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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2811 del 06/06/2022

Oggetto

Proponente: A.T. Ricambi Ecology & Environment S.r.l.,
sede legale Via Porrettana Sud, 73/4, Marzabotto Prima
variazione dell'autorizzazione unica, relativa a a centro di
stoccaggio e pretrattamento mediante selezione e cernita
di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via
dell'industria, 15, Marzabotto (BO)
Operazione di
recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R12,
R13

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2959 del 01/06/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina
quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)
Unità Rifiuti ed Energia
IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Oggetto:
Proponente: A.T. Ricambi Ecology & Environment S.r.l., sede legale Via Porrettana Sud, 73/4,
Marzabotto
Codice fiscale: 05584671204
Variazione dell’autorizzazione unica 1, relativa a a centro di stoccaggio e pretrattamento mediante
selezione e cernita di rifiuti non pericolosi e pericolosi , sito in Via dell'industria, 15, Marzabotto
(BO)
Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R12, R13

determina:
1.

di modificare ad A.T. Ricambi Ecology & Environment S.r.l., sede legale Via Porrettana Sud,
73/4, Marzabotto, l’autorizzazione rilasciata da ARPAE con determina dirigenziale n. 5703 del
15/11/2021, con le seguenti condizioni e prescrizioni :

-

Il punto di cui alla lett. b) dell’allegato 1 (prescrizioni) della determina dirigenziale n. 5703
del 15/11/2021 è sostituito dal seguente punto:

b)

Tipologie di rifiuti conferibili all’impianto:
I rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti:

1 Ai sensi dell’art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m.
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Rifiuti speciali non pericolosi
07 02 13

rifiuti plastici

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 05 01

zinco solido

12 01 03

limatura e trucioli di metalli non ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

plastica

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a
160213*

16 02 16

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

16 03 06

rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*

16 06 05

altre batterie ed accumulatori

16 11 02

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

16 11 04

altri

rivestimenti

e

materiali

refrattari

provenienti

da

processi

metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03*
17 02 03

plastica

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 04

zinco

17 04 06

stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

20 01 40

metallo
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Rifiuti speciali pericolosi
11 01 98*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

16 01 10*

componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 21*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a
160111*, 160113* e 160114*

-

16 06 01*

batterie al piombo

16 06 02*

batterie al nichel-cadmio

17 04 09*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

Il punto di cui alla lett. d) sub 1. dell’allegato 1 (prescrizioni) della determina dirigenziale n.
5703 del 15/11/2021 è sostituito dal seguente punto:
Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga esclusivamente all’interno del capannone,
nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay-out allegato all'istanza (allegato 1 al
presente provvedimento che sostituisce l’allegato 3 alla determina dirigenziale n. 5703 del
15/11/2021).
Tuttavia, per motivi logistici aziendali motivati da un ingente afflusso di specifiche tipologie di
rifiuti rispetto ad altre tipologie, non è esclusa la possibilità di una specifica diversa e
temporanea localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicata nella planimetria allegata al
presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni dell’autorizzazione
ed il rispetto degli spazi complessivi adibiti allo stoccaggio;
La tavola del lay-out impiantistico allegata alla presente autorizzazione sia posizionata in uno
o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
La tavola del lay-out dell’impianto allegato all'istanza ed al presente provvedimento
contenente anche una tabella con i quantitativi stoccati e conferibili annualmente ha un
valore indicativo ma non prescrittivo.

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite nella determina dirigenziale
ARPAE n. 5703 del 15/11/2021
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da atto che
2.

le spese istruttorie, quantificate in € 402,00 (quattrocentodue/00 euro) ai sensi della
normativa regionale in materia, sono state riscosse in data 6/03/2022, tramite bonifico
bancario sul conto intestato a ARPAE;

3.

demanda all'Unità Rifiuti ed Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione alla
società A.T. Ricambi Ecology & Environment S.r.l., Marzabotto (BO), in qualità di gestore
dell'impianto, al Comune di Marzabotto ed all’Ausl Bologna quali enti interessati,
dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano
l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

4.

rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del
Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Allegato 1: Planimetria del lay-out impianto e rete fognaria (aggiornata a marzo 2022)
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Motivazione:
1.1

A.T. Ricambi Ecology & Environment S.r.l., Marzabotto (BO) gestisce il centro intermedio di
recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via dell'industria, 15, Marzabotto (BO), in
virtù dell'autorizzazione unica rilasciata da ARPAE AACM con determina dirigenziale n. 5703
del 15/11/2021;

1.2

In data 9/03/2022,2 A.T. Ricambi Ecology & Environment S.r.l., Marzabotto (BO) ha
presentato istanza di modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs
152/2006 e s.m., chiedendo l’inserimento delle seguenti nuove tipologie di rifiuti:
Rifiuti non pericolosi:
11 05 01

zinco solido

12 01 03

limatura e trucioli di metalli non ferrosi

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 04

zinco

17 04 06

stagno

19 12 03

metalli non ferrosi

Rifiuti speciali pericolosi
11 01 98*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

Il proponente precisa che rimangono invariate la quantità annua di rifiuti conferibili
all’impianto, pari a 2.193 t/a e la capacità complessiva di stoccaggio istantaneo, pari
377 t, così come autorizzate.
Rimangono altresì invariate le operazioni di recupero già autorizzate.
1.3

Si rileva che la tipologia di rifiuto identificata dal CER 19 12 03 metalli non ferrosi che è stata
richiesta è già stata autorizzata;

2

Con nota agli atti PG n. 39315/2022
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1.4

Si ritiene opportuno procedere d’ufficio all’aggiornamento e sostituzione della prescrizione di
cui al punto lett d) sub1. della determina dirigenziale ARAPAE n. 5703 del 15/11/2021, come
segue:
Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga esclusivamente all’interno del capannone,
nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay-out allegato all'istanza (allegato 1 che
sostituisce l’allegato 3 alla determina dirigenziale n. 5703 del 15/11/2021).
Tuttavia, per motivi logistici aziendali motivati da un ingente afflusso di specifiche tipologie di
rifiuti rispetto ad altre tipologie, non è esclusa la possibilità di una specifica diversa e
temporanea localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicata nella planimetria allegata al
presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni dell’autorizzazione
e rispetto degli spazi complessivi adibiti allo stoccaggio;
La tavola del lay-out impiantistico allegata alla presente autorizzazione sia posizionata in uno
o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
Detta modifica si rende necessaria in quanto la nuova tavola del lay-out e della rete fognaria
allegata all’istanza di variazione comprende una tabella indicante le tipologie di rifiuti
ammissibili all’impianto, e le quantità istantanee ed annue corrispondenti a ciascuna zona di
stoccaggio zone di stoccaggio relativa a determinai raggruppamenti di rifiuti.
Si deve intendere che detta tabella abbia un valore meramente indicativo e non prescrittivo
alla luce di quanto già prescritto nell’autorizzazione emessa con determina dirigeniale ARPAE
n. 5703 del 15/11/2021, al punto di cui alla lett. c) che prevede il rispetto delle quantità delle
tipologie di rifiuti complessivi stoccati istataneamente nell’impianto e delle quantità delle
tipologie di rifiuti complessivi conferibili annualmente, senza distinzione tra le diverse
tipologie identificate dai singoli CER.

1.5

Si ritiene che la modifica presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all’art. 208
comma 19 del d.lgs 152/2006 e, pertanto, non sia utile e necessaria l’acquisizione di pareri di
altri enti attraverso l’indizione della conferenza di servizi di cui all’art. 208 comma 3 e
seguenti del d.lgs 152/2006 per le seguenti motivazioni:

-

la richiesta è limitata all’inserimento di alcune tipologie di rifiuti, più precisamente n. 6
tipologie di rifiuti non pericolosi e n. 1 tipologia di rifiuto pericoloso, sostanzialmente affini
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dal punto di vista merceologico alle tipologie di rifiuti già autorizzate e già oggetto di
valutazione della conferenza di servizi;
-

rimangono invariate le operazioni di recupero autorizzate e non sono previste modifiche alla
capacità ricettiva istantanea ed annuale dei rifiuti;

-

le operazioni di recupero svolte (R12, R13) non sono soggette a procedura di valutazione
d’impatto ambientale ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.lgs 152/2006 e s.m. ed ai sensi
della L.R. 4/2018;

-

non sono previste modifiche ai presidi ambientali previsti, ne modifiche alla gestione dello
stabilimento

1.6

Sulla base di quanto detto, si ritiene accoglibile la richiesta

1.7

La richiesta non determina modifiche degli importi e della durata della garanzia finanziaria
vigente non essendo previste variazioni delle capacità di stoccaggio istantanea dei rifiuti e
della capacità annua di pretrattamento, che sono i parametri funzionali alla determinazione
degli importi da garantire;

18

E’ stato accertato il pagamento, in data 6/03/2022, delle spese istruttorie relative all’istanza
per un importo pari a 402,00 euro;

1.9

La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE, a decorrere dal 1/01/2016, le funzioni in materia
ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città
Metropolitana
Il Responsabile ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione digitale)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

