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Atto Dirigenziale n° 1636/2018
SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1046/2018
OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOLOGY TRANSPORT S.R.L.
CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MANERBA D.G. (BS), VIA DEGLI ALPINI N. 54 I3,
DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1817 DEL 16.06.2017 E
S.M.I., DI TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ O.R.C. S.R.L., RELATIVO ALL'IMPIANTO
SITO IN COMUNE DI CELLATICA (BS), VIA BADIA AL N. 35 AL N. 43.
IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma al sottoscritto l’incarico
di Direzione del Settore Ambiente e della Protezione Civile;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all’art. 107 individua le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;
VISTI:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
la l.r. n. 26 del 12.12.2003 “Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
la deliberazione di giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461 recante disposizioni in materia di
garanzie finanziarie;
RICHIAMATI:
il provvedimento di cui all'atto dirigenziale n. 1817 del 16.06.2017 avente ad oggetto: “Ditta O.R.C.
s.r.l. Con sede legale nel comune di Assago (MI) Strada 4, Plazzo a/5. Riesame e rinnovo con
modifiche dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 2340 del 09.07.2007 per l'esercizio di
operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R3, R4) di rifiuti speciali
non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi
nell'insediamento ubicato in comune di Cellatica (BS), via Badia n. 35. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006
n. 152 e s.m.i”;
nota prot. 31510 del 02.03.2018 di modifica del provvedimento n. 1817 del 16.06.2017;
CONSIDERATO che:
con nota del 15.03.2018, registrata al protocollo provinciale con il n. 35741 in data 20.03.2018, la
società Ecology Transport s.r.l. (C.F. 01867490185) con sede legale in comune di Manerba D.G. (BS),
via Degli Alpini n. 54 I 3, ha presentato la comunicazione di subentro alla società O.R.C. s.r.l. I nella
titolarità della autorizzazione di cui all'atto dirigenziale di questa Provincia n. 1817 del 16.06.2017. per
la gestione dell’impianto rifiuti sito in comune di Cellatica (Bs), via Badia dal n. 35 al n. 43;
con nota del 03.04.2018 prot. 46271 questa Provincia ha comunicato i motivi ostativi alla richiesta di
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voltura;
con note del 18.04.2018 (PG. 55358) e del 23.04.2018 (P.G. 56773) la ditta ha perfezionato l'istanza di
voltura;
con nota del 26.04.2018 prot. 57691 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento relativo
all'istanza di voltura chiedendo integrazioni;
con nota del 26.04.2018, registrata al P.G. Provinciale con il n. 59223 in data 30.04.2018 la ditta ha
trasmesso le integrazioni richieste;
con nota del 08/05/2018, registrata al P.G. Provinciale con il n. 62852 in pari data la ditta ha precisato
che i numeri civici dell'impianto procedono dal n. 35 al n. 43;
VISTA la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di voltura:
la dichiarazione del notaio Andrea Cimino in Trento, dal quale risulta che in data 06.03.2018 è stato
redatto il contratto (in corso di registrazione) di affitto di Ramo d'Azienda corrente in comune di
Cellatica, via Badia dal n. 35 al n. 43 da parte della società O.R.C. s.r.l. alla società Ecology Transport
srl;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi da parte del legale rappresentante
della ditta subentrante;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, resa
dal legale rappresentante della ditta subentrante di accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di voltura;
copia bonifico del versamento della somma di 300 euro a titolo di oneri istruttori;
autocertificazione antimafia prevista dagli articoli 88 comma 4 bis, e 89 comma 1, del d.lgs. 159/2011;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa all’accettazione da parte di Manfredi Maurizio dell’incarico di
direttore tecnico responsabile dell’impianto;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, con
la quale il legale rappresentante dichiara, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, che i rifiuti in
messa riserva vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
l’organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;
le dichiarazioni di pagamento dell'imposta di bollo, in cui il precedente legale rappresentante dichiara di
aver annullato la marca da bollo n. 01161577921963 del 14.03.2018 per la presentazione dell'istanza e
la marca da bollo n. 01161577921952 del 14.03.2018 per il rilascio del provvedimento;
appendice n. 250 alla Polizza fidejussoria n. 561275362 rilasciata da Amissima Assicurazione S.p.a. in
data 05.04.2018 con effetto dalle ore 24 del 15.03.2018 per la variazione anagrafica e appendice n. 251
di integrazione dell'importo per ulteriori Euro 99.144,94 rilasciata in data 17.04.2018;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 20 del 26 gennaio 2018;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
1.

DISPONE
di volturare a favore della società Ecology Transport srl (C.F. 01867490185) con sede legale in
comune di Manerba D.G. (BS), via Degli Alpini n. 54 I3, l'autorizzazione n. 1817 del 16.06.2017 e
s.m.i in premessa richiamate, relative all'impianto sito in comune di Cellatica (Bs), via Badia dal n. 35
al n. 43, di titolarità della società O.R.C. s.r.l., che quivi sono da intendersi integralmente richiamate ad
ogni effetto;

2. l'accettazione delle appendice n. 250 e 251 alla polizza fidejussoria n. 561275362 rilasciate da
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Amissima Assicurazione S.p.a;

3. che la data di efficacia della presente voltura decorre dalla data del presente atto per effetto dell'atto di

affitto del ramo d'azienda e l'accettazione delle appendici alla fidejussione sopra citate, precisando che
da tale data la gestione degli impianti potrà essere avviata dalla società subentrante;

4. di dare atto che siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di
assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione
all’impianto ed all’attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
5. di stabilire che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l’impresa
subentrante (Ecology Transport srl) deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e
alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In
mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che
la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e
continuativa osservanza delle previsioni di cui ai Regolamenti UE;
6. di dare atto che questa Provincia si riserva, in relazione all’attuazione dei predetti Regolamenti UE ed
alla loro osservanza, l’adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a
seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
7. che il presente atto venga comunicato alla società Ecology Transport srl mediante trasmissione tramite
PEC ecologytrasnport@pec.it;
8. l’invio del presente provvedimento, tramite PEC:
al Comune di Cellatica;
all’A.R.P.A. di Brescia;
all’ATS;
all'Ufficio D'Ambito di Brescia;
all'ufficio Emissioni di questa provincia;
alla società O.R.C. s.r.l. PEC orc@pec.orc.it;
all'Amissima Assicurazione S.P.A Pec amissima@pec.amissima.it;
9. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente alle
autorizzazioni in premessa citate, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.
provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi
termini stabiliti dalla legge.
Il direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 16-05-2018
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Atto Dirigenziale n° 1817/2017
SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1152/2017
OGGETTO: DITTA O.R.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ASSAGO (MI),
STRADA
4,
PALAZZO A/5. RIESAME E RINNOVO CON MODIFICHE
DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 2340 DEL 09/07/2007 PER
L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO
(R12) E TRATTAMENTO (R3-R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, MESSA IN RISERVA
(R13)
E
DEPOSITO
PRELIMINARE
(D15)
DI
RIFIUTI
PERICOLOSI
NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI CELLATICA (BS), VIA BADIA N. 35.
ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.
IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Presidente della Provincia;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all’art. 107 individua le funzioni e le
responsabilità dei dirigenti;
VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:
decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida
in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche;
deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie
finanziarie;
deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di
garanzie finanziarie;
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26”;
il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n.26”;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla
spedizione dei rifiuti;
deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e
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la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative
all'applicativo O.R.S.O.;
legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale;
deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei
oneri istruttori;
decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per
l’individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di
rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di
Gestione dei Rifiuti;
decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei
rifiuti;
PREMESSO che la ditta O.R.C. S.r.l. (codice fiscale 00433670171) con sede legale ad Assago (MI), strada 4,
palazzo a/5, è titolare della d.g.r. n. 10485 del 30/09/2002 e s.m.i. e relativo provvedimento provinciale n.
2340 del 09/07/2007 di presa atto dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per
la prosecuzione dell’attività di gestione rifiuti e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e
smaltimento (D14/D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
RILEVATO che la ditta ha presentato:
in data 07/03/2016, con nota registrata al P.G. prov. n. 29233 in data 08/03/2016, istanza di modifica
non sostanziale, come integrata e modificata con documentazione registrata in data 19/05/2016 al P.G
prov. 58724, in data 24/06/2016 al P.G prov. n. 71638, in data 23/08/2016 al P.G prov.n. 90574, in data
16/01/2017 al P.G prov. n. 5024, in data 19/01/2017, al P.G prov.n. 7020, in data 09/02/2017al P.G.
prov. n. 16717, in data 24/02/2017 al P.G. prov. n. 23883;
in data 12/09/2016, con nota registrata al P.G prov. n. 96481 del 12/09/2016, istanza di rinnovo del
provvedimento n. 2340 del 09/07/2007 per l’esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi;
TENUTO CONTO che:
a seguito dell’istanza di modifica non sostanziale questa Provincia ha avviato, con nota prot. n. 46625
del 19/04/2016, un procedimento di riesame finalizzato all’aggiornamento dell’autorizzazione alla
normativa ambientale vigente;
l’istanza di rinnovo è stata presenta nei termini previsti dall’art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i, e che la ditta ha proseguito l’attività di gestione rifiuti in forza dell’estensione della validità della
garanzia finanziaria mediante appendice alla polizza già prestata, accettata con nota prot. n. 21483 del
21/02/2017;
DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è
comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti
in materia:
ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
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PRESO ATTO che le modifiche richieste consistono in:
introduzione dell’operazione di pre-trattamento R12 per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi;
rinuncia alla gestione alcune tipologie di rifiuti anche pericolose;
gestione dei nuovi rifiuti non pericolosi identificati ai codici EER 070213 e 191202;
riorganizzazione delle aree di gestione rifiuti;
riduzione del quantitativo in stoccaggio dei rifiuti pericolosi da mc. 100 a mc. 44;
installazione di nuovo trituratore lento da utilizzarsi in coda al processo produttivo come adeguamento
volumetrico;
RILEVATO che:
l’area interessata dall’impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 10 – Mapp. n. 128 del comune
di Cellatica e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di
Cellatica (BS) del 29/06/2016), ha la seguente destinazione urbanistica: “Ambiti territoriali a
destinazione prevalentemente produttiva a norma particolare”;
considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n.
1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell’impianto. In merito alla fascia di rispetto da reticolo
idrico minore si evidenzia che non viene svolta attività di gestione rifiuti;
la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
la ditta ha assolto l’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n.
01150662991134;
il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l’attestazione di pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale dell’istanza in argomento;
CONSIDERATO che il Comune e l’ARPA di Brescia, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non
hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in argomento;
VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con note provinciali prot. n. 61736 del 27/05/2016 e
prot. n. 127481 del 01/12/2016 e riunitasi in data 24/06/2016 e 23/12/2016 (verbali in atti), nel corso della
quale:
1. la ditta ha dichiarato che:
le caldaie installate per il riscaldamento degli ambienti lavorativi hanno potenza termica complessiva
inferiore a 3 MW;
i macchinari di cui all’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia con d.G.R. n. 11410 del
18/05/2001 non sono stati installati e le relative emissioni non sono state pertanto attivate;
i materiali a base carta non vengono inviati alla fase di pressatura, ma solo alla triturazione;
alle presse non vengono alimentati rifiuti polverulenti o precedentemente triturati;
i materiali plastici vengono, in alternativa, triturati o pressati;
i rifiuti di legno sono limitati ad assi, pannelli, piallacci e sono esclusi rifiuti polverulenti;
il pretrattamento dei toner prevede lo confezionamento dell’imballaggio al fine di separare la carta e
cartone da avviare al trattamento presso l’impianto dalla cartuccia che viene conferita ad impianto
autorizzati;
il trattamento e pretrattamento dei cavi viene effettuato esclusivamente su quei cavi, che a seguito di
controllo visivo, possono essere selezionati e tranciati perché privi del rivestimento plastico;
2. gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all’accoglimento delle istanze, con le
condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
Rilevato che:
in data 26/05/2017 l’ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie
valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte
dall’impianto, che risulta inserito nella Sezione “C (EMISSIONI)” dell’allegato tecnico, che è parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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in data 14/06/2017 l’Ufficio d’Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni
istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima
pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella sezione “D (ACQUE)” dell’allegato
tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in
atti) dalla quale risulta che:
le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti
sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti
non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, sono riportati
nell’allegato A Sezione “B (RIFIUTI)” e nell’elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g
provinciale n. 16717 in data 09/02/2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le
prescrizioni riportate nell’allegato tecnico soprarichiamato;
TENUTO CONTO che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001:2004 rilasciata dal verificatore SQS,
accreditato Accredia, con il n. 50888 del 18/04/2017 la cui scadenza è prevista per il 16/04/2020;
DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. 148.717,42 (Euro
centoquarantottomilasettecentodiciassette/42) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta
deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:
messa in riserva (R13) di mc 1900 di rifiuti non pericolosi da avviare a trattamento, pari a

€. 33.557,80

deposito preliminare (D15) di mc 500 di rifiuti non pericolosi, pari a -------------------------

€. 88.310,00

messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, pari a -------------

€. 14.130,00

pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi di 135.000 t/a, pari a

€. 111.864,56
-

Sconto certificazione ISO
Totale importo

€. 99.144,94
€. 148.717,42

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere
prestata a pena di revoca dell’autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del
presente provvedimento, e dovrà avere validità per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi
successivi e comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 33 del 30 gennaio 2017;
RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l’adozione del
provvedimento di riesame e rinnovo con modifiche del provvedimento n. 2340 del 09/07/2007 per l’esercizio
di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi,
messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi nell’insediamento ubicato in comune
di Cellatica (BS), via Badia n. 35, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A Sezione “B
(RIFIUTI)”, Sezione “C (EMISSIONI)” e Sezione “D (ACQUE) e Sezione “E (PIANO DI
MONITORAGGIO)” e secondo quanto rappresentato nell’elaborato tecnico-grafico che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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DISPONE
1. di rinnovare l’autorizzazione n. 2340 del 09/07/2007 alla ditta O.R.C. S.r.l., con sede legale in strada
palazzo 5a nel comune di Assago (MI), autorizzando le varianti, nelle premesse citate, per l’esercizio di
operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non
pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi nell’insediamento
ubicato in comune di Cellatica (BS), via Badia n. 35, secondo le indicazioni e alle condizioni e
prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell’allegato A e nell’elaborato grafico, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative
applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti
nel corso del procedimento, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura ai sensi della
parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. che la ditta provveda ad installare il nuovo trituratore entro 6 mesi dalla data di ricezione del presente
provvedimento, dandone comunicazione alla Provincia;
4. di stabilire che entro 3 mesi dalla data di comunicazione di cui al precedente punto 3 la ditta effettui le
misurazioni in campo di acustica ambientale, dandone notizia ad ARPA, Comune e Ufficio Rifiuti,
almeno 30 gg prima dell’effettuazione. Le misurazioni in campo di acustica ambientale, devono essere
redatte da tecnico competente in acustica ambientale secondo la DGR 8313/02;

5. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e
rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all’allegato A Sezione “E (piano di monitoraggio)”
parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di dare atto che:

a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove
risulti la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche
regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le
disposizioni di cui all’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di
cui all’art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e
successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la
denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall’impianto dovranno essere accompagnati dal
formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità
dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
d. deve essere assicurata la compilazione dell’applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25
novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n.
166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
f. i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti
a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi
ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al
proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul
BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
g. gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono
essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento
Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell’art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora
l’attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
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scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente,
tale scarico deve essere autorizzato;
ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all’autorità di
controllo le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle
normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del
Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme
applicabili;
se il gestore intende sottoporre l’impianto ad una modifica che nell’allegato A, sezione C (emissioni)
comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda
di aggiornamento dell’autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o
una variazione qualitativa delle emissioni o l’alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica
delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60
(sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell’esecuzione della modifica stessa alla Provincia;
qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica
non sostanziale comunicata;
devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o
maleodorante: qualora durante l’esercizio dell’impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione
di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori,
preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come
stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del
01.08.2011, ecc);
ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè
evocati nel procedimento;
ai sensi dell’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione è concessa per un
periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno
180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all’Ente competente, che
decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa; in ogni caso l’attività può essere proseguita,
fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;
sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi
comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e
l’osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all’impianto ed all’attività, nonché
l’osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente
provvedimento, in quanto applicabili;

7. di dare atto altresì che:
ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l’impresa deve conformarsi, per
le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333
del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da
qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di
prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al
Regolamento UE;
questa Provincia si riserva, in relazione all’attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro
osservanza, l’adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di
sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze
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8. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di
notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l’apposizione sul
presente atto;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in
corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l’impianto non è più
conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure
previste dal medesimo art. 208;

10. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del
processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti
autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di
esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha
sede l’impianto e l’A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
11. di far presente che l’attività di controllo in relazione all’attività di gestione rifiuti è esercitata dalla
Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché
adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197
comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell’ARPA;

12. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l’altro delle
prescrizioni contenute nell’allegato A del presente atto, Sezione “C (EMISSIONI)” e Sezione “D
(ACQUA)”;
13. che la cessazione dell’attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell’impianto e/o

eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata,
devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

14. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. 148.717,42 (Euro
centoquarantottomilasettecentodiciassette/42) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la
Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del
24.02.2004 e con validità per l’intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e
comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità

della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del
presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

16. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza
della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare
l’ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. 99.144,94, pena la sospensione
automatica dell’efficacia della presente autorizzazione;
17. che il presente atto venga comunicato alla ditta O.R.C. SRL con sede legale nel comune di Assago
(MI), strada 4 – palazzo a/5, a cura dell’ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica
certificata (PEC: orc@pec.orc.it);

18. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Cellatica, all'ARPA Lombardia - Dipartimento
di Brescia, all’A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente
ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.
provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi
termini stabiliti dalla legge.
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Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 16-06-2017
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Ufficio Rifiuti
VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. n.____________
LA/la
Protocollo generato da sistema
cl 9.11.6

OGGETTO:

Accettazione della polizza fideiussoria n. 069/02/561275362 del 03/07/2017
prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 1817 del 16/06/2017,
avente ad oggetto: “Ditta O.R.C. S.r.l. con sede legale nel comune di Assago
(MI), Strada 4, Palazzo a/5. Riesame e rinnovo con modifiche
dell’autorizzazione di cui al provvedimento n. 2340 del 09/07/2007 per
l’esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e
trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi nell’insediamento ubicato in comune di
Cellatica (BS), via Badia n. 35”.

Si comunica l’accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n.
069/02/561275362 del 03/07/2017, rilasciata da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
trasmessa con nota del 05/07/2017 e registrata al P.G. prov.le n. 89557 in data 06/07/2017,
prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell’atto
dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 1817 del 16/06/2017.
La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato
trasmesso, comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se
richiesta, agli organi preposti al controllo.
Distinti saluti
Il Funzionario P.O. delegato,
sig.ra Loredana Massi
documento firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento: Loredana Massi (tel. 0303749659)
Istruttore tecnico: Camilla Andreoli (tel. 0303749625)
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Ufficio Rifiuti
VIA MILANO, 13
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OGGETTO: Ditta O.R.C. S.r.l. con sede legale in Strada 4, Palazzo A/5 nel comune
di Assago (MI).
Modifica del provvedimento n. 1817 del 16/06/2017.
Richiamati:
• il provvedimento n. 1817 del 16/06/2017, avente ad oggetto: “Riesame e rinnovo
con modifiche dell’autorizzazione di cui al provvedimento n. 2340 del 09/07/2007
per l’esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e
trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi nell’insediamento ubicato in comune di
Cellatica (BS), via Badia n. 35”;
• la nota della ditta del 19/10/2017 (P.G. prov. n. 137507 del 25/10/2017) che
evidenzia alcuni errori di mera trascrizione nel provvedimento sopra richiamato;
• il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 13/12/2017 (verbale in atti) nel
corso della quale, a seguito della verifica della tabella dei codici EER autorizzati e
delle relative operazioni, è emersa la necessità di aggiornare la planimetria allegata
al provvedimento.
Preso atto che per mero errore materiale:
1. non è stata citata, tra le operazioni di pre-trattamento autorizzate,
l’operazione D14 finalizzata alla valorizzazione delle frazioni recuperabili del
rifiuto identificato dal codice EER 191212;
2. al punto 1.4 dell’allegato A è stato riportato che i quantitativi dei rifiuti autorizzati
sono i seguenti:
• messa in riserva (R13) di mc. 1.900 di rifiuti pericolosi;
• deposito preliminare (D15) di 500 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso ed
uscita;
• messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 40 mc di rifiuti
pericolosi in ingresso ed uscita;
• pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi;
in luogo di:
• messa in riserva (R13) di mc. 1.900 di rifiuti non pericolosi;
• deposito preliminare (D15) di 500 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso ed
uscita;
• messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 40 mc di rifiuti
pericolosi in ingresso ed uscita;

pre-trattamento (R12-D14) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi
di 135.000 t/a;
3. al punto 1.7 dell’allegato A riportante l’elenco dei rifiuti in ingresso autorizzati e il
riepilogo delle operazioni effettuate su ciascun rifiuto:
• non è stata inserita l’operazione R3 sui rifiuti identificati ai codici EER
030308 (limitatamente a scarti provenienti dalla lavorazione della carta e
cartone delle attività quali cartotecniche, tipografie, litografie e/o
scatolifici e con esclusione del pulper) – 030399 (limitatamente a carta e
cartone proveniente dalla lavorazione della carta e del cartone e con
esclusione del pulper);
• non è stata inserita l’operazione R12 per i rifiuti identificati ai codici EER
160122-170904-191002-191202-191203;
• non è stata inserita l’operazione di pre-trattamento D14 per il rifiuto
identificato al codice EER 191212 (limitatamente a rifiuti non putrescibili
contenenti imballaggi, accoppiati, carta, legno, plastica, materiali inerti,
fibre tessili, gomma, materiali ferrosi e non ferrosi ed esclusi i rifiuti
provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati);
• non è stato inserito il rifiuto identificato al codice EER 200307, già
autorizzato dal provvedimento di cui alla d.g.r. n. 10485 del 30/0/2002 e
s.m.i.
4. a pag. 3 del provvedimento n. 1817 del 16/06/2017 è stato riportato che: “i
materiali a base di carta non vengono inviati alla fase di pressatura, ma solo
triturazione” in luogo di “i rifiuti di carta e cartone vengono compattati a mezzo
pressa”;
•
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Per quanto sopra si dispone:
1. di modificare il provvedimento n. 1817 del 16/06/2017:
• sostituendo i punti 1.4 e 1.7 dell’allegato A sezione B (rifiuti) come da allegato
1 alla presente nota, a formarne parte integrante e sostanziale;
• rettificando pag. 3 del disposto (… omissis… i materiali a base di carta non
vengono inviati alla fase di pressatura, ma solo triturazione … omissis…”)
come di seguito riportato:
“i rifiuti di carta e cartone vengono compattati a mezzo pressa”
2. di sostituire la planimetria allegata al provvedimento n. 1817 del 16/06/2017 con
la planimetria Tavola Unica pervenuta con nota registrata al P.G. prov. n. 16565
del 01/02/2018, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
La presente nota va allegata all’autorizzazione esistente ed esibita, se richiesta, agli
organi preposti al controllo.
Distinti saluti
Il direttore
Giovanmaria Tognazzi
Documento firmato digitalmente

Allegati:
•
allegato 1;
•
planimetria Tavola unica.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Loredana Massi Tel: 030/3749659
Referente per la pratica: geom. Camilla Andreoli - Tel: 030/3749625

ALLEGATO 1
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto.
1.1.

… omissis…;

1.2.

… omissis … ;

1.3.

… omissis …;

1.4.

i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
• messa in riserva (R13) di mc. 1.900 di rifiuti non pericolosi;
• deposito preliminare (D15) di 500 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita;
• messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 40 mc di rifiuti pericolosi in ingresso ed
uscita;
• pre-trattamento (R12-D14) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi di 135.000 t/a;

1.5.

… omissis …;

1.6.

… omissis …;

1.7.

nella seguente tabella è riportato l’elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come
catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell’Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e
s.m.i.), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

codice EER

010409
020103
020104
020110
020304

030101
030104*
030105
030199
030308

030399
040108
040109
040199
040209
040221
040222
040299
070213
070299
080313
080317*
080318
080409*

definizione

scarti di sabbia ed argilla
scarti di tessuti vegetali
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Rifiuti metallici
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ), costituiti da materiale
di scarto proveniente da aziende operanti nel campo alimentare ma con
esclusione dei rifiuti putrescibili o che possono dar origine a molestie olfattive
Scarti di corteccia e sughero
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare piallacci
contenenti sostanze pericolose
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare piallacci, diversi
da quelli di cui alla voce 030104*
rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti solidi provenienti dalla
lavorazione del legno e della produzione di mobili
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati,
limitatamente a scarti provenienti dalla lavorazione di carta e cartone eseguite
da attività quali cartotecniche, tipografie, litografie e/o scatolifici e con
esclusione del pulper.
rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti solidi di carta/cartone
provenienti dalla lavorazione della carta e cartone e con esclusione del pulper
Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)
contenenti cromo
Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti e ritagli di pelli, pellicce
e cuoio
Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
Rifiuti da fibre tessi grezze
Rifiuti da fibre tessi lavorate
rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a fibre tessili miste con relativi
imballaggi in diversi materiali)
Rifiuti plastici
rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti solidi di plastica, gomma
sintetica e fibre artificiali
Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312
Toner per stampanti esauriti, contenenti sostanze pericolose
Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*
Adesivi e sigillanti di scarto, contenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

operazione svolta

R13
R12-R13
R12-R13
R4-R12-R13
R13

R12-R13
R13
R121-R13
R12-R13
R12-R13-R3

R12-R13-R3
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R13
R13
R12-R13
R13-D15

codice EER

080410
090110
090111*
090112
100210
101103
101112
120101
120102
120103
120104
120105
120199
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150110*
150111*
150202*
150203
160103
160117
160118
160119
160120
160122
160210*
160211*
160213*
160214
160215*
160216
170101
170102
170103
170201
170202
170203
170204*
170401
170402
170403
170404
170405
170406

definizione

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409*
Macchine fotografiche monouso senza batterie
Macchine monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160101, 160202 o
160203
Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di ci alla voce 090111*
Scagli di laminazione
Scarti di materiali in fibre a base di vetro
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*
Limature e trucioli di metalli ferrosi
Polveri e particolato di metalli non ferrosi
Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
Polveri e particolato di metalli non ferrosi
Limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti di nastri e dischi abrasivi,
di scarti di lavorazione di metalli ferrosi, non ferrosi e plastica
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi di plastica
Imballaggi di legno
Imballaggi metallici
Imballaggi compositi
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro
Imballaggi in materiale tessile
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es.
amianto)
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci ed indumenti protettivi contenenti sostanze pericolose
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di
cui alla voce 150202*
Pneumatici fuori uso
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica
Vetro
Componenti non specificati altrimenti
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da
quelle di cui alla voce 160209*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocrburi, HCFC, HFC
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli
di cui alle voci da 160209 a 160212
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla
voce160215*
Cemento
Mattoni
Mattonelle e ceramiche
Legno
Vetro
Plastica
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
Rame, bronzo, ottone
Alluminio
Piombo
Zinco
Ferro ed acciaio
Stagno

operazione svolta

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R4-R13
R13
R42-R13
R13
R13
R4-R12-R13
R3-R12-R13
R3-R12-R13
R12-R13
R4-R12-R13
R33-R4-R12-R13
R33-R4-R12-R13
R12-R13
R12-R13
R13-D15
R13-D15
R13
R12-R13
R13
R4-R12-R13
R4-R12-R13
R12-R13
R12-R13
R44- R12-R13
R13
R13
R13
R13
R13-D15
R125-R13
R13
R13
R13
R12-R13
R12-R13
R12-R13
R13-D15
R4-R12-R13
R4-R13
R4-R13
R4-R13
R4-R12-R13
R4-R13

codice EER

170407
170409*
170410*
170411
170601*
170603*
170604
170605
170802
170903*
170904
191001
191002
191201
191202
191203
191204
191205
191206*
191207
191208
191209
191211*
191212

200101
200102

200110
200111
200121*
200131*
200132
200135*
200136
200137*
200138
200139
200140
200307

definizione

Metalli misti
Rifiuti metalli contenenti sostanze pericolose
Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
Cavi, diversi da quelli di ci alla voce 170410*
Materiali isolanti contenenti amianto
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alla voci 170601* e 170603*
Materiali da costruzione contenti amianto
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
170801*
Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901*, 170902*, 170903*
Rifiuti di ferro e acciaio
Rifiuti di metalli non ferrosi
Carta e cartone
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
Legno, contenente sostanze pericolose
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
Prodotti tessili
minerali (ad es. sbbia, rocce)
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di
rifiuti, contenenti sostanze pericolose
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, limitatamente a rifiuti non
putrescibili contenenti imballaggi, accoppiati, carta, legno, plastici, materiali
inerti, fibre tessili, gomma, materiali ferrosi e non ferrosi ed esclusi i rifiuti
provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
Carta e cartone
Vetro, con esclusione del vetro proveniente dal campo ospedaliero, vetri da tubi
raggio-catodici, lampade a scarica, vetri contaminati e contenitori in vetro
etichettati come pericolosi
Abbigliamento
Prodotti tessili
Tubi fluorescenti ed altri tubi contenenti mercurio
Medicinali citotossici e citostatici
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla
voce 200121 e 200123 contenenti componenti pericolose
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 200121, 200123, 200135
Legno contenente sostanze pericolose
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137, non polverulento
Plastica
Metalli
Rifiuti ingombranti

1 con

esclusione della segatura sulla quale viene effettuata la sola messa in riserva in big bags.
limitatamente alla parte non polverulenta
3 limitatamente a carta e cartone
4
limitatamente alle parti metalliche
5
limitatamente alle cartucce toner
6
limitatamente alla separazione del pannello dall’isolante
7
limitatamente alla separazione della frazione metallica e legnosa
2

1.8. … omissis …;

operazione svolta

R4-R12-R13
R13
R13
R13
D15
D15
R126-R13-D15
D15
R127-R13
D15
R12-R13
R4-R12-R13
R4-R12-R13
R3-R13
R4-R12-R13
R4-R12-R13
R12-R13
R13
R13-D15
R12-R13
R12-R13
R13
D15
R12-R13-D14D15

R3-R13
R13

R12-R13
R12-R13
R13
D15
D15
R13
R13
R13-D15
R12-R13
R3-R12-R13
R4-R12-R13
R4-R12-R13

36.20

LEGENDA
SERVIZI
IGIENICI

OFFICINA

DEPOSITO

SUPERFICIE TOTALE 20,60 mq
VOLUME TOTALE
61,80 mc
VOLUME UTILE
41,20 mc

14.55
NASTRO DI CARICO

USCITA

SECONDA PIOGGIA
al pozzetto di campionamento

4.00
RI
SE
IN
SS
A

TETTOIA
E

LIMITE ARGINE ROGGIA

ELIM
INAR
EPOS
ITO P
R

elettropompa

Particolare del nuovo pozzetto di prelievo e controllo
acque di seconda pioggia a valle del separatore e a
monte del trattamento
(scala 1:50)

ACQUE 1° PIOGGIA
ALLA PUBBLICA FOGNATURA

galleggiante

sezione

19.95

QUOTA PIAZZALE

alla vasca
separazione olii

MQ. 255

MQ. 256

SF

SIFONE FIRENZE

3

POZZETTO D'ISPEZIONE

4

VASCA RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA (mc 41,20)

5

ELETTRO-VALVOLA AUTOMATICA DI CHIUSURA FLUSSO ACQUE DI 1° PIOGGIA

6

VASCA SEPARAZIONE OLI E FILTRO A COALESCENZA

7

SERBATOI ACCUMULO LIQUIDI DI PERCOLATO (mc 1)

8

MISURATORE DI PORTATA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

9

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO A MONTE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO 2°PIOGGIA

P.C.

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
VASCA A TENUTA CON POZZETTO CONTROLLO PERDITE

0.50

0.40

3.50
3.00

F1

LIMITE PROPRIETA'

12.80

ABITAZIONE CUSTODE

PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO ANTIPOLVERE IN PLATEA
IMPERMEABILIZZATA

1.00

B2
12.80

INGRESSO
PEDONALE

2

GALLEGGIANTE

DEPOSITO PRELIMINARE RIFIUTI NON PERICOLOSI
DEPOSITO M.P.S./ END of WASTE
CARTA, METALLI, PLASTICA

PIAZZALE E STRADE IN CEMENTO IMPERMEABILIZZATO

SECONDA PIOGGIA

ENTRATA ACQUE
piazzali e pluviali
zona NORD e SUD

AL D

30.00

20.05

1

0.70

ME

10.95

G1

Ed1

P.C. POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

PRIMA PIOGGIA

ELETTROVALVOLA
DI CHIUSURA

RV
A

AREA DI SCARICO, CONTROLLO,
SELEZIONE E CERNITA
R12, R3, R4
AL
LA

17.20

VASCA DI RACCOLTA
ACQUE 1° PIOGGIA

H

MQ. 202

3

ENTRATA ACQUE
piazzale e pluviali
zone NORD e SUD

18.45

ALLA MESSA IN RISERVA

MQ. 250

0.25

M1
PRESSA
COMPATTATRICE

A2

RETE SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA
POZZETTO CON SIFONE E CADITOIA

5.15

AREA MESSA IN RISERVA RIFIUTI
NON PERICOLOSI

RETE RACCOLTA LIQUIDI DI PERCOLATO

PARTICOLARE DEL POZZETTO DI SEPARAZIONE DELLE
ACQUE DI SECONDA PIOGGIA - scala 1:25
sezione

pianta

ALLA RIDUZIONE VOLUMETRICA

PESA

RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE

1.25

AREA PARCHEGGIO

RETE RACCOLTA ACQUE NERE

PARTICOLARE VASCA 1° PIOGGIA - POZZETTO SEPARATORE
scala 1:50

4.90

FOGNATURA COMUNALE

TETTOIA

GRIGLIA DI CAPTAZIONE PERCOLATI
POZZETTO PRELIEVO E CONTROLLO

dal pozzetto separatore
POMPA A IMMERSIONE
ELETTRO VALVOLA DI CHIUSURA

5.15

S5

P.P.

EDIFICIO 1

40.00

S4

SUPERFICIE COPERTA
FLUSSI DEI RIFIUTI

dal
pozzetto
separatore

alla vasca
separazione
olii

4.40

DEPOSITO M.P.S./ END of WASTE
SOLO CARTA
F2

DETTAGLIO DESOLEATORE
sezione in scala 1:50

MQ. 128
CABINA
ELETTRICA

30.50

ENTRATA ACQUE
collegamento
desoleatore

6
P.C.

USCITA

AREA DI MANOVRA

SCARICO IN CIS

9
pozzetto separatore

Edn

EMISSIONI DIFFUSE

0.50

SEZIONE

USCITA ACQUE
collegamento CIS

S2

5

4

PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - ACQUEDOTTO

0.50

AREA PARCHEGGIO

A1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE

2.70

FOGNATURA COMUNALE

AREA VERDE

PIANTA
FANGHI DA RIMUOVERE

FANGHI PESANTI

1.50
2.00

L

EDIFICIO 2
SPOGLIATOI

Ed2

I

CARTA
NASTRO DI CARICO

G2
MESSA IN RISERVA
RIFIUTI NON PERICOLOSI
RAEE
D1
MQ. 14.00

AL TRATTAMENTO

1

Recinzione

COMPATTATRICE
SOLO CARTA

H

7.00
CARTA

15.85

7

7

a F2

±0.00

- 0,10
P.C.
0.50

I

0.50

VIA BADIA

NASTRO DI CARICO

M2

SERVIZI IGIENICI

AREA
PARCHEGGIO

PARTICOLARE SCARICO IN CIS
SCALA 1:50

PRESSA

2.00

MQ. 53.00

8

SERVIZI IGIENICI

AREA DI SCARICO, CONTROLLO,
SELEZIONE E CERNITA
R12, R3, R4

≈- 1,40

26.50

TETTOIA

METALLI FERROSI

MESSA IN RISERVA /
DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI PERICOLOSI

7
METALLI NON FERROSI

MQ. 420.00

7

D2
MQ. 10.00 7

M3

TORRENTE SOLDA

PIANTA

DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI "INERTI"
PERICOLOSI
SEZIONE

PRESSA
COMPATTATRICE

7
cassone
scarrabile

3
7

7

INGRESSO
PEDONALE

TRITURATORE
Ed4 M6
D1

A3

V.V.F.
NASTRO DI CARICO

M4
AREA PARCHEGGIO
POZZETTO
PRELIEVO E
CONTROLLO
ACQUE DI 1°
PIOGGIA

H

PRESSA
COMPATTATRICE

P.C.

AREA MESSA IN RISERVA/DEPOSITO
PRELIMINARE RIFIUTI TRATTATI
VOLUMETRICAMENTE
MQ. 124.00

AREA DI CERNITA MANUALE

H

E
MQ. 87.00

POZZETTO SIFONE
FIRENZE

COLLETTORE
FOGNARIO

AREA MESSA IN RISERVA
RIFIUTI INERTI

A1

S1

SCALA 1:50

C

E1
MQ. 10.00

NASTRO DI SCARICO SOVVALLO

VANO
MOTOPOMPA
VV.FF.

C

PESA

PALAZZINA UFFICI

SCHEMA ALLACCIO FOGNATURA PUBBLICA

3.15

MQ. 20.00

MESSA IN RISERVA
RIFIUTI PERICOLOSI
RAEE

A1

2.00

B1

NASTRO DI SCARICO

AREA MESSA IN RISERVA RIFIUTI
NON PERICOLOSI

3

LIMITE PROPRIETA'

H.2.50

LEGNO

SPOGLIATOI

5.00

RIPOSTIGLIO

2

20.15

Ed3

PLASTICA

MQ. 127.00

P.P.

IMPIANTO DI CERNITA SEMIAUTOMATIZZATO

S3

AREA VERDE

AREA DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI NON PERICOLOSI

CARTA

M5

- 0,50

H

MQ. 36.00

INGRESSO

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SCARICO S1 - SCALA 1:25
0.50

DISTRIBUTORE DI
GASOLIO AD USO
PRIVATO

pendenza 2%

Riesame e rinnovo dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 10485 del 30.09.02
e s.m.i, con contestuale richiesta di modifiche non sostanziali, per svolgere
operazioni di messa in riserva (R13) e deposto preliminare (D159 di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, pretrattamento (R12) e trattamento (R3, R4, D14)
di non pericolosi

Ge.Pro. s.r.l.

0.25

FOGNATURA COMUNALE

G3

TAVOLA UNICA

sede legale:
uffici:

LEGENDA PUNTI DI SCARICO
S1

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
acque di prima pioggia e acque reflue domestiche

S2

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
acque di seconda pioggia

S3

SCARICO NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
acque meteoriche provenienti dalla copertura della palazzina uffici

S4

SCARICO NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
acque meteoriche provenienti dalla copertura della casa del custode

S5

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
acque reflue domestiche

SUPERFICI DELL'INSEDIAMENTO

O.R.C. srl

Strada 4 - Palazzo A5
Assago - Milano Fiori

UN

arch. Maurizio Manfredi

via Farini, 6
Milano

agosto 2016

ing. Chiara Miele

via Traversale, 9
Brescia

La divulgazione, anche parziale, del presente disegno senza previa autorizzazione e' perseguibile a termini di legge

22036 Erba via Turati, 7/b
20121 Milano p.za Principessa Clotilde,2
tel. 02/ 29010206
fax 02/ 29011463
email: gepro@fastwebnet.it

1:200
gennaio 2018

N.891/2019

Atto Dirigenziale n° 891/2019
SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 610/2019
OGGETTO: DITTA ECOLOGY TRANSPORT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA BADIA N.
41 NEL COMUNE DI CELLATICA (BS). MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI
ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1817 DEL 16/06/2017 E S.M.I., RELATIVA
ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI CELLATICA (BS), VIA BADIA DAL N.
35 AL N. 43. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.
IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)
RICHIAMATI:
il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019 che conferma l’incarico al sottoscritto di
direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile; fino alla scadenza del mandato amministrativo
del Presidente della Provincia;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all’art. 107 individua le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;
VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie
finanziarie;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri
istruttori;
decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per
l’individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
PREMESSO che la ditta ECOLOGY TRANSPORT S.r.l. codice fiscale 01867490185 con sede legale in via Badia n.
35 nel Comune di Cellatica (BS), è titolare di:
provvedimento n. 1817 del 16/06/2017: “riesame e rinnovo dell’autorizzazione di cui al provvedimento n.
2340 del 09/07/2007 per l’esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e
trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti
pericolosi;
nota prot.n. 31510 del 02/03/2018 di modifica del provvedimento n. 1817 del 16/06/2017;
provvedimento n. 1636 del 16/05/2018 di voltura a favore della società Ecology Transport S.r.l. del
provvedimento di cui all’atto dirigenziale n. 1817 del 16/06/2017 e s.m.i.;
provvedimento n. 3546 del 04/10/2018: “modifica dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 1817 del
16/06/2017 e s.m.i., relativa all'insediamento ubicato in comune di Cellatica (BS), via Badia dal n. 35 al n. 43”;
Documento Firmato Digitalmente

N.891/2019

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza in data 11/12/2018, registrata al P.G. prov. n. 163529 del 11/12/2018,
di modifica dell’autorizzazione n. 1817 del 16/06/2017 e s.m.i., come integrata e modificata dalla documentazione
trasmessa con nota registrata al P.G. Prov. n. 41338 del 21/03/2019, per la gestione di varianti non sostanziali
nell’insediamento ubicato in comune di Cellatica (BS), via Badia dal n. 35 al n. 43.
PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in:
riorganizzazione delle aree di gestione rifiuti;
dismissione della pressa denominata M1;
RILEVATO che la ditta ha:
provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010, in data 25/02/2019
trasmettendo copia di avvenuto pagamento con nota del 04/03/2019 (P.G. prov.n. 30915 del 04/03/2019);
assolto l’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01171140690834;
VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla
quale risulta che:
le modifiche non sostanziali richieste sono rappresentate nell’elaborato grafico pervenuto con nota registrata al
p.g provinciale n. 43125 del 26/03/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
le modifiche richieste si configurano come non sostanziali ai sensi del Decreto Direttore Generale Regione
Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907;
l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni del
presente atto;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27del 01
febbraio 2019;
RITENUTO che gli esiti istruttori consentano l’adozione del presente provvedimento di modifica della citata
autorizzazione n. 1817 del 16/06/2017 e s.m.i. per l’impianto sito in comune di Cellatica (BS), via Badia dal n. 35 al
n. 43, alle condizioni e con le prescrizioni di cui al presente atto e secondo quanto rappresentato nell’elaborato
tecnico-grafico a formarne parte integrante e sostanziale;
DISPONE
1. di modificare l’autorizzazione di cui all’atto dirigenziale n. 1817 del 16/06/2017 e s.m.i. intestata alla ditta
ECOLOGY TRANSPORT S.r.l. con sede legale in nel comune Cellatica (BS), via Badia n. 35, autorizzando
la gestione delle varianti in premessa citate, all’insediamento ubicato in comune di Cellatica (BS), via Badia
dal n. 35 al n.43, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto,
nonché nell’elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il nuovo assetto dell’impianto è rappresentato nell’allegata planimetria, che sostituisce la
planimetria allegata all’atto dirigenziale n. 3546 del 04/10/2018;
3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il
contenuto delle autorizzazioni in premessa citate;
4. di stabilire che, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la ditta gestisca l’impianto
secondo il lay out autorizzato, dandone comunicazione alla Provincia;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà in
cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l’apposizione sul presente atto;
6. che il presente atto venga comunicato alla ditta ECOLOGY TRANSPORT S.r.l. con sede legale in via Badia n.
35 nel Comune di Cellatica (BS), a cura dell’ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata
(PEC: ecologytransport@pec.it);
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7. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Cellatica, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di
Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
8. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente ai
relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E’ possibile prendere visione del presente provvedimento
www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi;

sul

sito

web

provinciale

http:

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 27-03-2019
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TETTOIA

R13
AREA MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON PERICOLOSI
CASSONI SCARRABILI / CUMOLI
A2
MQ. 192

AREA PARCHEGGIO

R3
DEPOSITO M.P.S.
AREA DI CARICO / TRANSITO

F2

G

USCITA

MQ. 40

R12 / R13
AREA DI SCARICO CONTROLLO SELEZIONE CERNITA

D15
DEPOSITO
PRELIMINARE
RIFIUTI NON
PERICOLOSI

G2

B2

MQ. 415

MQ. 101

PESA

R13
AREA MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON
PERICOLOSI
TRATTATI VOLUMETRICAMENTE

LIMITE ARGINE ROGGIA

ZONA

A3

LIMITE PROPRIETA'

PEDONALE

INGRESSO

MQ. 379

ABITAZIONE CUSTODE

Ed1

AREA VERDE

R13

514

1048

834

A2

MESSA IN RISERVA
RIFIUTI NON PERICOLOSI

R13

192

200

200

CODICI
CER

400

RETE RACCOLTA ACQUE NERE

RETE RACCOLTA LIQUIDI DI PERCOLATO

200

RETE SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA

B2

DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI NON PERICOLOSI

D15

101

200

200

H

CODICI
CER

POZZETTO CON SIFONE E CADITOIA
P.C. POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

030309 - 030310 - 030311 - 080416 - 160112 - 160605 - 170101
170102 - 170103 - 191212 - 200132 - 200203

1

PIAZZALE E STRADE IN CEMENTO IMPERMEABILIZZATO

2

PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO ANTIPOLVERE IN PLATEA
IMPERMEABILIZZATA
SF

S4

C

CODICI
CER

CABINA
ELETTRICA

6

P.C.
SCARICO IN CIS

USCITA

9

R12 / R13
AREA DI SCARICO CONTROLLO
SELEZIONE CERNITA

Ed2

pozzetto separatore

S2
I
SPOGLIATOI

SERVIZI IGIENICI

NASTRO DI CARICO

E1
CODICI
CER

PRESSA

1

7

7
AREA VERDE

ROGGIA MANDOLOSSA

SERVIZI IGIENICI

H
CASSONE
SCARRABILE

I

Ed3

SPOGLIATOI

2

S3

3
C

MESSA IN RISERVA /
DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI PERICOLOSI

G1
MQ. 371

7

7

PRESSA
COMPATTATRICE

R13
AREA MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON
PERICOLOSI
IN BALLE / CUMOLI / CASSONI SCARRABILI

H

AREA MESSA IN
RISERVA RIFIUTI
NON PERICOLOSI
RAEE

7

3
A1
MQ. 514

7

AREA PARCHEGGIO

28

POZZETTO D'ISPEZIONE

4

VASCA RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA (mc 41,20)

5

14

6

VASCA SEPARAZIONE OLI E FILTRO A COALESCENZA

7

SERBATOI ACCUMULO LIQUIDI DI PERCOLATO (mc 1)

8

MISURATORE DI PORTATA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

9

MESSA IN RISERVA
RIFIUTI PERICOLOSI
RAEE

R13

10

7

VASCA A TENUTA CON POZZETTO CONTROLLO PERDITE
GRIGLIA DI CAPTAZIONE PERCOLATI

090111* - 160210* - 160211* - 160213* - 200121* - 200123* - 200135*
POZZETTO PRELIEVO E CONTROLLO
AREA MESSA IN
RISERVA RIFIUTI INERTI

R13

87

210

336

POMPA A IMMERSIONE
A1

010409 - 170504 - 170904 - 170604 - 200202
AREA DEPOSITO
PRELIMINARE RIFIUTI
INERTI CONTAMINATI

45

15

8
FLUSSI DEI RIFIUTI

170503* - 170603* - 170605*

Edn

DEPOSITO M.P.S.

R3

40

F2

DEPOSITO M.P.S.

R3

240

AREA DI SCARICO
CONTROLLO CERNITA

G

AREA DI CARICO

H

IMPIANTI (PRESSA E
TRITURATORE)

I

SERVIZI IGIENICI E
SPOGLIATOI

PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - ACQUEDOTTO
SUPERFICIE COPERTA

D15

F1

G1, G2

14

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

R12 / R13

EMISSIONI DIFFUSE

986

R12 / D14

E1

D1

7

D15
AREA DEPOSITO PRELIMINARE RIFIUTI
NON PERICOLOSI TRATTATI
VOLUMETRICAMENTE

P.C.

14

3

AREA MESSA IN
RISERVA RIFIUTI
INERTI
CONTAMINATI

Richiesta variante non sostanziale art. 208 D.lgs 152/06
dell'impianto di messa in riserva (R13), selezione, recupero
(R13-R3-R4) e ricondizionamento e deposito preliminare
di rifiuti non pericolosi - comune di Cellatica (Bs)

V.V.F.

SF

R13

SIFONE FIRENZE

C

D2

PESA

25

LOCALE REI

MESSA IN RISERVA
RIFIUTI PERICOLOSI
RAEE

TETTOIA

25

LIMITE PROPRIETA'

R12 / R13
AREA DI SCARICO CONTROLLO
SELEZIONE CERNITA

PALAZZINA UFFICI

D2

CODICI
CER

8

COMPATTATRICE

RIPOSTIGLIO
H.2.50

090112 - 160214 - 200136

E

MQ. 200

P.P.

CODICI
CER

MQ. 100

H

20

030104* - 080317* - 080409* - 080415* - 090111*- 150110* - 150111*- 150202 *
160111* - 160215* - 160601* - 160602* - 160603* -170204* - 170409* - 170410*
191206* - 200117* - 200121* - 200123* - 200127* -200133* - 200135* - 200137*
080409* - 080415* - 150110* - 150111* - 160111* - 160215* - 170204*
170601* - 170903* - 191206* - 191211* - 200117* - 200127*
200131* - 200137*

D1

CODICI
CER

F1

AREA
PARCHEGGIO

R13 / D15

P.C.

R3
DEPOSITO M.P.S.

G1

MESSA IN RISERVA DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI PERICOLOSI

MESSA IN RISERVA
RIFIUTI NON PERICOLOSI
RAEE

5

4

VIA BADIA

379

TRITURATORE

G

PEDONALE

R13 / D15

100

TETTOIA

LEGENDA

RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE

300

AREA DI MANOVRA

INGRESSO

MESSA IN
RISERVA/DEPOSITO
PRELIMINARE RIFIUTO
TRATTATO
VOLUMETRICAMENTE

154

AREA DI CARICO

POZZETTO PRELIEVO E
CONTROLLO

020103 - 020104 - 020110 - 020203 - 020304 - 020501 - 020601
020704 - 030101 - 030105 - 030199 - 030307 - 030308 - 030399 - 040108
040109 - 040199 - 040209 - 040221 - 040222 - 040299 - 070299 - 080313
080318 - 080410 - 080416 - 090107 - 090108 - 090110 - 090112 - 100210
101103 - 101112 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120199
150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109
150203 - 160103 - 160106 - 160112 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120
160122 - 160199 - 160214 - 160216 - 160604 - 170101 - 170102 -170103
170201 - 170202 - 170203 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 -170405
170406 - 170407 - 170411 - 190102 -191001
191002 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 -191209
200101 - 200102 - 200110 - 200111 - 200128 - 200134 - 200136 -200138
200139 - 200140 - 200203 - 200301 - 200307

D15

F1

S1

STOCC.
MAX
(TON)

MESSA IN RISERVA
RIFIUTI NON PERICOLOSI

MQ. 128

A1

STOCC.
MAX
(MC)

A1

A3

R3
DEPOSITO M.P.S.

VANO
MOTOPOMPA
VV.FF.

DIM.
ZONA
(MQ)

DEPOSITO PRELIMINARE
RIFIUTI NON PERICOLOSI

P.P.
AREA PARCHEGGIO

CODICE
ATTIVITA'

B1

SF

S5

TIPOLOGIA RIFIUTI
E ATTIVITA'

B1
MQ. 154

AREA MESSA IN
RISERVA RIFIUTI
INERTI

Ge.Pro. s.r.l.

Planimetria impianto

sede legale:
uffici:

E

INGRESSO

MQ. 87

ECOLOGY TRANSPORT SRL

distributore
di gasolio

via Badia, 41
Cellatica (BS)

22036 Erba
via Turati, 7/b
20121 Milano p.za Principessa Clotilde,2
tel. 02/ 29010206
fax 02/ 29011463
email: gepro@geproambiente.it

unica
21/06/2018

pendenza 2%

arch. Maurizio Manfredi

via Farini, 6
Milano

La divulgazione, anche parziale, del presente disegno senza previa autorizzazione e' perseguibile a termini di legge
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