ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-1841 del 11/04/2019

Oggetto

NOTIFICA CH0014972. Ditta "DELLA SANTA AG
TRANSPORTE", Sagestrasse ¿ Industrie ¿ CH 7302
Landquart ( SVIZZERA), relativa alla spedizione in
territorio italiano, di n° 300 spedizioni di rifiuti costituiti
da Codice EER "19 12 07 legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06", pari a ton. 6.000 e diretti all'impianto
della Ditta "ECOBLOKS SRL", Via Abbà Motto, 41034
¿ Finale Emilia ( IT). AUTORIZZAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 9 COMMA 1 LETTERA B) DEL REG. CE
N° 1013/2006.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-1867 del 10/04/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

OGGETTO:
NOTIFICA CH0014972. Ditta “DELLA SANTA AG TRANSPORTE”, Sagestrasse – Industrie – CH 7302
Landquart ( SVIZZERA), relativa alla spedizione in territorio italiano, di n° 300 spedizioni di rifiuti costituiti da
Codice EER “19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06”, pari a ton. 6.000 e diretti all’impianto
della Ditta “ECOBLOKS SRL”, Via Abbà Motto, 41034 – Finale Emilia ( IT).
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 1 LETTERA B) DEL REG. CE N° 1013/2006.

Vista la notifica generale per spedizioni transfrontaliere di rifiuti CH0014972, trasmessa in data 28.03.2019 da
Bundesamt fur Umwelt BAFU, in qualità di Autorità Competente di Spedizione ( Autorità Svizzera), ad ARPAE
– Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena, in qualità di Autorità Competente di Destinazione
(Autorità Italiana);
Preso atto che la Ditta “DELLA SANTA AG TRANSPORTE”, Sagestrasse – Industrie – CH 7302 Landquart
( SVIZZERA) in qualità di soggetto “notificatore” ha dichiarato che il rifiuto di cui al Codice EER “19 12 07 legno
diverso da quello di cui alla voce 19 12 06”, oggetto della presente autorizzazione, è un rifiuto non pericoloso e
proviene da scarti di lavorazione di mobilifici, falegnamerie ed è composto da residui di taglio legno, pannello
truciolare e piallacci;
Esaminata la documentazione allegata alla notifica NOTIFICA CH0014972 in oggetto;
Vista la documentazione integrativa relativa alla Notifica CH0014972 trasmessa dalla Ditta “DELLA SANTA
AG TRANSPORTE” in data 10.04.2019;
Visto il contratto, stipulato ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n° 1013/2006, tra notificatore ( Ditta “DELLA SANTA
AG TRANSPORTE” di Landquart – Svizzera) e destinatario ( Ditta “ ECOBLOKS SRL” di Finale Emilia –
Italia ), firmato sia dal soggetto “notificatore” che dal soggetto “destinatario” in data 27.03.2019 relativamente
alla Notifica CH0014972 per i rifiuti non pericolosi di cui al Codice EER 19 12 07;
Preso atto che i rifiuti oggetto della presente autorizzazione sono prodotti dalla Ditta “ECOBOIS RECYCLAGE
S.A.”, case postale 50, Rte du Rhone 14 – CH 1963 Vetroz ( Svizzera);
Visto l’avvenuto pagamento delle spese di notifica per le operazioni di importazione di rifiuti calcolate ai sensi
dell’Allegato 4 del D.M. n° 370/98 e pari ad Euro 7.875,96;
Ritenuto che la tipologia di rifiuto di cui al Codice EER “19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19
12 06“ indicata nella notifica CH0014972, può essere conferita presso l'impianto autorizzato di recupero di rifiuti
non pericolosi urbani e speciali, della Ditta “ ECOBLOKS SRL”, Via Abbà Motto - 41034 – Finale Emilia
(Italia), nel rispetto delle prescrizioni meglio specificate nella parte dispositiva del presente atto;
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Si rilascia:

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 1 LETTERA B) DEL
REG. CE N° 1013/2006
alla spedizione transfrontaliera notificata con Notifica CH0014972, provvedendo a timbrare e firmare in casella 20
l’allegato Modulo di Notifica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) i rifiuti per cui si concede l’autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere, di cui alla notifica CH0014972 sono
costituiti da EER “19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06”, da avviare al recupero R3 presso
l’impianto autorizzato della Ditta “ECOBLOKS SRL”, Via Abbà Motto - 41034 – Finale Emilia (Italia),
autorizzata al recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali con Determina n° 57 del 16.03.2012, nell’impianto
ubicato a Finale Emilia (IT), Via Abbà Motto;
2) il quantitativo complessivo dei rifiuti autorizzato per la presente notifica è pari a Ton. 6.000, da trasferire
mediante n° 300 spedizioni;
3) la presente autorizzazione è valida dal 01.06.2019 al 31.05.2020;
4) la presente autorizzazione è valida solo se i rifiuti da spedire corrispondono per natura e composizione chimico fisica ai dati riportati nel modulo di notifica e a tale proposito si precisa che:
• i rifiuti in esame sono costituiti da rifiuti non pericolosi composti da: truciolari, legno compensato,
pannelli truciolati, imballaggi in legno e legno da demolizione; il tutto premacinato e privo di qualsiasi
impurità nociva (come risulta dal contratto stipulato fra “notificatore“ e “destinatario” ai sensi dell’art.
5 del Reg. CE n° 1013/2006 e allegato alla notifica CH0014972);
5) le operazioni di recupero dei rifiuti di cui al Codice EER “19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12
06”, da effettuarsi presso l'impianto autorizzato della “ECOBLOKS SRL”, Via Abbà Motto - 41034 – Finale
Emilia (Italia), devono rispettare le prescrizioni e condizioni tecniche previste nella autorizzazione al recupero dei
rifiuti non pericolosi urbani e speciali ( Determina n° 57 del 16.03.2012) ed in particolare le prescrizioni
autorizzative previste per i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R3 “ Riciclo/recupero delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)”;
6) la presente autorizzazione è valida solo se il notificatore provvederà tempestivamente, prima dell’avvio delle
operazioni di trasporto, a depositare alla competente Autorità di Spedizione, una garanzia finanziaria adeguata,
come previsto ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n° 1013/2006, e di tale avvenuto deposito, la medesima Autorità di
Spedizione, dovrà darne comunicazione scritta alla scrivente Agenzia;
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7) le operazioni di trasporto dei rifiuti autorizzati con il presente atto potranno avvenire mediante le ditte indicate
nell’elenco allegato (Elenco vettori), che risultano regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai
sensi dell’art. 194 del D.Lgs. N° 152/06.
Qualora venisse ravvisata la necessità di impiegare trasportatori diversi da quelli qui previsti, il notificatore deve
darne preventiva comunicazione alle competenti Autorità di Destinazione e di Spedizione, prima di effettuare i
trasporti medesimi, allegando copia delle relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti e copia delle relative
assicurazioni in corso di validità e i trasporti potranno essere effettuati solo dopo consenso scritto della Autorità
Competente di Spedizione e della Autorità Competente di Destinazione;
8) per ogni operazione di trasporto di rifiuti, su ciascun automezzo impiegato, deve essere presente la seguente
documentazione (art. 16 comma 1 lettera c del Reg. CE n° 1013/2006) :
1. modulo di notifica CH0014972 autorizzato in casella 20 da ARPAE – Servizio Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) di Modena (IT), unitamente a copia della presente autorizzazione scritta e relativi
allegati;
2. modulo di movimento numerato, timbrato e firmato in originale dalla competente Autorità di Spedizione
(Autorità Svizzera), debitamente compilato in ogni sua parte;
3. autorizzazione scritta rilasciata dall'Autorità Competente di Spedizione ( Autorità Svizzera);
9) ciascun automezzo impiegato per il trasporto dei rifiuti qui autorizzati, deve essere dotato di sistemi idonei atti a
prevenire, in caso di incidente, fenomeni di diffusione e/o dilavamento dei rifiuti trasportati, ed inoltre dovranno
essere previsti appositi estintori da impiegare in caso di incendio dei rifiuti stessi;
10) per ogni operazione di trasporto di rifiuti, il notificatore deve dare informazione preventiva, alle Competenti
Autorità di Spedizione e di Destinazione e all’impianto di destinazione, almeno tre giorni lavorativi prima di
effettuare il trasporto, inviando (a mezzo mail), la copia del modulo di movimento compilato ( art. 16 comma 1
lettera b del Reg. CE n° 1013/2006);
11) l’impianto di destinazione deve fornire conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dalla data
di ricevimento dei rifiuti stessi. Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.
Inoltre l’impianto di destinazione (Ditta “ Ecobloks srl” di Finale Emilia – I – Via Abba Motto) è tenuto a:
• fornire al notificatore ed alle Autorità Competenti interessate, copia firmata del documento di movimento
contenente tale conferma ( art. 16 comma 1 lettera d del Reg. CE n° 1013/2006);
• registrare i conferimenti dei rifiuti ritirati presso il proprio impianto, accedendo al sistema informatico
“SISPED”, al quale l’impianto di destinazione deve essersi preventivamente accreditato;
12) ai sensi dell’art. 16 lettera e) del Reg. n° 1013/2006, l’impianto di destinazione deve trasmettere al notificatore
e alle Autorità Competenti di Spedizione e di Destinazione, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal
completamento dell' operazione di recupero non intermedio, e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da
parte dell’impianto di destinazione finale, il certificato di recupero non intermedio, con il quale il destinatario
dei rifiuti, certifica, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti. Tale certificato è

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato. L’impianto invia copia firmata del documento di
movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate;
13) il trasporto dei rifiuti all’impianto di destinazione, deve avvenire con percorso diretto, secondo l’itinerario
approvato ed allegato al presente atto (Itinerario principale e itinerario secondario), inoltre si precisa che non
sono consentite operazioni di miscelazione con altre tipologie di rifiuti, né lo stoccaggio intermedio dei rifiuti, né il
trasbordo dei rifiuti durante il trasporto;
14) la presente autorizzazione non è trasferibile, e viene rilasciata con diritto di revoca, in caso di inosservanza
delle prescritte disposizioni o di inosservanza alle norme generali che disciplinano i movimenti transfrontalieri di
rifiuti di cui al Reg. CE n° 1013/2006 e con diritto di modifica o integrazione di ulteriori disposizioni e
prescrizioni, che si rendessero necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Distinti saluti.
allegati: modulo di notifica CH0014972 autorizzato;
elenco vettori;
itinerario approvato;
copia modulo di movimento timbrato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
ARPAE DI MODENA
Dr. ssa Barbara Villani

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. …....... fogli, è conforme all'originale
firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …..................... del ….......................
Data ….......................................

Firma …...................................................................
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

