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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-4029 del 08/08/2022

Oggetto

Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Ricicla 3000
Srl - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato
in Comune di Modena (MO), via Caduti sul Lavoro, 39/B
- Modifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia di
Modena con determinazione n. 405 del 08/10/2014 e
ss.mm.ii per adeguamento al D.M. 188/2020 - Pratica
ARPAE n. 23774/2021.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-4221 del 05/08/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno otto AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ricicla 3000 Srl - Impianto di recupero di rifiuti non
pericolosi ubicato in Comune di Modena (MO), via Caduti sul Lavoro, 39/B – Modifica
autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 405 del 08/10/2014 e
ss.mm.ii per adeguamento al D.M. 188/2020 - Pratica ARPAE n. 23774/2021.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena
VISTI:
A.

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III Norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati,
Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

B.

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e
gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di
un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

C.

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province,
Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale
precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

D.

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo

E.

Il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone,
ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

PREMESSO CHE:
F.

la ditta Ricicla 3000 S.r.l., con sede legale a Modena (MO), via Caduti sul Lavoro, 39/B, svolge
attività di trattamento rifiuti nell’impianto localizzato in via Caduti sul Lavoro, 39/B a Modena (MO),
in virtù dell’Autorizzazione Unica di cui all’art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata dalla Provincia di
Modena con determinazione n. 405 del 08/10/2014, successivamente modificata con
Determinazione n° 520 del 02/12/2014 e con determinazione ARPAE n.DET-AMB-2018-2050 del
27/04/2018;

G.

il D.M. n. 188/2020, ai sensi dell’art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, stabilisce i criteri specifici
nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati rifiuti, ed inoltre
stabilisce che gli impianti che effettuano operazioni di recupero, che intendono produrre End of
Waste costituiti da “carta e cartone recuperati”, dovevano adeguarsi alle disposizioni previste dal
D.M. n. 188/2020 entro il 23/08/2021;

H.

il giorno 09/08/2021, la società Ricicla 3000 S.r.l., con sede legale e impianto in comune di
Modena (MO), via Caduti sul Lavoro, 39/B, ha presentato domanda di modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione vigente per adeguamento al DM 22 settembre 2020, n. 188, acquisita al prot.
Arpae n. PG/2021/12433 del 09/08/2021, relativa all’adeguamento dell’attività di recupero dei rifiuti
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di carta e cartone con ottenimento di End of Waste (trattamento R3) secondo le disposizioni di
detto Decreto;
I.

l’istanza non prevede modifiche alle quantità massime recuperate annualmente, l’adeguamento
comporta unicamente adempimenti di tipo gestionale e formale.

DATO ATTO CHE:
J.

con l’istanza la ditta ha trasmesso la Procedura PO10 Procedura Gestione EOW e i relativi
allegati;

K.

la ditta ha inviato copia della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 19387 - A valido dal 04.08.2021 al 03.08.2024, assunto da
Arpae con prot. n.12433 del 09/08/2021), come previsto dall’art. 7 del DM 188/2020;

L.

che la stessa dichiara di essersi completamente adeguata a quanto previsto dal DM sopra citato;

M.

che utilizza la dichiarazione di Conformità di cui all’allegato 3 al DM 188/2020 per le dichiarazioni
relative all’ End of Waste di carta e cartone, come indicato dall’art. n. 6 comma 1 del Decreto del
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020.

ACQUISITA INOLTRE:
N.

la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole, e la
comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il
11/04/2022, prot. n. PR_MOUTG_Ingresso_0027197_20220405 attestante l’insussistenza di cause
di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO:
O.

che a seguito dell'adeguamento dell’attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone con
ottenimento di End of Waste in conformità al DM 22 settembre 2020, n. 188 si rende necessario
modificare la prescrizione n. 7 della determinazione della Provincia di Modena n. 405 del
08/10/2014 e ss.mm.ii., che non è allineata a quanto previsto dal suddetto decreto;

P.

che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui
all’art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006.

RITENUTO, pertanto:
Q.

di modificare la prescrizione n. 7 della determinazione della Provincia di Modena n. 405 del
08/10/2014 e ss.mm.ii., sostituendola con la seguente:
7. Per i rifiuti identificati con i codici EER 150101 (imballaggi in carta e cartone prodotti dalla
selezione) e 150106 è autorizzata l’operazione di recupero R3 per la produzione di End of Waste
da carta e cartone disciplinata dal D.M. 188/2020 “regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone”; pertanto:
- i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle
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operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e
modalità definiti nel sopracitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i
materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 152/06;
- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le procedure indicate nel manuale
della qualità del sistema di gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e
trasmesse alla scrivente (in atti al prot.12433 del 09/08/2021);
- per ogni lotto di prodotti finiti - “End of Waste” ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere
compilata la “Dichiarazione di conformità”, di cui all’art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello
di cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;
- la Dichiarazione di Conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà
essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso
articolo, anche mediante un’unica trasmissione a cadenza mensile;
- ai sensi del D.M. n. 188/2020, gli EoW/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che
risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi
specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,
attestati mediante Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M.; pertanto,
qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta
classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
R.

sulla base dell’esito positivo dell’istruttoria svolta che possa darsi luogo alla modifica
dell’autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle
prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

S.

di confermare tutte le altre prescrizioni indicate nel dispositivo e negli allegati della
determinazione della Provincia di Modena n. 405 del 08/10/2014 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:
T.

il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale
Emilia-Romagna n. 124/2010;

U.

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

V.

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui
alla citata D.D.G. n. 130/2021;

W.

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2021-2023”;

X.

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione
dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae
Emilia-Romagna;

Y.

la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022, con la quale è stato
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conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Marina
Mengoli;
Z.

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell’Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:
AA.

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione
Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

BB.

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il
titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE,
che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le
informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento
dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in
Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire
le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,
DETERMINA:
1. DI MODIFICARE la determinazione della Provincia di Modena n. 405 del 08/10/2014 e ss.mm.ii.,
rilasciata ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, alla ditta Ricicla 3000 S.r.l., con sede legale a
Modena (MO), via Caduti sul Lavoro, 39/B, per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non
pericolosi nell’impianto localizzato in via Caduti sul Lavoro, 39/B a Modena (MO), come segue:
a) la prescrizione n. 7 della determinazione della Provincia di Modena n. 405 del 08/10/2014 e
ss.mm.ii. è sostituita dalla seguente:
7. Per i rifiuti identificati con i codici EER 150101 (imballaggi in carta e cartone prodotti dalla
selezione) e 150106 è autorizzata l’operazione di recupero R3 per la produzione di End of Waste da
carta e cartone disciplinata dal D.M. 188/2020 “regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone”; pertanto:
- i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle
operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e
modalità definiti nel sopracitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i
materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del
d.lgs. 152/06;
- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le procedure indicate nel manuale della
qualità del sistema di gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e trasmesse alla
scrivente (in atti al prot.12433 del 09/08/2021);
- per ogni lotto di prodotti finiti - “End of Waste” ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere
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compilata la “Dichiarazione di conformità”, di cui all’art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello di
cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;
- la Dichiarazione di Conformità, da rendersi ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 188/2020, potrà
essere trasmessa ad ARPAE, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo,
anche mediante un’unica trasmissione a cadenza mensile;
- ai sensi del D.M. n. 188/2020, gli EoW/materiali costituiti da carta e cartone recuperati, che
risultano in esito alle procedure di recupero autorizzate, possono essere utilizzati, per gli scopi
specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,
attestati mediante Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.M.; pertanto,
qualora non sussistano le condizioni precedenti, il rifiuto costituito da carta e cartone resta
classificato come tale e dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
2. DI STABILIRE che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni
variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al DM 188/2020, relativamente
all’attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone;
3. DI FARE SALVA l’osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale
e locale, non prevista o richiamata dalla presente AU, come a titolo esemplificativo e non esaustivo
quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di
efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di
cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. DI CONFERMARE le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione della
Provincia di Modena n. 405 del 08/10/2014 (come successivamente modificata con Determinazione
n° 520 del 02/12/2014 e con determinazione ARPAE n.DET-AMB-2018-2050 del 27/04/2018) per le
parti non oggetto di variazione con il presente atto;
5. DI STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione
della Provincia di Modena n. 405 del 08/10/2014 e ss.mm.ii e come tale va conservato unitamente
ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
6. DI DARE ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta proponente, al Comune di Modena, all’AUSL di
Modena, ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
8. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione
del presente atto all’interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dott.ssa Marina Mengoli)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

