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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-229 del 20/01/2022

Oggetto

Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2.
Notificatore: Centro Risorse S.r.l. - Via Lazio, 48 - Motta
di Livenza (TV). Autorizzazione della notifica IT025206
per il trasporto transfrontaliero (esportazione) di rifiuti
pericolosi destinati a recupero finale R5 presso l'impianto
gestito dalla Società Durmin Entsorgung und Logistik
GmbH - Antwerpener Str. 19 - Nürnberg - Germania.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-246 del 20/01/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venti GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA
CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Ogge o: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di no ﬁca generale per il trasporto
transfrontaliero di riﬁu des na a recupero:
No ﬁca:
No ﬁcatore:
Produ ore:
Des natario/impianto:
Operazione di tra amento:
Allega :

IT025206
Centro Risorse S.r.l. – Via Lazio, 48 – Mo+a di Livenza (TV)
Essere S.p.A. – Via Carlo Zo/, snc – Forlì (FC)
Durmin Entsorgung und Logis k GmbH – Antwerpener Str. 19 –
Nürnberg – Germania
Recupero ﬁnale R5
Autorizzazione dell’Autorità competente tedesca (Allegato 1),
Elenco trasportatori (Allegato 2), I nerari (Allegato 3)
Approvazione della no ﬁca n. IT025206
I. Decisione

1. La no ﬁca IT025206 per il trasporto dei seguen riﬁu pericolosi:
• codice EER:
19 01 05* (“Residui di ﬁltrazione prodo/ dal tra+amento dei fumi”)
• codice A:
A4100
• codice Y:
Y18
• codice di pericolosità H/HP: HP4 (UE), HP10 (UE), H12
• quan tà totale:
2.000 tonnellate
• n.ro spedizioni:
100
•
po di imballaggio:
silos
• stato ﬁsico:
in polvere o polverulen
des na a recupero ﬁnale (R5) presso l’impianto ges to dalla Società Durmin Entsorgung und Logis k
GmbH – Antwerpener Str. 19 – Nürnberg – Germania,
è approvata ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
2. l’approvazione è valida per un periodo limitato, dal 21 febbraio 2022 ﬁno al 12 febbraio 2023;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tu+e le Autorità competen
interessate nella procedura di no ﬁca in ogge+o;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competen interessate possono diﬀerire
da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la no ﬁca e i documen allega ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente eﬃcace a seguito della presentazione e dell’acce+azione della garanzia
ﬁnanziaria da depositare prima dell’inizio delle spedizioni transfrontaliere di riﬁu . Tale garanzia dovrà
essere prestata in conformità al D.M. 370/98 e all’art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. L’importo
complessivo della garanzia ﬁnanziaria, prestabile anche in tranches successive ai sensi dell’art. 6, comma
8 del medesimo Regolamento, risulta essere complessivamente pari a:
G = (T + S)/€ 1.936,27
T= 300 x 2.000 t. x 940 km (i nerario più lungo) = 564.000.000
S = 2.000.000 x 2.000 t. = 4.000.000.000
G = € 2.357.109,29
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II. Condizioni
Ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:
1. dovrà essere trasmessa a tu+e le Autorità competen interessate copia dell’a+o di quietanza rela va al
pagamento della rata del premio previsto nell’ambito della polizza di Responsabilità Civile (polizza
n. 165089839 s pulata presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) in possesso della Società Centro Risorse
S.r.l. in qualità di no ﬁcatore in scadenza il 31.12.2022, ricadente nel periodo di validità
dell’autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di riﬁu di cui alla presente procedura di no ﬁca
generale. In alterna va, potrà essere fornita apposita dichiarazione sos tu va di a o notorio (resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, so+oscri+a dal legale rappresentante della Società
Centro Risorse S.r.l., corredata dal rela vo documento di iden tà), a estante l’esistenza della sudde a
Polizza di Responsabilità Civile, datata e ﬁrmata, precisando i rela vi estremi e il periodo di validità;
2. il conferimento dei riﬁu in ogge+o presso l’impianto di recupero ges to dalla Scoietà Durmin
Entsorgung und Logis k GmbH potrà essere eﬀe uato ﬁno al 10.05.2022 (data di scadenza del
Cer ﬁcato n. EP0068-2020, rilasciato da Intechnica Cert GmbH in data 16.12.2020), fa a salva la
trasmissione a tu e le Autorità competen interessate della copia del rela vo rinnovo o del nuovo
Cer ﬁcato;
3. i riﬁu possono essere trasporta esclusivamente dalle Società autotrasportatrici denominate Ferrari
Mario Traspor S.p.A. e Se entrionale Traspor S.p.A. indicate in Allegato 4 al dossier di no ﬁca in
esame (trasmesso da Centro Risorse S.r.l. con nota del 25.10.2021, acquisito al protocollo di Arpae con
PG/2021/164547, PG/2021/164552 e PG/2021/164554 del 25.10.2021), cos tuente l’Allegato 2 alla
presente Decisione. In par colare, si precisa che Arpae dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena non potrà acce+are l’eﬀe+uazione delle spedizioni transfrontaliere in
ogge+o che prevedano l’u lizzo di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell’esistenza dei
provvedimen di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle sudde+e
spedizioni (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
4. il trasporto dei riﬁu in ogge o deve par re dal sito indicato nella casella 9. del documento di no ﬁca e
del documento di movimento serie IT025206;
5. il trasporto dei riﬁu deve essere eﬀe+uato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di
confezionamento indicate nella no ﬁca in ogge+o;
6. il trasporto dei riﬁu deve rispe+are le istruzioni di sicurezza. Il personale adde+o al trasporto dei riﬁu
deve avere competenze speciﬁche per la ges one dei riﬁu pericolosi e degli inciden che da esso
possono derivare. In caso di inciden o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avver re la
stazione di polizia competente e le Autorità amministra ve interessate;
7. i riﬁu devono essere trasporta dire+amente all’impianto di recupero ﬁnale indicato nella no ﬁca,
senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
8. preso a+o che, in base a quanto riportato in Allegato 5 al sudde+o dossier di no ﬁca, cos tuente
l’Allegato 3 alla presente Decisione, l’i nerario principale è cos tuito dal percorso denominato
“A) I nerario prevalente” (via strada/Ro.La./strada, km 835), gli altri qua ro percorsi alterna vi stradali
denominan con le ere da B) a E) (rispe/vamente di km 805, di km 940, di km 840 e di km 890),
nonché gli altri tre percorsi con modalità via strada/Ro.La./strada denomina con le ere F), G) e H)
(rispe/vamente di km 855, di km 857 e di km 850), potranno essere u lizza come alterna va in caso di
circostanze impreviste e di ogge/va emergenza e dovranno essere preven vamente comunicati a tu e
le Autorità competen prima dell’inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13
del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Gli i nerari allega alla no ﬁca (descri/ nell’Allegato 3 alla presente
Decisione) non possono essere modiﬁca , fa+o salvo quanto indicato nel Paragrafo III. successivo;
9. durante la spedizione i riﬁu devono essere accompagna dal documento di movimento, corre+amente
compilato in tu+e le sue par , dalle copie delle Decisioni espresse sulla no ﬁca dalle diverse Autorità
interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei riﬁu no ﬁca e dalle copie delle
polizze assicura ve di responsabilità civile in corso di validità.
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III. Avver men
1. la presente Decisione è valida a condizione che i riﬁu no ﬁca siano conformi ai criteri di acce azione
stabili dall’impianto di des nazione ﬁnale;
2. ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito
lo stesso i nerario, il no ﬁcatore informa al più presto le Autorità competen interessate e possibilmente
prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l’esigenza di modiﬁcare l’i nerario;
3. qualora prima dell’inizio della spedizione sia necessario ricorrere a i nerari diﬀeren da quelli riporta in
Allegato 3 alla presente Decisione (descri/ anche al punto 8. del precedente Paragrafo II.), che
implichino il ricorso ad Autorità competen diverse da quelle interessate dalla no ﬁca autorizzata, tale
no ﬁca non potrà essere u lizzata e se ne dovrà presentare una nuova;
4. ai sensi dell’art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il no ﬁcatore deve informare immediatamente le
Autorità competen interessate nonché il des natario, possibilmente prima che abbia inizio la
spedizione, se intervengono modiﬁche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione
autorizzata, compresi cambiamen nei quan ta vi previs , nell’i nerario, nelle tappe, nella data di
spedizione o nel ve+ore. In tali casi è trasmessa una nuova no ﬁca, a meno che tu e le Autorità
competen interessate non ritengano che le modiﬁche proposte non ne richiedano una nuova;
5. i documen di movimento dovranno essere compila e u lizza secondo le speciﬁche istruzioni riportate
nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l’Allegato IC al sudde+o Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ciascuna spedizione deve essere preven vamente comunicata a tu+e le Autorità competen interessate
trasme+endo il rela vo documento di movimento almeno tre giorni lavora vi prima che la spedizione
abbia inizio, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, le+era b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
7. ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, le+era d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l’impianto deve dare
conferma di ricevimento dei riﬁu entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e, ai sensi dell’art. 16
paragrafo 1, le+era e) del medesimo Regolamento, deve cer ﬁcare quanto prima, e comunque non oltre
trenta giorni dal completamento dell’operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla
data di ricevimento dei riﬁu , so+o la sua responsabilità, l’avvenuto recupero non intermedio dei riﬁu ;
8. come indicato nel Contra+o di recupero, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
• il no ﬁcatore ha l’obbligo di riprendere i riﬁu qualora la spedizione o il recupero non siano sta
eﬀe+ua come previsto o siano sta eﬀe+ua illegalmente;
• il des natario ha l’obbligo di recuperare i riﬁu qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di
mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fa/ salvi tu+e le autorizzazioni, le
cer ﬁcazioni, le licenze, gli a+esta , i permessi, le concessioni o gli a/ di assenso comunque denomina
previs da altre norma ve (quali ad esempio, quelle rela ve alla circolazione nazionale o internazionale
ovvero ai traspor pericolosi su strada, le a+estazioni ineren la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e
Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono ogge+o della presente autorizzazione;
10. la presente Decisione è concessa faE salvi i diriE di revoca in ogni momento. In par colare, la
Decisione può essere revocata, ai sensi dell’art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
• la composizione del riﬁuto non sia conforme a quella no ﬁcata;
• le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispe+ate;
• i riﬁu non siano recupera conformemente all’autorizzazione rilasciata all’impianto che eﬀe+ua tale
operazione;
• i riﬁu saranno o sono sta spedi o recupera secondo modalità non conformi alle informazioni
fornite sui, o allegate ai, documen di no ﬁca e di movimento;
11. la garanzia ﬁnanziaria è valida ﬁno all’avvenuto svincolo, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n.
1013/06 e s.m.i..
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IV. Mo vazioni
Ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tu/ i documen e le indicazioni necessarie alla presente
procedura di no ﬁca generale sono stati trasmessi allegandoli ai documen di no ﬁca e di movimento.
Si evidenzia, in par colare, che:
• con nota del 28.09.2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/150346, la Società Centro Risorse
S.r.l., in qualità di no ﬁcatore, ha avanzato ad Arpae dell’Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena la
richiesta di a/vazione della presente procedura di no ﬁca;
• nell’ambito della presente procedura di no ﬁca, in base a quanto disposto dall’art. 2, paragrafo 15),
le+era v) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., la Società Centro Risorse S.r.l. opera in qualità di intermediario
registrato, speciﬁcamente autorizzato dal produ+ore iniziale dei riﬁu in ogge+o (Società Essere S.p.A.),
così come risulta dalla delega so+oscri+a in data 25.08.2021, allegata alla sudde+a nota del 28.09.2021,
acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/150346;
• con nota del 25.10.2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/164547, PG/2021/164552 e
PG/2021/164554 del 25.10.2021, la Società Centro Risorse S.r.l., in qualità di no ﬁcatore, ha trasmesso il
dossier rela vo alla procedura di no ﬁca generale IT025206;
• con nota del 28.10.2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/166497, la Società Centro Risorse
S.r.l. ha trasmesso apposita documentazione di revisione e aggiornamento al sudde+o dossier di no ﬁca;
• con nota del 28.10.2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/166661, PG/2021/166667,
PG/2021/166673 e con PG/2021/166681, conformemente a quanto disposto dall’art. 7, comma 1 del
Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l’Unità Organizza va Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Speciﬁche (FC)
di Arpae dell’Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso all’Autorità competente di Des nazione
tedesca e all’Autorità competente di Transito austriaca la documentazione rela va alla presente
procedura di no ﬁca generale;
• con nota pervenuta a mezzo e-mail in data 12.01.2022, acquisita al protocollo di Arpae con
PG/2022/5378 del 14.01.2022, l’Autorità competente di Des nazione tedesca ha trasmesso copia del
documento di no ﬁca serie IT025206 mbrato e ﬁrmato alla casella 19. e alla casella 20. (cos tuente
l’Allegato 1 alla presente Decisione), a+estante che la medesima Autorità ha contestualmente rilasciato
in data 12.01.2022 la conferma di ricevimento della presente procedura di no ﬁca generale e il proprio
consenso con prescrizioni (riportate nel provvedimento n. RMF-SG55.1-8137-2-326-7 del 12.01.2022)
per l’eﬀe+uazione delle spedizioni transfrontaliere di riﬁu in ogge+o, valido a far data dal 21.02.2022 al
20.02.2023;
• con nota pervenuta via e-mail in data 12.01.2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/4324 del
13.01.2022, l’Autorità competente di Transito austriaca ha comunicato il proprio tacito consenso
all’eﬀe+uazione delle spedizioni transfrontaliere di riﬁu in ogge+o, valido a far data dal 12.02.2022 al
12.02.2023.
Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto
previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., nonché alle mo vazioni espresse dal no ﬁcatore.
La Società Centro Risorse S.r.l. risulta iscri+a alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione
Regionale del Veneto con provvedimento n. VE01298, prot. n. 36640/2021 del 10.08.2021, per lo
svolgimento dell’a/vità di intermediazione e commercio di riﬁu senza detenzione.
L’impianto di des nazione ﬁnale è in possesso di valida autorizzazione per il recupero dei riﬁu in ogge+o.
In data 29.10.2021 sono sta acquisi al PG/2021/167279, i cer ﬁca del Casellario Giudiziale dei legali
rappresentan e del procuratore speciale Società Centro Risorse S.r.l..
Dalla consultazione del sito is tuzionale della Prefe+ura di Treviso – Uﬃcio Territoriale del Governo
(cd. White List), eﬀe+uata dall’Unità Organizza va Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Speciﬁche (FC) di
Arpae dell’Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena in data 18.01.2022, la Società Centro Risorse S.r.l. risulta
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iscri+a, in fase di aggiornamento, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del
D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non sogge a
tenta vo di inﬁltrazione maﬁosa”, alla Sezione I “Servizi ambientali, comprese le a/vità di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di tra+amento e di smal mento dei riﬁu ,
nonché le a/vità di risanamento e di boniﬁca e gli altri servizi connessi alla ges one dei riﬁu ”, con la
precisazione che l’iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, ﬁno all’esito deﬁni vo.
Rela vamente agli oneri amministra vi previs per l’a/vità rela va al rilascio dell’autorizzazione per
l’eﬀe+uazione delle spedizioni transfrontaliere in ogge+o (a/vità “12.7.2.6” del Tariﬀario delle prestazioni di
Arpae), si ri ene valido il versamento di importo parziale pari a € 129,11 eﬀe+uato dalla Società Centro Risorse
S.r.l. mediante pagamento del bolle/no pagoPA in data 01.10.2021, a copertura delle prime n. 5 spedizioni.
Nella proposta di provvedimento acquisita in a/, resa dal Tecnico istru+ore Dr.ssa Valen na Calò e dal
Responsabile del Procedimento, Titolare dell’incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali
Speciﬁche (FC)”, Dr. Cris an Silvestroni, si a+esta l’insussistenza di situazioni di conﬂi+o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
Nei confron della so+oscri+a non sussistono situazioni di conﬂi+o di interesse, anche potenziale ex art. 6bis della Legge n. 241/90.
V. Rimedi giuridici
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in
alterna va, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorren dalla data di
no ﬁca o comunicazione dell’a+o o dalla piena conoscenza di esso.
Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare
riferimento alla Decisione espressa in lingua italiana.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*
*documento ﬁrmato digitalmente
Il presente documento, composto da n. 10 pagine e n. 3 Allega , cos tuisce copia conforme all’originale
informa co ﬁrmato digitalmente dal Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ForlìCesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione
Digitale).
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Objet:

Regula on (EC) No. 1013/06 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on
shipments of waste. No ﬁca on Procedure for Transfrontalier Movement of wastes des nated for
recovery from:

No ﬁca on No.:
No ﬁer company:
Waste producer:
Consignee/plant:
Treatment opera on:
Enclosure:

IT025206
Centro Risorse S.r.l. – Street Lazio, 48 – Mo+a di Livenza (TV)
Essere S.p.A. – Street Carlo Zo/, snc – Forlì (FC)
Durmin Entsorgung und Logis k GmbH – Antwerpener Str. 19 –
Nürnberg – Germania
Final recovery R5
Consent of competent German Des na on Authority (Annex 1),
List of carriers (Annex 2), Routes (Annex 3)
Approval of the no ﬁca on n. IT025206
I. Decision

1. The No ﬁca on No. IT025206 for the transport of the following hazardous waste:
• EER code:
19 01 05* (“Filtra on residues produced by the fume treatment”)
• codice A:
A4100
• Y code:
Y18
• H/HP code:
H12, HP4 (UE), HP10 (UE)
• total quan ty:
2.000 tons
• packaging type:
silos
• phisical characteris cs:
powdered or powdery
des ned for ﬁnal recovery (R5) at the plant managed by Company Durmin Entsorgung und Logis k GmbH
– Antwerpener Str. 19 – Nürnberg – Germany
is approved according to art. 9, paragraph 1 of the Reg. (EC) No. 1013/06 as amended;
2. the approval is valid for a limited period, from 21th February 2022 un l 12th February 2023;
3. this approval shall not be transferable;
4. this consent is only valid in combina on with the consent issued by all the competent Authori es
involved in the no ﬁca on procedure;
5. it should be speciﬁcally noted that the respec ve limita ons of the other Authori es involved might
diﬀer from this consent;
6. the applica on as well as the indica ons and the documenta ons referring to this applica on are part of
this consent;
7. the approval shall take eﬀect under the condi on that according to art. 6 of the Reg. (EC) No. 1013/06 a
ﬁnancial guarantee in a suﬃcient amount is deposited and accepted in due me before beginning
shipment. Before and during waste shipping no ﬁer will must provide ﬁnancial security according Decree
No. 370 (September 3, 1998) of Italian Ministry of the Environment, and will be respected the condi ons
according art. 6 of the Reg. (EC) No. 1013/06. The total amount of the ﬁnancial guarantee, which can
also be repaid in subsequent tranches pursuant to art. 6, paragraph 8 of the same Regula on, is overall
equal to:
G = (T + S)/€ 1936,27
T= 300 x 2.000 t. x 940 km (longer i nerary) = 564.000.000
S = 2.000.000 x 2.000 t. = 4.000.000.000
G = € 2.357.109,29
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II. Condi ons
According to art. 10 of the Reg. (EC) No. 1013/06, the following condi ons are ordered:
1. must be sent to all the competent Authori es concerned a copy of the receipt documents rela ng to the
payment of the installment of the premium provided for under the Civil Liability policy (Policy
No. 165089839 s pulated with UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) in the possession of the Company Centro
Risorse S.r.l. as no ﬁer, expiring on 31.12.2022, falling within the period of validity of the authoriza on
for cross-border shipments of waste referred to in this general no ﬁca on procedure. Alterna vely, a
special subs tute declara on of notarial deed (made pursuant to art. 47 of Presiden al Decree No. 445
of 28 December 2000, signed by the legal representa ve of Company Centro Risorse S.r.l., accompanied
by the relevant iden ty document) may be provided, cer fying the existence of the aforemen oned
Civil Liability Policy, dated and signed, specifying the relevant details and the period of validity;
2. the delivery of the waste in ques on to the recovery plant managed by the Company Durmin
Entsorgung und Logis k GmbH can be carried out un l 10.05.2022 (expiry date of the Cer ﬁcate No.
EP0068-2020, issued by Intechnica Cert GmbH on 16.12.2020), without prejudice to the transmission to
all competent Authori es concerned of the copy of the rela ve renewal or of the new Cer ﬁcate;
3. the waste can only be transported by the haulier Companies called Ferrari Mario Traspor S.p.A. and
Se entrionale Traspor S.p.A., reported in the Annex 4 of the no ﬁca on dossier in ques on
(transmi+ed by the Company Centro Risorse S.r.l. with the note dated 25.10.2021, acquired to the
protocol of Arpae with PG/2021/164547, PG/2021/164552 and PG/2021/164554 of 25.10.2021)
cons tu ng Annex 2 to this Decision. It is speciﬁed that the Arpae dell’Emilia Romagna – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena will ﬁnd itself in the condi on of not being able to
accept the execu on of the cross-border shipments in ques on which provide for the use of vehicles for
which it has not been provided proof of the existence of valid transport authoriza on measures for the
expected dura on of the aforemen oned shipments (entry in the Na onal Register of Environmental
Managers pursuant to art. 212 of Legisla ve Decree 152/06);
4. the shipments of the waste in ques on must only come from the place of accumula on indicated in
box 9. of the no ﬁca on form series IT025206;
5. the transport of wastes in ques on has to be eﬀected only in receptacles which are admi+ed for such
purpose;
6. the transport of the waste in ques on must comply with safety instruc ons. Personnel involved in the
transport of waste must have speciﬁc skills for the management of hazardous waste and the accidents
that may arise from it. In the event of accidents or danger, the transporter must immediately no fy the
competent police sta on and the administra ve Authori es concerned;
7. the waste must be transported directly to the ﬁnal recovery plant indicated in the no ﬁca on, without
intermediate storage to the consignee;
8. having acknowledged that, based on what is reported in the Annex 5 of the aforemen oned no ﬁca on
dossier, cons tu ng Annex 3 to this Decision, the main i nerary consists of the road/sea route called
“A) Main route” (by road/Ro.La./road, km 835), the other four alterna ve road routes named by le ers
from B) to E) (respec vely of km 805, km 940, km 840 and km 890), as well as the other three routes by
road/Ro.La./road named with the le ers F), G) and H) (respec vely of km 855, km 857 and km 850), can
be used as an alterna ve in case of unforeseen and objec ve emergency circumstances and must be
previously communicated to all the competent Authori es before the start of the shipment, in
accordance with what established by art. 13 of Reg. (EC) No. 1013/06. The i neraries a+ached to the
no ﬁca on (described in Annex 3 to this Decision) cannot be modiﬁed, except as indicated in the
following Paragraph III.;
9. during shipment, the waste must be accompanied by the movement document, correctly completed in
all its parts, by copies of the Decisions expressed on the no ﬁca on by the various Authori es
concerned, by copies of the valid authoriza ons for the transport of the no ﬁed waste and by copies of
the insurance policies of valid civil liability.
Pagina 7 di 10

III. Notes
1. the approval shall only be valid to the extent that the waste complies with the contractually speciﬁed
acceptance criteria of the ﬁnal des na on facility;
2. according to art. 13 of the Reg. (EC) No. 1013/06, if unforeseen circumstances can not be followed the
same route, the no ﬁer shall inform the competent Authori es involved, as soon as possible, and
preferably before the shipment starts if the need is already known to modify the route;
3. if before the start of the shipment it is necessary to use routes other than those indicated in Annex 3 to
this Decision (also described in point 8. of the previous Paragraph II.), which involve the use of
competent Authori es other than those involved in the authorized no ﬁca on, this no ﬁca on cannot
be used and a new one must be presented;
4. pursuant to art. 17 of the Reg. (EC) No. 1013/06, the no ﬁer must immediately inform the competent
Authori es involved as well as the recipient, if possible before the shipment begins, if essen al
modiﬁca ons are made to the methods and/or condi ons of the authorized shipment, including changes
in the planned quan es, in the i nerary, in stages, on the date of shipment or in the carrier. In such
cases, a new no ﬁca on is sent, unless all the competent Authori es concerned consider that the
proposed changes do not require a new one;
5. the movement documents must be completed and used according to the speciﬁc instruc ons given in
Reg. (EC) No. 669/08, which integrates the Annex IC with the aforemen oned Reg. (EC) No. 1013/06;
6. each shipment must be announced to this Authority competent of Dispatch and the other competent
Authori es using the documents according to art. 16, paragraph 1, le+er b) of the Reg. (EC) No. 1013/06,
three working days prior to the actual shipment;
7. according to art. 16, paragraph 1, le+er d) of the Reg. (EC) No. 1013/06, the plant has to conﬁrm the
receipt of wastes within three days of receiving it and, according to art. 16 paragraph 1, le+er e) of the
same Regula on, has to cer ﬁcate the non-interim recovery opera ons as soon as possible, but no later
than thirty days a\er comple on of the non-interim recovery opera ons and no later than one calendar
year following receipt of the waste;
8. as indicated in recovery Contract and according to art. 5, paragraph 3 of the Reg. (EC) No. 1013/06:
• the no ﬁer shall take back the waste if the shipment or recovery have not been made as provided in
the no ﬁca on or have been carried out illegally;
• the consignee shall dispose the waste if he’s responsible of illegal shipment;
9. this Decision does not concern permits, authoriza ons and licenses regarding the transport of goods,
means of transport, personnel involved in the transport. All authoriza ons, cer ﬁca ons, licenses,
cer ﬁcates, permits, concessions or acts of assent however denominated provided for by other
regula ons are reserved (such as, for example, those rela ng to na onal or interna onal traﬃc or
dangerous road transport, the cer ﬁcates concerning the coverage of Civil Liability (Third Party and
Auto), etc.), which, therefore, are not subject to this authoriza on;
10. this Decision is given reserving the right of revoca on at any me. In par cular, the Decision can be
revoked, pursuant to art. 9, paragraph 8 of the Reg. (EC) No. 1013/06 so far as:
• the composi on of the waste does not conform to the no ﬁed one;
• the condi ons imposed on the shipments are not respected;
• the waste is not disposed of in accordance with the authoriza on issued to the plant that carries out
this opera on;
• the waste will be or have been shipped or disposed of in a manner that does not comply with the
informa on provided on or a+ached to the no ﬁca on and movement documents;
11. the ﬁnancial guarantee is valid un l its release, according to art. 6, paragraph 5 of the Reg. (EC)
No. 1013/06.
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IV. Reasons
According to art. 4 of the Reg. (EC) No. 1013/06, all documenta on and indica ons necessary for the
no ﬁca on procedure have been submi+ed, as well as the no ﬁca on document.
In par cular, it should be noted that:
• with note dated 28.09.2021, acquired to the protocol of Arpae with PG/2021/150346, the Company
Centro Risorse S.r.l. as a no ﬁer has made a request to ac vate this no ﬁca on procedure;
• as part of this no ﬁca on procedure, based on the provisions of art. 2, paragraph 15), le+er v) of Reg.
(EC) No. 1013/06, the Company Centro Risorse S.r.l. operates as a registered intermediary, speciﬁcally
authorized by the ini al producer of the waste in ques on (Company Essere S.p.A.), as shown by the
proxy signed on 25.08.2021, a+ached to the aforemen oned note of 28.09.2021, PG/2021/150346;
• with note dated 25.10.2021, acquired to the protocol of Arpae with PG/2021/164547, PG/2021/164552
and PG/2021/164554 del 25.10.2021, the Company Centro Risorse S.r.l. as a no ﬁer sent the dossier
rela ng to the general no ﬁca on procedure IT025206;
• with note dated 28.10.2021, acquired to the protocol of Arpae with PG/2021/166497, the Company
Centro Risorse S.r.l. has sent speciﬁc revision and update documenta on to the aforemen oned
no ﬁca on dossier;
• with note dated 28.10.2021, acquired to the protocol of Arpae with PG/2021/166661, PG/2021/166667,
PG/2021/166673 and PG/2021/166681, in accordance with the provisions of art. 7, paragraph 1 of
Reg. (EC) No. 1013/06, Arpae dell’Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena has sent the documenta on
rela ng to this procedure general no ﬁca on to the competents German Des na on and Austrian
Transit Authori es;
• with note received by e-mail on 12.01.2022, acquired to the protocol of Arpae with PG/2022/5378 of
14.01.2022, the competent German Des na on Authority sent a copy of the no ﬁca on document
series IT025206 stamped and signed in box 19. and in box 20. (cons tu ng Annex 1 to this Decision),
cer fying that the same Authority at the same me issued on 12.01.2022 the acknowledgement of
receipt of this general no ﬁca on procedure and its consent with prescrip ons (reported in the
provision n. RMF-SG55.1-8137-2-326-7 of 12.01.2022) for the execu on of the cross-border shipments of
waste in ques on, valid from 21.02.2022 to 20.02.2023;
• with note received by e-mail on 12.01.2022, acquired to the protocol of Arpae with PG/2022/4324 of
13.01.2022, the competent Austrian Transit Authority has communicated its tacit consent to carry out
the cross-border shipments of waste in ques on valid from 12.02.2022 to 12.02.2023.
The documenta on submi+ed did not give any reason for raising objec ons against the shipments applied
for, including with regard to art. 12 of the Reg. (EC) No. 1013/06 and to the reasons provided by the no ﬁer.
The Company Centro Risorse S.r.l. is registered in category 8 of the Na onal Register of Environmental
Managers – Veneto Regional Sec on with provision no. VE01298, prot. n. 36640/2021 of 10.08.2021, for
carrying out the business of trading and brokerage of waste without holding.
The ﬁnal des na on plant has a valid authoriza on for the recovery of the waste in ques on.
On 29.10.2021 the cer ﬁcate of the criminal record of the legals representa ves and of the special
prosecutor Company Centro Risorse S.r.l. were acquired at PG/2021/167279.
From the consulta on of the ins tu onal site of the Prefecture of Treviso – Territorial Oﬃce of the
Government (so-called White List), carried out by the Arpae dell’Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena on
18.01.2022, the Company Centro Risorse S.r.l. is registered, in the upda ng phase, pursuant to art. 1,
paragraphs 52 to 57 of Law No. 190/2012 and the D.P.C.M. 18 April 2013, in the "List of suppliers, service
providers and performers of works not subject to maﬁa inﬁltra on a!empt", in Sec on I “Environmental
services, including collec on, na onal and cross-border transport ac vi es, including on behalf of third
par es, waste treatment and disposal, as well as remedia on and reclama on ac vi es and other services
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related to waste management”, with the speciﬁca on that the registra on it remains valid even a\er the
deadline, un l the ﬁnal outcome.
With regard to the administra ve charges envisaged for the ac vity related to the issue of the authoriza on
to carry out the cross-border shipments in ques on (ac vity “12.07.02.06” of the Arpae Tariﬀ), it is
considered valid the payment of par al amount equal to € 129,11 carried out by the Company Centro Risorse
S.r.l. by paying the pagoPA bulle n on 01.10.2021, to cover the ﬁrst No. 5 shipments.
In the proposed provision acquired in deeds, made by the Technical Instructor Dr.ssa Valen na Calò and by
the Head of the Procedure, Holder of the role of “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Speciﬁche (FC)”,
Dr. Cris an Silvestroni, the non-existence of situa ons of conﬂict of interest, including poten al ones
pursuant to art. 6-bis of Law No. 241/90.
As regards the undersigned, there are no situa ons of conﬂict of interest, even poten al ones pursuant to
art. 6-bis of the Italian Law No. 241/90.
V. Instruc ons of legal remedy
Please note that against this Decision may be challenger in court before the local Administra ve Court within
sixty (60) days of no ﬁca on of this and extraordinary appeal to the Head of Italian State within one hundred
twenty (120) days of no ﬁca on.
For any problem arising from interpreta on of this Decision, it should be considered consent in italian
language.
The Responsible Manager
of the Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*
* digitally signed document

This document, composed of n. 10 pages and n. 3 Annexes, is a cer ﬁed copy of the original one computer
digitally signed by the Person in charge of the Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa
Mariagrazia Cacciaguerra, made according to Italian Legisla ve Decree No. 82/2005 (Code of Digital
Administra on).
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