2010, dandone riscontro agli uf-fici con apposita
comunicazione agli atti con protocollo n. 190787/59.19 del 09 aprile 2008;

(13)

PRESO ATTO

che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute
osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 29 quater, comma

3, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i."
(14)

CONSIDERATO

che in data 11/11/2009 si tenuta una riunione tecnica istruttoria a seguito della quale
stato rich_iesto alla ditta di provvedere alla presentazione di documentazione integrativa

oltre che il Piano di monitoraggio e controllo (da inviare ad ARPAV e Provincia per

1' espressione del parere di competenza) redatto secondo le linee guida Arpav;
(15)

VISTI

gli esiti della riunione tecnica del 11/11/2009 il cui verbale

agli atti degli uffici

regi0nali, in cui emerge, tra l'altro, che l'autorizzazione avrebbe indicato i quantitativi di

rifiuti autorizzati distinti in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
(16)

VISTA

le note inviate dalla ditta NESTAMBIENTE S.r.l., di cui al prot. n. 266974/57.19 del
12/05/2010 e prot. n. 547521/57.19 del 19/10/2010, con cui viene aggiornata la

modulistica IPPC, aggiornato il PMC e vengono forniti i chiarimenti come richiesto con
nota di cui al puto 14;
(17)

VISTO

che in data 30/01/2008 protocollo n. 66042157.19 del 06 febbraio 2008 contesmalmente

alla presentazione della domanda di AIA in forma completa sono state presentate anche
alcune modifiche successivamente integrate in data 22/04/2008 e riguardanti in
particolare integrazione di CER pericolosi e non pericolosi non compresi

nell'autorizzazione provinciale;
(18)

CONSIDERATO

che in data 17 aprile 2009 con nota 210520/5701,

stato comunicato alla ditta che la

valutazione delle varianti richieste in data 30/01/2008, e integrate in data 22/04/2008,
deve essere preventivamente assoggettata alle procedure di cui alla parte seconda del
D.lgs 152/2006 e s.m.i., e pertanto l'istmttoria su tali aspetti deve ritenersi sospesa;
(19)

PRESO ATTO

Mod. B- copia

k,a!=I

chela ditta NESTAMBIENTE s.r.1, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del ',SZ>$

dalla relazione (allegato B 18 alia "SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO
ATTUALE"), che la ditta ha presentato con le integrazioni inviate in data 12/05/2010,
prot. Reg. n. 266974157.19, e 19/10/2010 prot. 547521/57.19, che dalla ditta esitano
anche rifiuti selezionati secondo classi merceologiche omogenee, operazioni gift
autorizzate con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Padova con DDP n. 5194, del
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20/08/2007, come modificato dal DDP n. 5208 del 12/10/2007, al fine di essere inviati a
successivi impianti che ne completano il recupero;
;

j

(2o)

VISTA

la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19!11/2008recepita
con D.Lgs. n. 205/2010, relativa ai rifiuti che indica, all'allegato II, per la voce R12 - lo
scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a Rll-con la
specificazione, nelle note, che "In mancanza di un altro codice R appropriato, pud
comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento
come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la peilettizzazione,
l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, it ricondizionamento, la separazione,
il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.";

(2I) RITENUTO

che, sulla base di quanto detto al punto 19 le operazioni effett-uate dalla ditta e consistenti
in operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalamra/sbancalatura,
travaso/svuotamento di rifiuti al solo fine di recuperare l'imballaggio, selezione e cernita

manuale sui rifiuti solidi per separare le frazioni grossolane, i materiali recuperabili e i
materiali da smaltire, rientrano tra quelle della direttiva comunitaria sopra riportate, ed in

particolare nell'operazione R! 2, come sopra descritta ;
(22) CONSIDERATO

che la ditta non effetma alcuno stoccaggio n4 lavorazione all'esterno del capannone fat-to
salvo il capannone retrattile e le tettoie, che comunque non espongono i rifiuti all'azione

degli agenti meteorici;
(23)

CONSIDERATO

che le acque di dilavamento dei piazzali esterni al capannone ed alle tettoie, vengono
convogliate all'impianto di depurazione di titolaritfi di AcegasAps spa che ne ha assunto
formalmente le responsabilitit connesse (allegato A19).

(24)

VISTO

che con prot. n. 266974/57.!9 del 12/05/2010 e prot. n. 547521/57.19 del I9/!0/2010,
contesmalmente alla presentazione delle integrazioni alla domanda di AIA sono state

presentate, da parte della ditta, anche alcune modifiche migliorative in particolare alle
aree per la gestione dei rifiuti contenenti amianto;
(25)

RITENUTO

(26) VISTA

di accogliere le modifiche, di cui al punto 24, in quanto riguardanti migliorie gestionali in
merito ai rifiuti contenenti amianto, relativamente al nuovo lay out come da Allegato B22
integrazioni del 12/0512010 e 19/10/2010 (area 19 e 21 della planimetria);
la comunicazione ARPAV DAP Padova datata 06/12/2010 prot. n. 637749, in merito al
Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta NESTAMBIENTE S.r.l., con la

quale Arpav, allegandone la versione contenente alcune

favorevole sul piano;

modifiche, esprime parere

(27)

VISTO

che, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostimito dall'art. 29
quater comma 12 del D.lgs. n. 128/2010, ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostimite;

(28)

RITENUTO

di sostimire, in conformit a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione alia
gestione dei rifiuti rilasciata daila Provincia di Padova con DDP n. 5194, del 20/08/2007,

come modificato da! DDP n. 5208 de! 12/10/2007;

(29)

RITENUTO

che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R.n. 26/2007,
art. I, in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativamente alla

specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla
Provincia di Padova, che tenuta a verificarne la congmitfi, e debbano essere accese a
favore della medesima Amministrazione provinciale con le modalitfi da essa richieste;
(30)

PRESO ATTO

che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, e che in corso la verifica degli importi versati

da parte degli uffici competenti;
(31)

PRESO ATTO
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che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificato n.

318

.'

EMS-2111/S con validitit al 20/12/2013;
(32) RITENUTO

pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella
acquisita dall'Autoritit competente durante l'espletamento della fase istruttoria,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta NESTAMBIENTE S.r.1., per l'attiviti!
prevista dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., nell'all. VIII alla Parte Seconda, al punto

5.1, per un periodo di anni 6 dalla data di rilascio del presente provvedimento, come
previsto dall'articolo 29 octies comma 3 del DLgs n. 152/2006, e quindi fino al
31/12/2016, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo
dispositivo;

DECRETA

Alla Ditta NESTAMBIENTE S.r.1. con sede legale in corso Stati Uniti, 5/a Padova (PD), h rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Stati Uniti, 5/a Comune di Padova,
foglio n. 9 particella n. 311 c.e.u per le attivitit individuate dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., all. VIII

alla parte seconda, individuate al punto 5.1., fino al 31/12/2016, in quanto certificata UNI EN ISO 14001.
.

Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto

stabilito dall'art. 29 octies del D.Lgs n. 152/2006, dovr presentare istanza corredata di una relazione

contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all' art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006

s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
°

In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la
validitit della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della
data di rilascio del presente provvedimento.

,

La ditta h tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova ead ARPAV

DAP Padova, l'awenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 atmalmente in essere; la ditta

tenuta altresi a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Padova ead ARPAV
DAP Padova dell'eventuale sospensione, revoca o mancato rinnovo di detta certificazione.
,

Ai sensi dell'articolo 29 quater comma 11 del D.lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale, sostimisce il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Padova: DDP n. 5194 del 20/08/2007,
come modificato dal DDP n. 5208 del 12/10/2007.

,

La ditta h autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di
cui all' allegato A tabella 1 e 2 del presente decreto. Potranno essere eseguite sui rifiuti le operazioni di cui

al successivo punto 7 secondo la tabella di cui all' allegato A tabella 1 e 2.
,

Nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi punti 8, 9, 10, 12 e 13, le attivitit che potranno essere
svolte dalla ditta (con rifermento agli allegati B e Calla parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i.) sono le seguenti'
a) attiviti di mero stoccaggio di rifiuti (D15, R13) ed eventuale accorpamento di carichi con il medesimo

codice CER senza sconfezionamento, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento o recupero

oppure ad una delle operazioni descritte ai successivi punti 7 b) ; a seguito di dette attivitit i rifiuti
mantengono il codice CER di origine; l'evenmale accorpamento deve avvenire esclusivamente nel rispetto
delle condizioni di cui ai successivi punti 8, 10, 12 e 13.

b) Operazioni di:

(1) (R12, D14) ricondizionamento preliminare, in particolare operazioni di sconfezionamento e
riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento di rifiuti, al solo fine di recuperare
17 "
" "
lmballagg
o e/o predisporre partite omogenee di rifiuti; a seguito di dette attivitit il rifiuto
confezionato mantiene lo stesso codice CER.

(2) (R12, D13) raggruppamento preliminare, selezione e cernita manuale sui rifiuti solidi per separare le
frazioni grossolane, i materiali recuperabili e i materiali da smaltire; i rifiuti prodotti dalla selezione e
cernita vanno codificati con codice CER 19 xx xx.
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(3) accorpamento di rifiuti (R12, D14), con medesimo codice CER, da destinare a impianti di trattamento
ai fini de! recupero o dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle

!i+
%.

condizioni specificate dai successivi punti 8, 10, 12 e 13.

(4) Con riferimento alla lettera b) 1, ove ne derivino imballaggi, possibile cederli a terzi a scopo di
riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, gig
all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente
funzionali.

.

Le operazioni specificate alle lettere del precedente punto 7, devono awenire nel rispetto delle procedure
operative di cui Allegato B 18 alla SCHEDA B - re!azione tecnica dei processi produttivi, allegata alia
domanda di AIA datata 3010 !/2008, citata in premessa al n. 9, e alle note integrative di cui al punto i 6 delie
premesse, la eui modifica totale o parziale
soggetta a specifico provvedimento da parte
dell'Amministrazione regionale. In caso di contrasto tra quanto previsto dal testo del presente provvedimento
e quanto previsto dalle procedure operative, prevale il primo.

.

Le quantiti di rifiuti gestibili presso l'impianto per le rispettive operazioni sono complessivamente
indicate come segue; i rifiuti stoccabili nelle singole aree e le rispettive operazioni sono indicate in allegato A
tabella 1 al presente provvedimento, i quantitativi ed i CER suddivisi per aree sono indicate in ailegato A

tabella 2 al presente provvedimento:
a)

quantitit massima di rifiuti stoccabili D ! 5, RI3 in impianto 2160 ton di cui 1890 t di rifiuti pericolosi e

270 t di rifiuti non pericolosi;

b) quantiti di rifiuti gestibili in impianto giornalmente:
i)

240 tigiorno per le operazioni D 13 e D I4;

ii) 40 t!g per le operazioni R12.
10.

I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione
di base del rifiuto. Derta caratterizzazione, che pu6 essere costituita anche da certificazione analitica, deve
consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le evenmali
caratteristiche di pericolosit in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione
dovrit essere riferita ad ogni singo!o conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da
produttore originario e provenienti continuativamente da un'attivitit produttiva ben definita e conosciuta; nel
qual caso la caratterizzazione potri essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo
produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio
ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione
del rifiuto potr essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta i! cic!o produttivo di origine
subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La
caratterizzazione del rifiuto dovrg essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di
conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformit , di carattere non meramente

formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli
effettuati da!la ditta.

11.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali

rifiuti, fermo restando quanto riportato a! precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione
negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di
I della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.
12.

All'atto di conferimento di un carico di rifiuti la Ditta, in conformit , tra l'altro, alle procedure operative di
cui all'al!egato B 18 a!la scheda B richiamata al precedente punto 8, procede alla verifica del singolo carico
in termini di corrispondenza a quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo

punto 15.

13. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. !52/2006 e
s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni"
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a) Ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non pu6 essere tenuta in condizioni di deposito preliminare
(D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a 12 mesi.

b) In relazione alle operazioni di cui al punto 7.b)1 dovrit essere possibile risalire alle quantit e tipologie dei
materiali recuperati.

c) Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno
dell'impianto.

d) Presso l'impianto non sono autorizzate operazioni di miscelazione in deroga a quanto stabilito dall'art.
187, del D.lgs. n.152/2006 s.m.i.

e) Deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca
la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei
cassoni e nei contenitori utilizzati dalla ditta.

f)

Tutti i box e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera

univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al successivo punto 14 tramite idonea
cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilitit di fraintendimenti.

g) Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di

eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di evenmali contenitori danneggiati. In particolare i
rifiuti conferiti in fusti devono essere conferiti all'impianto, posti su bancali accatastati in non pig di due
file sovrapposte. Dovrit essere garantita la faciliti di movimento ai mezzi operativi e non intralciato in
alcun modo l'accesso, nonch , in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario,

rifiuti.

h) Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilitit di ogni singola partita di rifiuti presente in

impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita stoccata;
Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento,
recupero e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al
recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della
destinazione, nonch4 di mtte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui h stata
sottoposta. Dovr essere possibile risalire al tipo di trattamento effettuato sui rifiuti.

i)

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti da avviare allo smaltimento,
evenmalmente presenti nell'impianto, dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo
smaltimento, e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento da effetmarsi presso
altri stabilimenti.

J)

In ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze
chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad
esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.

k) Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto
tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate.
1)

In conformita alle BAT di settore, tenuto conto che attualmente il sistema antincendio ad acqua, entro il
31 luglio 2011, il pavimento del locale di immagazzinamento dovrit essere delimitato da un cordolo ed il
sistema di drenaggio del pavimento non dovr t convogliare all'impianto di raccolta delle acque nere o
bianche, ma dovrit avere un sistema di raccolta proprio (per es. dotato di pompa), e le acque raccolte
dovranno essere gestite come rifiuti. Pertanto dopo il 31 luglio 2011 le acque di dilavamento antincendio
delle aree di stoccaggio non potranno piu' essere convogliate all'impianto di depurazione interno allo
stabilimento.

m) I rifiuti costlmm da RAEE (ai sensi del D.lgs. 151/2005) devono essere sottoposti ad operazioni di mero

stoccaggio ed evenmale raggruppamento in base alla tipologia e gestiti conformemente alle previsioni del
D.lgs. 151/2005. In particolare dovr essere rispettato quanto previsto dall'Allegato 3, punti 1.1, 1.2 e 1.3,
del D.lgs. n. 151/2005. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni
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commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformitit a

quanto prescritto dal D.lgs. 151/2005 s.m.i..

n) Non sono ammesse operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT.
o)

Le operazioni di stoccaggio e raggruppamento delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate
in conformitA a quanto previsto dall'allegato III al D.lgs. n. 188/2008.

14. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alia planimetria Allegato B22 alla scheda A

"dati e notizie sull'impianto attuale", allegata alle integrazioni alia domanda di AIA datata 19/10/2010 citata
in premessa (al n. 16) e riportata in allegato B al presente prowedimento; ogni modifica di tale elaborato

dovrb, essere preventivamente autorizzata dalla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo
29 nonies del D.lgs. n. 152/2006 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 128 del
29/06/2010.
15. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrit attenersi al Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC) presentato in data 12/05/2010 prot. n. 266974/57.19 e 19/!0/2010 prot. n. 547521/57.19,
cui ha dato parere positivo ARPAV DAP di Padova, con nota citata in premessa al numero 26,
condizionandone il parere positivo alle integrazioni riportate nell'allegato al parere stesso;

a) la ditta dovr5 comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Padova e ARPAV-DAP Padova ogni

eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrA essere assentita da

parte di questa Amministrazione, sentito i! parere della Provincia di Padova e ARPAV-DAP Padova;

b) qualunque variazione in ordine a! nominativo del controllore indipendente, dovrA essere comunicata alla
Regione Veneto, alla Provincia di Padova, all'ARPAV-DAP Padova;

c)

la ditta, entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrit presentare alla Regione,

ARPAV DAP Padova e Provincia di Padova, un nuovo elaborato redatto in conformitA alle correzioni fatte

da ARPAV-DAP Padova e riportate in allegato alla nota di cui al punto 26 delle premesse al presente

provvedimento, del quale documento saril preso atto da parte degli uffici regionali in sede di verifica
istruttoria;

d) le relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alia Regione Veneto, a!la Provincia di
Padova, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Padova e al Comune di Padova con le modalitg indicate
16.

nel parere di cui al punto punto 26 delle premesse al presente prow-edimento.
La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Padova, ARPAV-DAP Padova e al Comune di

Padova, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonch

eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art.. 29-decies, comma 3, punto c),

del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..
17.

18.

Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovraimo rispettare quanto

previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Padova (DPCM 14 novembre 1997).

Entro sessanta giorni dal ricevimento del presente decreto, la ditta dovril prestare a favore della Provincia di

Padova le garanzie finanziarie per l'attivitit di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto

dalla D.G.R.V.n. 2528 del 14.07.1999, e con le modalitit stabilite dalla Provincia di Padova.
a)

La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata
secondo una delle seguenti modaliti :

i. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
ii.

polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate

all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con D.RR. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che

abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti". Sono

esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari
finanziari e le societit di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione

di polizze fideiussorie assicurative le Societfi di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a

Jlod. B - copia

718

-,'i-,. •

:

-- .: 7,:',

i .......... ..... i..... !

garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno I982, n. 348, e successivi . . . . . . . . "
modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che l o svincolo
avvenga su esplicita richiesta deIl'ente garantito.

b) Deve inoltre essere stipu!ata una polizza RC inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i..

19. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso
l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si dovrit procedere alle
operazioni di ripristino dell'area in confo-mitit con la destinazione urbanistica del sito.

20. Ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, e dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006 cos] come modificato

con D.Lgs. 128 del 29/06/2010, ARPAV effettueril nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata

ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.

21. I1 presente provvedimento non sostituisce visti, pareri e concessioni di altri olgani ed accordato restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonch6 I'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di

competenza di altri Enti.

22. I1 presente provvedimento revoca i precedenti DSRAT n. 13 deI 05/02/2008. DSRAT n. 157 del 30/12/2008 e
DSRAT n. 116, del 29/12/2009 e sostituisce il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Padova: DDP n.
5194 del 20/08/2007, come modificato daI DDP n. 5208 del 12/10/2007.

23. sono allegati al presente provvedimento:

AIlegato A: TabelIa 1 elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER, rispettive operazioni e indicazione

delle aree di stoccaggio. Allegato A: Tabella 2 elenco dei CER stoccabili per aree dell'impianto e

rispettive capacitit con riferimento al punto 9.

o Allegato B: Lay Out impianto di cui al punto 14 con individuazione numerica delle aree.

24. I1ellpresente
prow edimento pub essere modificato e/o integrato dal!'autoritit competente al rilascio
Autonzzamone Integrata Ambientale.
25. I1 presente provvedimento b comunicato alla Ditta NESTAMBIENTE S.r.I. con sede legale in corso Staff
Uniti, 5/a Padova (PD), al Comune di Padova, alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP Padova,
al!'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e aI B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

26. Avverso il presente provvedimento, ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o
120 giomi dalla notificazione dello stesso, cosi come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000
"Disposizioni in materia di giustizia ammmlstratlva
" "
" ".

IL SEGRETARIO REGIONALE
ALUAMBIENTE

Ing. Mariano Carraro
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