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1. PREMESSA
La ditta MINCIONI AMBIENTE S.r.l., avente sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) – Via L. Dari n. 31,
opera attualmente nell’ambito della gestione e del recupero dei rifiuti non pericolosi. Nello specifico la ditta
MINCIONI AMBIENTE S.r.l. gestisce il centro di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi localizzato nel
comune di Tortoreto (TE) – Strada Provinciale n.8, Fondovalle Salinello‐ Foglio n° 20, p.lla nn. 323 (ex p.lla n.
305 ‐ superficie complessiva dell’impianto pari a mq. 3.800 di cui mq. 600 superficie coperta ‐ area produttiva
‐ mq. 120 di tettoia per stoccaggio materiali e mq. 170 locali uffici), con potenzialità totale di 29.040 t/a.
Nella tabella si riassumono i principali dati amministrativi e anagrafici dell’istante.
Ragione Sociale

Mincioni Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via L. Dari 31, San Benedetto del Tronto (AP)

Sede stabilimento

Strada Provinciale n.8, Fondovalle Salinello ‐ Tortoreto (TE)

Legale Rappresentante

Serafino Mincioni

Partita IVA e Codice Fiscale

01862710447

Telefono e fax

0861 788375

E‐mail e
pec

mincioniambientesrl@libero.it
mincioniambientesrl@fiscalmail.it

Attività aziendale principale

La raccolta, il trasporto, la lavorazione, la cernita, il taglio e
l'imballaggio di carta da macero, plastica, e tessuti

Codice ATECO

38.11

Numero lavoratori addetti

9

Giorni lavorativi

310

L’azienda opera nell’ambito della gestione dei rifiuti, in particolare attraverso operazioni di recupero di rifiuti
non pericolosi, tratta rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e costituiti da imballaggi in materiali
misti comunemente indicati con il termine ‘multimateriale’. L’azienda è dotata di una linea impiantistica per
la selezione manuale che consente di selezionare il rifiuto costituito da imballaggi in materiali misti (plastica,
vetro, metalli) per produrre rifiuti omogenei costituiti da imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, imballaggi
in materiali ferrosi ed imballaggi in metalli non ferrosi.
Premesso che la ditta Mincioni Ambiente s.r.l. svolge attività di gestione rifiuti non pericolosi, si specifica che:
‐

la stessa ha ottenuto il parere favorevole alla esclusione della procedura di valutazione di impatto
ambientale dell’impianto in oggetto:

1. n. 1212 del 10 febbraio 2009 (Adeguamento dei quantitativi per attività di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi in procedura semplificata ‐ pt. 7 All. IV lett. zb D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
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2. n. 2153 del 12 marzo 2013 (Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per una potenzialità annua
di 29.100 tonnellate);
‐

la stessa è in possesso della D.D. n. DPC026/273 del 17.11.2017, poi sostituita con DPC026/318 del
20.12.2017; con la quale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della
L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., la Mincioni Ambiente Srl ‐ Sede Legale in via L. Dari, n. 31 ‐ S. Benedetto
del Tronto (AP), è stata autorizzata alla realizzazione e la gestione di un centro di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi relativo alle operazioni R3, R12 e R13, ubicato in Fondovalle Salinello, 24/A ‐
64018 Tortoreto (TE) ‐ Foglio n° 20, p.lla nn. 323 (ex p.lla n. 305 ‐ superficie complessiva dell’impianto
pari a mq. 3.800 di cui mq. 600 superficie coperta ‐ area produttiva ‐ mq. 120 di tettoia per stoccaggio
materiali e mq. 170 locali uffici), con potenzialità totale di 29.100 t/a,

L’attuale impianto gestito dalla ditta è in esercizio in virtù dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’ art. 208
del D. Lgs 152/2006 e s.m.i (Copia dell’autorizzazione è allegata alla presente relazione), per l’esercizio delle
operazioni di:
‐ R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – D.Lgs.
152/2006, All. C – Parte Quarta);
‐ R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi ‐ D.Lgs. 152/2006, All. C – Parte
Quarta);
‐ R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 ‐ D.Lgs. 152/2006, All. C –
Parte Quarta)

Metalli ferrosi

Di seguito si riporta la tabella dettagliata di quantità e tipologie di rifiuti gestiti nell’impianto esistente,
autorizzato con DPC026/318 del 20.12.2017 ai sensi art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Codice
CER

Descrizione

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

Capacità
istantanea
max (t)
0,5

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

0,5

10

150104

Imballaggi metallici

0,8

180

170405

Ferro e acciaio

1,75

200

200140

Metallo

0,9

100

0,7

500
150

0,042

10

0,042

10

Operazione
di recupero

R13‐ R12

Metalli non
ferrosi

TOTALE
150104

Imballaggi metallici

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

R13‐ R12

Polveri e particolato di materiali non
120104

Capacità max
(t/a)
10

ferrosi

170401

Rame, Bronzo, ottone

0,042
10
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170402

0,042

Alluminio

10

170403

0,042

Piombo

10

170404

Zinco

0,042

170406

Stagno

0,042

170407

Metalli misti

10

10

0,042
10

200140

Metallo
0,21

50

Plastica

Carta/
Cartone

280
150101

Imballaggi in carta e cartone

39

9.000

200101

Carta e cartone

26,3

6.000
15.000

020104

Rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)

0.045

10

070213

Rifiuti plastici

0.087

20

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

0.087

20

150102

Imballaggi in plastica

10

2.600

0.087

20

160216

Componenti rimossi da apparecchiature
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

R13‐ R3

R13‐ R12

Legno

Tessili

16 02 15
170203

Plastica

0.17

40

191204

Plastica e gomma

2.9

340

160306

Plastica

0.087

20

200139

Plastica

0.22

50
3.120

040209

Materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)

0.042

10

040221

Fibre tessili grezze

0.042

10

0.042

10

R13‐ R12

040222

Fibre tessili lavorate

200110

Abbigliamento

1.58

360

200111

Prodotti tessili

0.042

10
400

150103

Imballaggi in legno

0.43

100

170201

Legno

0.084

10
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030101

Scarti di corteccia e sughero

0.042

10

030105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04

0.042

10

0.042

10

Legno diverso da quello di cui alla voce
200138

R13‐ R12

200137

Vetro

140
150107

Imballaggi in vetro

170202

Vetro

191205

Vetro

R13‐ R12

Vetro

15

5300

0.21

50

4

300

300
5.950
* Per ogni codice CER, è stata indicata una quantità di stoccaggio istantanea pari alla quantità massima trattabile per la
classe merceologica. Ciò perché, per esigenze produttive, è possibile sia che vengano trattate tutte le tipologie di rifiuti
sopra elencate, la cui somma sarà minore o uguale al totale indicato, oppure è possibile che venga trattata una sola
tipologia in quantità pari alla massima trattabile.
200102

3.38

L’Organizzazione si occupa della gestione rifiuti urbani (RU) derivanti dalla raccolta differenziata di imballaggi
misti (raccolte multimateriali costituite da imballaggi in plastica, metalli, vetro, alluminio, ecc.), pertanto per i
codici CER 150106 e 150105, non potendo rientrare in una singola classe merceologica vengono riportati in
maniera distinta come indicato in tabella:

Codice CER

Descrizione

Operazione di
recupero

Capacità
istantanea
max (t)

Capacità max
(t/a)

150106

Imballaggi in materiali misti
imballaggi costituiti da materiale
diverso tra loro raggruppati

R13- R12-(R3)*

15,9

3.640

150105

Imballaggi in materiali compositi
imballaggi (compositi) ciascuno
costituito da materiali diversi

R13- R12

0,04

10

TOTALE

3.650
29.040

*solo per materiale cartaceo

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si intende comunicare la modifica che si intende apportare
all’impianto consistente in:
a) aumento della capacità di trattamento per le frazioni merceologiche sopra riportate;
b) variazione del lay‐out aziendale a seguito di ridistribuzione dei depositi di materiale nei capannoni e
nelle aree esterne.
Tale modifica si ritiene essere di tipo NON sostanziale ai fini della Verifica di Assoggettabilità, la si invia per
presa visione della stessa.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il sito in oggetto è ubicato in Provincia di Teramo, in un’area a destinazione artigianale secondo il
vigente P.R.G. del comune di Tortoreto.
L’impianto è localizzato in area pianeggiante, a 38 m s.l.m. di quota, adiacente la S.P. n.8 e distante
rispettivamente circa 100 metri dal fiume Salinello, in direzione Sud, e circa 5 km dal mare Adriatico, in
direzione Est.
Il centro è ubicato in un’area censita nel catasto dei terreni del Comune di Tortoreto al foglio 20 –
particella 323.
Sulla base degli standard urbanistici definiti dalla normativa di settore vigenti nonché dal Piano
Regolatore Esecutivo si evince che la particella 323 (vecchia particella 305) ricade q.p. in zona “D” sottozona
“D5” (Artigianali‐commerciali‐direzionali – art. 28 della Normativa Urbanistica del P.R.E.) – q.p in zona “E1”
(Agricola Normale – art. 34 della Normativa Urbanistica del P.R.E.).

Fig. 1 – Fotografia aerea dell’area
Area oggetto dell’intervento
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Fig. 2 – Stralcio della carta topografica dell’IGM con indicazione dell’area di interesse
Area oggetto di studio

Fig.3 – Planimetria catastale
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2.1 Inquadramento geologico e geomorfologico
Non si ritiene necessario effettuare un’ulteriore indagine geologica del sito, rispetto a quella effettuata per la
realizzazione dell’impianto principale, in quanto non si interverrà con opere strutturali che possano
comportare dissesti, perdite della stabilità o problemi geotecnici.
Dall’analisi della Relazione Geologica e Geotecnica redatta in merito alla realizzazione dell’impianto iniziale, si
evince che l’area di ubicazione dell’impianto attualmente in uso presenta ottime condizioni di stabilità
geomorfologica.

2.2 Piani e vincoli
I Piani che sono stati analizzati al fine di poter individuare particolari vincoli di natura urbanistica e
ambientale a cui l’area in oggetto è sottoposta risultano i seguenti:
o

Piano Regionale Paesistico;

o

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

o

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti;

o

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Teramo;

o

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico;

o

Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni;

o

Carta del Vincolo Idrogeologico;

o

Piano Regolatore Generale del Comune di Tortoreto.

Dall’analisi dei Piani si evince che l’area in cui ricade l’impianto presente e oggetto dell’intervento è
sottoposta ai vincoli di seguito riportati:
‐

Vincolo Idrogeologico, forestale e sismico;

‐

Vincolo Paesaggistico

Si sottolinea che sull’area è esistente ed attivo, già da diversi anni, un impianto il cui progetto è stato
approvato con parere favorevole dal Comune di Tortoreto con Decreto n. 127/2007 e dalla Sopraintendenza
per Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo.
Si specifica che l’impianto esistente era stato approvato e autorizzato dagli enti competenti poiché la sua
localizzazione e il suo impatto non producevano effetti significativi sulle matrici ambientali e sull’uomo.
L’intervento di potenziamento dei quantitativi di stoccaggio e le modifiche di layout oggetto della presente
relazione, è localizzato nella stessa area di pertinenza del polo esistente, quindi è soggetto alla stessa tipologia
di vincolistica e non produce impatti significativamente diversi da quelli attuali.
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Di seguito si riportano nel dettaglio i vari stralci di Piano sopra citati.

2.2.0 PRGR “ Piano Regionale di Gestione Rifiuti”

Nel capitolo 18.2 del nuovo P.R.G.R. introdotto con L.R. 5/2018 sono esplicitati gli ambiti di applicazione dei
criteri localizzativi riguardanti le diverse tipologie di impianti e in particolare viene specificato che:
La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per “nuovo impianto” si intendono:
•

nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la
gestione dei rifiuti;

•

nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti che costituiscano
attività prevalente o esclusiva effettuata presso l’insediamento stesso;

•

cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

La stessa procedura è applicabile anche alla “modifica degli impianti esistenti” dove con tale definizione si
intende:
• la modifica dell’autorizzazione esistente che implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di
occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;
• la modifica dell’attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova “tipologia
impiantistica” (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di
trattamento);
• La modifica delle modalità di funzionamento di un impianto (a titolo esemplificativo la variazione
dei CER con inclusione di CER “pericolosi” pur in una situazione di invarianza quantitativa dei rifiuti
trattati) che determini una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell’impianto
• La modifica che comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia
impiantistica esistente.

Riguardo all’ambito di applicazione, si specifica che il procedimento in oggetto si origina per effetto di una
richiesta di variante sostanziale da parte della ditta Mincioni Ambiente Srl rispetto alla configurazione già
autorizzata con provvedimento n. DPC026/318 del 20/12/2017 per:
a) aumento della capacità di trattamento, in particolare si richiede una variazione di potenzialità totale
da 29.040 t/a a 32.100 t/a;
b)

variazione del lay‐out aziendale a seguito di ridistribuzione dei depositi di materiale nei capannoni e
nelle aree esterne.
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Con riferimento al testo della L.R. 5 del 23 Gennaio 2018 soprariportata, si specifica quanto segue:
la modifica proposta non comporta ampliamenti superiori al 15% né in termini di occupazione di suolo che di
quantitativi di rifiuti autorizzati poiché:
‐

L’incremento di quantitativo previsto, con riferimento al CCR‐ VIA n. 2153 del 12/03/2013, risulta
essere da 29.160 t/a a 32.100 t/a per cui pari al 10%;

‐

i previsti aumenti planimetrici delle superfici attualmente impiegate per le attività autorizzate nel
piazzale aziendale sono irrisori, circa il 3%.

L’impianto in oggetto, per tipologia progettuale, ricade all’interno dell’Allegato IV pt. 7. Lett.zb (per il quale
ha già effettuato le specifiche procedure di screening VIA).
Con la variante proposta, non viene in alcun modo originata una nuova “tipologia impiantistica”.

2.2.1 Piano Regionale Paesistico
Il Piano Regionale Paesistico è lo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la Regione definisce
gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai
relativi interventi di gestione.
In base alle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico‐culturali e in riferimento al livello di rilevanza e
integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato
pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.
Il nuovo “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, D.Lgs 42/2004 stabilisce che le Regioni con un P.R.P
vigente devono verificarlo e adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto. Attualmente il
nuovo Piano non è ancora adottato poiché è soggetto alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica).
L’area in cui ricade l’impianto e la zona oggetto di intervento non risultano inserite in nessun ambito
paesaggistico stabiliti dal piano, così come si evidenzia nello stralcio di cartografia sotto riportato.
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Stralcio del Piano Paesistico Regionale 2004 sovrapposto al catastale
Area oggetto dell’intervento

Stralcio del Piano Paesistico Regionale 2004
Area oggetto dell’intervento
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2.2.2 Piano Territoriale Di Coordinamento Della Provincia di Teramo
Il Piano Provinciale di Coordinamento della provincia di Teramo approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 20 del 30/03/2001, è redatto in conformità e secondo le disposizioni contenute nella L.R. 18/83
del testo vigente.
In particolare il piano, secondo le indicazioni della sopracitata legge regionale integrate con i contenuti in
ordine alle competenze della Provincia in materia di infrastrutture e servizi:



individua le zone da sottoporre a particolare salvaguardia;


fornisce, in relazione alla vocazione del territorio e alla valorizzazione delle risorse, le
destinazioni e norme d’uso;

precisa ed articola, per specifica unità territoriale, le previsioni demografiche ed occupazionali
e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali;

indica il dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti produttivi, commerciali,
amministrativi e direzionali, di livello sovra comunale;

fornisce il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature di servizio pubblico e di uso
pubblico di livello sovra comunale;


articola la capacità ricettiva turistica con riferimento ai singoli territori comunali;


individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse
sovra comunale;

fissa le quantità massime di territorio che i Comuni possono destinare, nel decennio, alle
nuove previsioni residenziali e produttive.
Il Piano ha valore di coordinamento e indirizzo per la pianificazione sottordinata degli Enti Locali. Attraverso
le Norme di Attuazione (NTA) al Piano vengono individuate le Unità Ambientali del territorio provinciale e si
specificano per ciascuna di esse i seguenti caratteri:
‐

descrizione;

‐

approfondimenti analitici da sviluppare in sede di redazione dei P.R.G.;

‐

funzioni svolte ed obiettivi da perseguire;

‐

direttive alla pianificazione di settore ed alla programmazione di Enti e Amministrazioni;

‐

direttive alla pianificazione generale di livello comunale e sovracomunale.

L’area su cui insiste l’impianto in oggetto ricade all’interno della zona sottoposta al vincolo sovracomunale del
Piano Territoriale Provinciale nelle zone A23 e B5.
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In particolare le zone A23 sono riconosciute come Corridoi biologici e paesaggistici degli ambiti fluviali,
regolati dall’art. 14 delle NTA al Piano, mentre le zone B5 rientrano negli insediamenti monofunzionali definiti
dall’art. 19 come insediamenti non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che,
per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica
localizzazione.
Si precisa che l’impianto esistente è stato approvato dalla autorità competenti. In merito al potenziamento
del polo si specifica che non si interverrà con opere strutturali e non è previsto un ampliamento al di fuori
dell’area di pertinenza dell’impianto attualmente presente.

Piano territoriale Provinciale

2.2.3 Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano per l’Assetto idrogeologico viene definito dal legislatore quale strumento conoscitivo, normativo e
tecnico‐operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali
del territorio interessato.
Si riporta nel seguito uno stralcio relativo alla Carta della Pericolosità che fornisce una distribuzione territoriale
delle aree esposte a processi di dinamica geomorfologica, ordinate secondo classi a gravosità crescente. In
particolare, sono state distinte le seguenti categorie: ‐ pericolosità moderata ‐ P1; ‐ pericolosità elevata ‐ P2;
‐ pericolosità molto elevata ‐ P3.
Dall’analisi cartografica si evince che l’area oggetto di studio non ricade in zona sottoposta a vincolo del Piano.
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Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)

2.2.4 Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni PSDA
Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio, la Regione Abruzzo ha disposto,
ai sensi dell'art. 17, comma 6‐ter della Legge 18.05.1989 n. 183, la redazione del Piano Stralcio Difesa dalle
Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento di individuazione delle aree a rischio
alluvionale e, quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia.
Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli
corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica. In tali aree di
pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico,
impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le
attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di
pianificazione e programmazione in vigore.
Si individuano le aree di pericolosità idraulica in base a 4 classi distinte:
‐

P1 ‐ Pericolosità moderata;

‐

P2 ‐ Pericolosità media;

‐

P3 ‐ Pericolosità elevata;

‐

P4 ‐ Pericolosità molto elevata.
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Il sito di ubicazione dell’intervento risulta non classificato come area sottoposta a vincolo.

Piano stralcio di difesa dalle alluvioni

2.2.5 Utilizzazione Attuale del Territorio
Si riporta nel seguito uno stralcio della carta dell’uso del suolo relativa alla zona in esame.
L’area oggetto di studio è segnalata dalla stella rossa.
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Stralcio della carta dell’uso del suolo
Area oggetto dell’intervento
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2.2.6 Vincolo Idrogeologico
Il vincolo idrogeologico è stato istituito con Regio Decreto n. 3627 del 30 dicembre 1923, “Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”. Con tale decreto si sono sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto di trasformazioni e
lavorazioni possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Stralcio della carta del vincolo idrogeologico

Dall’analisi dello stralcio della carta relativa al vincolo idrogeologico si evince che l’area in oggetto risulta
essere sottoposto al vincolo idrogeologico.
Si sottolinea che il progetto iniziale era stato approvato dalle autorità competenti nonostante il vincolo
idrogeologico presente e che l’intervento di potenziamento non apporterà modifiche significative in termini
di stabilità e/o fenomeni di dissesto.
Inoltre, come è di seguito specificato, nell’impianto vengono trattati rifiuti esclusivamente solidi e pertanto
non è prevista la formazione di acque di processo da smaltire attraverso scarichi superficiali che potrebbero
perturbare il normale regime delle acque.
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2.2.7 Zone di Tutela Assoluta o Parziale
L’impianto oggetto di studio non ricade in zona di tutela assoluta o parziale e in zona di rispetto come definite
dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 94. Nel seguito si riporta uno stralcio della carta della vulnerabilità intrinseca
all’inquinamento degli acquiferi allegata al PTA della Regione Abruzzo. Si evince che nell’area limitrofa
all’intervento non sono presenti soggetti a rischio di inquinamento (campi pozzi, sorgenti captate, ecc.).

Stralcio della carta di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi
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2.2.8 Aree Protette
La zona in esame non ricade in zone considerate “Siti di importanza comunitaria” (S.I.C.) ai sensi della
direttiva europea 92/43/CEE e in “Zone di protezione speciale” (Z.P.S) ai sensi della direttiva 79/409/CEE e
pertanto per l’impianto non è prevista una specifica relazione di valutazione di incidenza nel caso in cui non
si renda necessaria la procedura di valutazione di impatto ambientale. Si specifica che il sito di interesse
risulta estraneo ad aree sottoposte a vincoli di protezione, collocandosi al fuori del loro perimetro di
definizione.
In un intorno geografico allargato in un raggio di svariati chilometri, rispetto all’area in cui ricade l’impianto,
sono presenti alcune aree tutelate:
‐

SIC IT7120201: Monti della Laga e Lago di Campotosto distanti circa 25 km in direzione Sud‐Ovest;

‐

SIC IT7120213: Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello distanti circa 18 km in direzione

Nord‐Est;
‐

SIC IT7120081: Fiume Tordino (medio corso) distante circa 10 km in direzione Sud;

‐

SIC IT7120082: Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano) distante circa 23 km in direzione Sud;

‐ ZPS IT7110128: Parco Nazionale Gran Sasso, Monti della Laga: distante circa 25 km in direzione Sud‐Est.
Dall’analisi del Piano di Tutela delle Acque del bacino del Fiume Salinello, in cui ricade la zona oggetto
dell’intervento, si evince che nell’ambito del territorio in esame non sono state individuate aree sensibili e
aree di particolare valenza ecosistemica e geologica‐paesaggistica.
2.2.9 Vincolo Sismico
Per la determinazione del vincolo sismico si è fatto riferimento alla suddivisione del territorio nazionale in
classi di sismicità prevista dall’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 come stabilito dal Piano
Regionale sulla tutela dei Rifiuti. In base alla suddetta ordinanza il territorio nazionale è stato suddiviso in
quattro zone sismiche in relazione ai valori di accelerazione orizzontale di picco atteso al suolo (ag), con
probabilità di superamento del 10% in 50 anni.
Per il tipo di opera oggetto di intervento il Piano Regionale sulla Gestione dei Rifiuti stabilisce che non
possono essere localizzati in aree ricadenti in classe sismica pari a 1.
Il comune di Tortoreto risulta ricadere in zona sismica 3, pertanto l’area in oggetto risulta compatibile con
l’intervento proposto.
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3. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO
L’area di ubicazione dell’impianto ha un’estensione di circa 3.800 m2 di cui 600 m2 di superficie coperta (area
produttiva), 120 m2 di tettoia per lo stoccaggio del materiale, 170 m2 di locale uffici e restante area esterna.

SUPERFICIE

QUANTITA’ [mq]

Totale lotto

3800

Coperta

1000

Scoperta

2800

Prima Pioggia

2500

Transito

1430

Stoccaggio rifiuti esterno

350

Stoccaggio rifiuti interno

81

Stoccaggio MPS esterno

98

Stoccaggio MPS interno

110

Presso il centro di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi oggetto dell’intervento sono presenti:


N.1 pesa;



N.1 ufficio pesa realizzato con struttura prefabbricata in legno avente superficie coperta di circa 6
m2 ;



N.1 palazzina uffici con ingombro in pianta di circa 170 m2 ;



N.1 locale bagni e spogliatoi con superficie coperta di circa 40 m2;



N.1 capannone adibito alla selezione e messa in riserva della frazione di carta e cartone realizzato in
struttura prefabbricata in cemento armato avente un ingombro in pianta pari a circa 600 m2;



N.1 impianto di selezione dei rifiuti non pericolosi all’interno del capannone;



N.1 cisterna a tenuta per la raccolta di acque da utilizzare come presidio antincendio della capacità
di circa 340 m3, vasca totalmente interrata;



cassoni scarrabili dotati di opportuna copertura per lo stoccaggio dei rifiuti, che non sono trattati
all’interno del polo impiantistico, ma vengono trasferiti in appositi centri di recupero;



N.1 tettoia adibita allo stoccaggio della materia prima carta, del rifiuto plastica, e una piccola parte
ben separata e delimitata avente in pianta un ingombro di circa 120 m2;
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Perimetralmente è presente una recinzione in pannelli metallici, mentre sul lato Nord la delimitazione
dell’area è stata realizzata tramite un muro di contenimento in cemento armato.
L’area, accessibile mediante un cancello scorrevole, è completamente pavimentata e dispone di una rete di
trattamento delle acque meteoriche.
Il piazzale sul quale vengono effettuate tutte le operazioni di trasporto e stoccaggio rifiuti, è completamente
cementato a pavimentazione industriale con le seguenti caratteristiche stratigrafiche:
‐

Riporto con stabilizzato rullato;

‐

Calcestruzzo additivato con impermeabilizzante per uno spessore di 20 – 30 cm;

‐

Rifinitura superficiale al quarzo corindone per ottenere le necessarie caratteristiche antiusura.

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO
L’attività attualmente svolta consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi: carta, cartone, plastica,
metalli, legno, materiale tessile e vetro.
Successivamente i rifiuti di natura cartacea e plastica vengono sottoposti a cernita manuale al di sotto del
capannone che ospita l’impianto di selezione (settore di lavorazione) ed in seguito ad operazioni di pressatura
ed imballaggio al fine di ottimizzare le fasi di deposito e trasporto, in attesa di essere trasferiti presso altre
ditte proposte al loro recupero (settore di stoccaggio dei rifiuti prodotti).
Tutti gli altri rifiuti non subiscono alcuna operazione, se non lo stoccaggio in appositi cassoni o aree
dedicate.
Nei cassoni vengono stoccati separatamente i seguenti rifiuti:
o

legno;

o

materiale tessile;

o

metalli;

o

plastica.

Ciascuna area è contraddistinta dall’apposita cartellonistica riportante la tipologia di rifiuto stoccato in
quell’area.
Al di sotto del capannone adibito alla lavorazione dei rifiuti di natura cartacea e plastica è presente
un’area per lo scarico e la cernita manuale dei rifiuti, un nastro trasportatore ascendente, una pressa e una
zona di carico delle balle di rifiuti. L’impianto è inoltre dotato di bobine per filamenti ferrosi.
La Ditta svolge la propria attività, attualmente, con l’ausilio dei seguenti macchinari:
‐

N. 2 Presse per la compattazione dei rifiuti;

‐

N. 7 Carrelli elevatori con motore a combustione interna, destinati alla movimentazione dei rifiuti;
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‐

N. 5 Autocarri regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali di Ascoli Piceno, destinati al
prelevamento e il trasporto dei rifiuti in ingresso.

4.1. ATTIVITA’ DI SELEZIONE E CERNITA MULTIMATERIALE
L’attività di selezione e cernita manuale del multimateriale si effettua all’interno di un container
perfettamente coibentato e dotato di trattamento aria mediante sistema di condizionamento; è dotato di
otto postazioni e di tutti i presidi ambientali necessari alla lavorazione in completa sicurezza degli addetti.
I rifiuti in ingresso provengono da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e si possono presentare sia
allo stato sfuso, sia all’interno di sacchetti in materiale plastico.
La linea di selezione manuale potrà essere utilizzata in diverse configurazioni; potrà consentire una
separazione delle differenti frazioni contenute nella raccolta differenziata, ovvero potrà permettere la
separazione per polimero, per colore o per tipologia di rifiuto, a seconda del tipo di raccolta differenziata
con cui viene alimentata ed a seconda della tipologia di materiali che si intende recuperare; altra possibilità
di utilizzo è per l’eliminazione delle eventuali impurità presenti nelle matrici di materiale in ingresso.
L’impianto è costituito essenzialmente dalle seguenti sezioni:

‐

SEZIONE DI ALIMENTAZIONE:

Trasportatore a tapparelle
Apertura manuale

‐

SEZIONE DI CERNITA:

Trasportatore gommato
Cabina di cernita manuale
Separatori ferrosi

‐

SEZIONE DI PRESSATURA:

Pressa
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4.1.1. SCHEMA DI FLUSSO

RICEVIMENTO/
ACCETTAZIONE/
PESATURA
R12
LAVORAZIONE
‐ SELEZIONE E CERNITA
‐ PRESSATURA

MESSA IN RISERVA

DEPOSITO
TEMPORANEO

R13
R3 solo carta

USCITA

USCITA

USCITA

EOW

USCITA

4.1.2. LINEA DI ALIMENTAZIONE

La linea di alimentazione dei rifiuti è costituita da una tramoggia con nastro a tapparelle metalliche.
L’alimentazione delle matrici da trattare avviene nel modo seguente: gli automezzi conferitori scaricano a
terra il materiale da selezionare al di sotto di una tettoia‐tunnel estensibile.
La struttura estensibile è costituita da capriate fissate su ruote che scorrono su binari, per permettere al
tunnel di estendersi o ritrarsi a seconda delle necessità, grazie a questa caratteristica si possono risolvere in
maniera veloce ed efficace tutte le esigenze di stoccaggio e di spazio a seconda della quantità e del volume
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del materiale in ingresso. La struttura estensibile è costituita interamente in acciaio zincato a caldo, per la
massima protezione contro la corrosione ed è coperta con telo in PVC autoestinguente.
Successivamente mediante pala gommata o bobcat il materiale viene spinto all’interno della tramoggia sulle
tapparelle metalliche del trasportatore che lo invia verso la successiva fase di trattamento.
Prima della salita del trasportatore a tapparelle si procederà all’apertura dei sacchetti di plastica al fine di
agevolare le successive fasi di cernita.
Il trasportatore a tapparelle è dotato di variatore di velocità per permettere la taratura delle portate di lavoro
della linea di alimentazione e per adattarle alle necessità della fase di selezione, in modo da consentire agli
operatori di effettuare al meglio la fase di cernita.
I nastri trasportatori sono tutti completamente chiusi in modo tale da evitare la dispersione del materiale
durante la fase di trasporto ed evitare allo stesso tempo il contatto con le acque meteoriche.

4.1.3. LINEA DI CERNITA
Il materiale trasportato dall’alimentatore a tapparelle viene scaricato in un nastro gommato di tipo piano che
alimenta le postazioni della cabina di cernita. La velocità del nastro è variabile mediante inverter per
permettere la calibrazione della linea.
All’interno della cabina di cernita sono realizzate 4+4 postazioni per la cernita manuale contrapposte, dove
sosteranno gli operatori addetti alla cernita del materiale; in corrispondenza di ogni postazione si trova una
apertura per permettere lo scarico del materiale separato nella tramoggia sottostante. Tale configurazione
permette di poter separare fino a quattro differenti tipologie di materiali da un flusso unico di alimentazione.
Il materiale scaricato nella parte sottostante può trovare posto in un cassone scarrabile oppure essere
scaricato in cumulo e successivamente inviato alla fase di pressatura.
I singoli cumuli sono separati da muretti in c.a. ed ad ogni tramoggia di scarico corrispondono le due
postazioni contrapposte di cernita.
Il materiale non separato prosegue la sua corsa sul nastro trasportatore oltre la cabina di cernita e viene
deferrizzato mediante separatore a magneti permanenti, successivamente viene scaricato in un cassone per
essere poi inviato alla pressatura da effettuarsi nell’impianto esistente.
La linea di cernita può funzionare indifferentemente in modo positivo o negativo, a seconda della tipologia
di materiale da trattare:


Selezione positiva (SELEZIONE DEI MATERIALI): vengono selezionati dal flusso dei rifiuti i materiali
da valorizzare, sul flusso non selezionato rimangono i materiali da scartare;
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Selezione negativa (PULIZIA DEI MATERIALI): dal flusso dei rifiuti vengono selezionati i materiali non
congrui da scartare, sul flusso principale rimangono i materiali da valorizzare.

4.1.4. LINEA DI PRESSATURA
Il materiale scaricato all’interno delle tramogge o in alternativa il materiale passante alla linea di
selezione potrà essere inviato alla sezione di pressatura per la formazione di balle monomateriale o
multimateriale.
Nel primo caso, ovvero di alimentazione della linea di pressatura con i materiali separati dalla
postazioni di cernita, l’alimentazione della linea avviene mediante spingimento del materiale contenuta nella
singola tramoggia con pala gommata o bobcat per permettere la formazione di presse monomateriale. Il
materiale viene così inviato all’operazione di pressatura presente nell’impianto esistente.
Nel caso di alimentazione con il passante lo scarico, il materiale viene raccolto all’interno di un cassone o
spinto da apposita macchina alla pressa.

4.2. MODIFICA DEI QUANTITATIVI
Di seguito si riporta la tabella con l’avanzamento di richiesta di aumento quantitativi relativamente alla

Metalli ferrosi

capacità istantanea e alla capacità annuale massima per le varie tipologie di rifiuti trattati:

Codice
CER

Descrizione

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

Capacità
istantanea
max (t)*
2

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

2

10

150104

Imballaggi metallici

30

180

170405

Ferro e acciaio

30

200

200140

Metallo

10
30

100

Operazione
di recupero

R13‐ R12

Metalli non
ferrosi

TOTALE

Capacità max
(t/a)
10

500

150104

Imballaggi metallici

30

150

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

10

20

10

20

Polveri e particolato di materiali non
120104
ferrosi

170401

Rame, Bronzo, ottone

20
40

170402

Alluminio

10
20
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170403

10

Piombo

20
R13‐ R12

170404

Zinco

10

170406

Stagno

10

170407

Metalli misti

20

20

10
20

200140

30

Metallo

Carta/
Cartone

TOTALE
150101

Imballaggi in carta e cartone

200101

Carta e cartone

Plastica

020104

R13‐ R3

TOTALE
Rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)

50

30

370

150

9.000

80
230

6.000
15.000

20

40

070213

Rifiuti plastici

50

100

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

10

20

150102

Imballaggi in plastica

80

2.600

2

20

160216

Componenti rimossi da apparecchiature
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

R13‐ R12

16 02 15
170203

Plastica

10

40

191204

Plastica e gomma

50

340

160306

Plastica

10

20

200139

Plastica

10
80

50
3.230

10

20

10

20

10

20

Tessili

040209
040221

TOTALE
Materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
Fibre tessili grezze
R13‐ R12

040222

Fibre tessili lavorate

200110

Abbigliamento

30

360

200111

Prodotti tessili

10
30

20
440

Legno

TOTALE
150103

Imballaggi in legno

15

100

170201

Legno

10

20

030101

Scarti di corteccia e sughero

10

20
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030105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04

10

20

10

20

15

180

270

6.300

40

200

40

500

40
270

1.000
8000

Legno diverso da quello di cui alla voce
200138

R13‐ R12

200137

Vetro

TOTALE
150107

Imballaggi in vetro

170202

Vetro

191205

Vetro

200102

Vetro

R13‐ R12

TOTALE

* Per ogni codice CER, è stata indicata una quantità di stoccaggio istantanea pari alla quantità
massima trattabile per la classe merceologica. Ciò perché, per esigenze produttive, è possibile sia
che vengano trattate tutte le tipologie di rifiuti sopra elencate, la cui somma sarà minore o uguale
al totale indicato, oppure è possibile che venga trattata una sola tipologia in quantità pari alla
massima trattabile.
Si specifica che i codici sopra riportati sono già autorizzati, così come le operazioni di recupero, l’unica
variazione riguarda i quantitativi.
A seguito della modifica sopra richiesta, la potenzialità totale dell’impianto risulterà essere di 32.100 t/a.

Vetro

La variazione più significativa riguarda il VETRO:

Codice
CER

Descrizione

150107

Imballaggi in vetro

170202

Vetro

191205

Vetro

200102

Vetro

Operazione di
recupero

R13‐ R12

Modalità di
stoccaggio

Altezza massima (m)

Peso specifico
(t/mc)

Cumuli

2,50

0,6

Nella tabella sopra sono stati riportati tutti i codici dei rifiuti di “vetro” (che ad oggi risultano già autorizzati
per l’Organizzazione), operazione di recupero, modalità di stoccaggio e peso specifico medio. I cumuli
saranno mantenuti stabili da strutture di contenimento (cubi di cemento e ferro), non fissate al suolo, che
consentono la separazione e il mantenimento del materiale nell’area individuata nella Tav. 2 allegata.
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5. RETI TECNOLOGICHE

5.1. IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA E D’ILLUMINAZIONE
L’impianto elettrico presente è realizzato a regola d’arte in conformità alle disposizioni di Legge e
nel rispetto della normativa di settore. In merito al potenziamento del polo di trattamento rifiuti
non è prevista alcuna modifica all’impianto esistente.
5.2. RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Per l’approvvigionamento delle acque da utilizzare nei servizi igienici è presente l’allacciamento alla
rete idrica comunale. Tale rete non subirà alcuna modifica in seguito all’intervento oggetto di studio.
5.3. SCARICO ACQUE NERE
Gli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dai wc dei locali
spogliatoi sono inviati in fossa Imhoff a tenuta e periodicamente smaltiti.
5.4. SCARICO ACQUE PRIMA PIOGGIA
Al fine di intercettare efficacemente le acque di dilavamento della viabilità interna, delle aree di
sosta e di manovra e delle coperture degli edifici presenti, è presente una rete di drenaggio delle
acque meteoriche.
Il sistema di raccolta delle acque meteoriche che insistono sul piazzale è composto da:
• n.2 griglie, di cui una è posizionata in prossimità del cancello di ingresso ed è preposta alla raccolta
delle acque precipitate sul lato est del piazzale, mentre l’altra è sistemata in direzione longitudinale
sul lato nord, nelle vicinanze del capannone e della tettoia;
• tubazioni interrate di collegamento in HDPE Ø 150 mm;
• pozzetti di raccolta;
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• impianto di disoleazione, installato nelle vicinanze del locale ad uso uffici e abitazione, all’interno
del quale sono convogliate e trattate le acque meteoriche di piazzale.
La superficie del piazzale risulta opportunamente inclinata in modo da agevolare lo scorrimento
delle acque nella direzione prefissata.
Le acque meteoriche precipitate sulla superficie di copertura del capannone sono raccolte
all’interno di n. 4 pilastri in prefabbricato lato ovest e scaricate direttamente nella rete delle acque
bianche.
Analogamente le acque precipitate sulla superficie di copertura dell’edificio uso ufficio ed abitazione
sono raccolte dalle tubazioni di grondaia poste lateralmente all’edificio e scaricate anch’esse nella
rete delle acque bianche.
Sia il collegamento dei pozzetti alle tubazioni che i pozzetti stessi sono stagni verso l’esterno.
L’impianto di disoleazione è costituito da:
• selezionatore‐dissabbiatore in polietilene con struttura di rinforzo in acciaio zincato, avente
funzione di filtraggio dei materiali solidi grossolani, di capacità pari a 5.000 litri e dotato di setto
separatore;
• elettrovalvola applicata al dissabbiatore, avente la funzione di consentire il passaggio dell’acqua
solo per i primi 15 minuti dall’inizio dell’evento meteorico;
• n.2 vasche di accumulo in polietilene, a sezione circolare, poste in serie e di capacità pari
rispettivamente a 5.000 e 10.000 litri;
• tubazioni di ingresso ed uscita vasche con diametro pari a 110 mm ed inclinazione pari al 2%;
• disoleatore con filtro a coalescenza;
• centralina elettronica di comando e sensore di pioggia.
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Si evidenzia che l’impianto risulta allineato al dimensionamento secondo la legge Regionale
Abruzzo n° 31 del 29/07/2010, depurando ciascuno i primi 4 mm di pioggia per una superficie di
dilavamento pari a 2500 mq (10 mc di prima pioggia).
5.5. PRESIDIO ANTINCENDIO
L’impianto esistente è già dotato di un sistema di prevenzione antincendio, il quale risulta
perfettamente idoneo ad effettuare la sua funzione anche per il nuovo impianto previsto in
ampliamento.
Si allega il certificato di prevenzione incendi rilasciato alla Ditta Mincioni S.r.l. dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

6. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI

6.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’attività che si svolge nell’impianto prevede il trattamento di rifiuti polverulenti, inoltre le
operazioni di movimentazione del rifiuto avvengono all’interno del capannone e al di sotto della
tettoia di stoccaggio.
Si precisa, che le tipologie di rifiuti non pericolosi trattate all’interno del polo in oggetto provengono
da raccolta differenziata, non sono caratterizzate dalla presenza di materiale organico e, pertanto,
non sono suscettibili a processi di biodegradazione che provocano emissioni odorigene o problemi
di diffusione di odori molesti.
Le emissioni in atmosfera riconducibili all’attività svolta nell’impianto sono irrilevanti, in quanto
l’impianto non tratta rifiuti pulverulenti o biodegradabili. I contributi alle emissioni sono dovuti ai
gas di scarico dei mezzi utilizzati dalla ditta e dai mezzi in ingresso/uscita dall’impianto, e, in maniera
marginale all’accensione all’occorrenza di un gruppo elettrogeno d’emergenza.
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6.2. EMISSIONI SONORE E VIBRAZIONI
Attualmente le attività sono svolte al di sotto del capannone adibito alla selezione; in questo modo
le emissioni sonore e le vibrazioni all’esterno sono rese minime.
Nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza il datore di lavoro ha
provveduto ad effettuare la valutazione dell’esposizione al rumore dei propri dipendenti.
Per la valutazione del rumore immesso dall’impianto verso l’ambiente esterno si considera il Piano
di classificazione acustica del Comune di Tortoreto, di seguito è riportato uno stralcio.

Fig.4 – Planimetria della classificazione acustica del territorio comunale
Area oggetto di studio
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L’impianto sarà attivo nella fascia oraria tra le 06:00 e 22:00, la classificazione acustica del territorio
comunale prevede che l’area in esame è in Classe V – Area prevalentemente industriale, la quale
presenta un limite assoluto diurno di immissione pari a 70 dB(A).
Le attrezzature e gli impianti presenti nel complesso sono tali da non causare immissione di rumore
superiore ai limiti della zona prevista dal regolamento comunale.
6.3. PRODUZIONE DI ACQUE REFLUE E SCARICHI IDRICI
Nell’impianto in oggetto non sono generati scarichi idrici industriali poiché le operazioni effettuate
non prevedono l’aggiunta di acque di processo. Le acque meteoriche vengono opportunamente
allontanate verso il collettore di acque bianche comunali; le acque di prima pioggia subiscono una
depurazione nel disoleatore e successivamente vengono accumulate in cisterna e poi
periodicamente smaltite.
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6.4. PRODUZIONE DI RIFIUTI
In uscita all’impianto avremo i residuali delle lavorazioni pertanto il rifiuto in uscita è costituito dalla
frazione non recuperabile del materiale in ingresso; nella planimetria allegata vi è evidenza delle
aree individuate per il deposito di tali scarti di lavorazione.
6.5. TRAFFICO DI VEICOLI
Attualmente all’interno del polo impiantistico transitano circa 30 veicoli al giorno con capacità da
200 kg a 15 tonnellate.
L’area in oggetto è industrializzata ed è dotata di tutte le infrastrutture necessarie al transito dei
veicoli.
Non si prevede un incremento del flusso di traffico in ingresso e in uscita dall’impianto in quanto la
tendenza è quella di utilizzare veicoli con capacità di trasporto maggiore.
QUANTITA’

32.100 ton/anno

GIORNI LAVORATIVI

310 g/a

TONNELLAGGIO MEDIO MEZZI

3 ‐ 10 ton

TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO

10‐35

mezzi /giorno

Il traffico giornaliero medio previsto, per mezzi pesanti, così come indicato in tabella, è dato dal
calcolo 31.370 ton / 310 gg / 3‐10 ton, è uguale a 10‐ 35 mezzi/giorno, pari a circa 20/70 transiti al
giorno.
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7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
In merito alla Verifica di Assoggettabilità si è ottenuto nel 2009 il Giudizio favorevole n. 1212 del
10/02/2009 rilasciato dalla Direzione Parchi, Territorio Ambiente, Energia e nel 2013 parere n. 2153
di presa d’atto.
Si precisa che l’intervento di potenziamento non apporterà, sotto il profilo ambientale, modifiche
rilevanti rispetto a quanto approvato.

Le informazioni necessarie allo sviluppo della presente Relazione sono state fornite allo scrivente da
Mincioni Ambiente Srl.
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ALLEGATI
1) Relazione Geologica e Geotecnica redatta dal Dr. Fernando Di Pierdomenico in merito alla
realizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;
2) Certificato di destinazione urbanistica n.147/2007 rilasciato dal Comune di Tortoreto per la
particella in esame (vecchia particella 305);
3) Nulla Osta D.Lgs. 42/2004 e LL.RR. n.2/03 e 49/04 da parte del Comune di Tortoreto con
parere favorevole da parte della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per l’Abruzzo, L’Aquila;
4) Giudizio favorevole n. 1212 del 10/02/2009 rilasciato dalla Direzione Parchi, Territorio
Ambiente, Energia in merito alla Verifica di Assoggettabilità presentata per la realizzazione
e gestione del progetto iniziale;
5) Giudizio favorevole n. 2153 del 12/03/2013 rilasciato dalla Direzione Parchi, Territorio
Ambiente, Energia in merito alla Verifica di Assoggettabilità presentata per la realizzazione
e gestione del progetto iniziale;
6) Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Teramo
7) Autorizzazione Regionale n. DPC026/318 del 20.12.2017 alla gestione di un impianto di
messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP). Rettifica codice CER
e sostituzione della D.D. n. DPC026/273 del 17.11.2017
8) Destinazione urbanistica e vincolistica
9) Permesso di costruire n. 137/09
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Firma dell’impresa

Firma del tecnico abilitato
Ing. Marianna ALFONSETTI
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GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE

n. DPC026/ 318

DIPARTIMENTO:

OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO:

GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO:

ATTIVITA’ TECNICHE

del 20.12.2017

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. 04/12/2008, n.
1192/08. Autorizzazione regionale alla gestione di un impianto di messa in riserva e
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP). Rettifica codice CER e sostituzione
della D.D. n. DPC026/273 del 17.11.2017.
MINCIONI AMBIENTE Srl
Sede legale: Via Dari,1 - 64039 S.Benedetto del Tronto (AP) - P.I. 01862710447
Sede operativa: Fondovalle Salinello, 24/A - 64018 Tortoreto (TE) Coordinate geografiche:
latitudine 42.78577 longitudine 13.9129.
Operazioni: R3, R12 e R13
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO della nota del 01.12.2017, acquisita agli atti regionali in pari data al prot. n. 0307483/17, con
la quale la Ditta MIncioni Ambiente S.r.l. ha evidenziato che per mero errore materiale nella tabella dei codici
CER alla frazione merceologica “carta e cartone” è stato inserito, il codice EER 200201 “rifiuti domestisti e
assimilabili biodegradabili” invece del EER 200101 “Carta e cartone”, chiedendo pertanto la rettifica della
tabella stessa;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre
2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre
2008, n. L 312;
VISTO il D.L.gs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” ed in
particolare:
 l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
 l’art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”;
RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012,
c.d. “end of waste”, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con
Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per
determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli
Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;
RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti,
entrato in vigore il 01 giugno 2015;
VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, 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
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n.. L370/44del30.12.2014), che ha approvato il nuovo
elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art.
45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”, comma 6, lett. a) e b);
VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;
RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall’art. 188-ter del D.
lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti
speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali
pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790
del 03.08.2007”;
RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 avente per oggetto: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i.
– requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei
rifiuti. Disciplina transitoria” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “Direttive regionali in materia di comunicazione
dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;
VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2,
lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del
13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18,
comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del
2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”;
VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare
esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento
dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n.
148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
VISTO il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative
che hanno aggiornato l’elenco delle attività soggette alle normative antincendio;
RICHIAMATI i provvedimenti regionali in capo alla Ditta Mincioni Ambiente Srl:
 DPC026/1 del 13/01/2016 inerente Autorizzazione ordinaria alla gestione di un impianto di messa in
riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) attività R3, R12 e R13;
 DPC026/52 del 13.03.2016, con la quale il SGR ha provveduto a rettificare il punto 3.3) del
dispositivo del provvedimento sopra menzionato, in quanto dalla relazione tecnica inoltrata a rettifica
di quella precedentemente approvata, veniva descritto l’effettivo trattamento e gestione delle acque
di prima pioggia sulla superficie del piazzale aziendale;
 DPC026/273 del 17.11.2017, inerente acquisizione del codice CER 150106 e sostituzione della D.D.
n. DPC026/01 del 13.01.2016 e della DD. n. DPC026/52 del 31.03.2016;

RICHIAMATA la documentazione tecnica approvata con D.D. n. DPC026/01 del 13/01/2016:
1. Elenco Elaborati - Tav. A0 - Luglio 2012;
2.
Relazione Tecnica Generale - Tav. A1 - Luglio 2012;
3.
Studio Preliminare Ambientale - Tav. A2 - Luglio 2012;
4.
Inquadramento Territoriale - Tav. B0 - Luglio 2012;
5.
Pianta e Prospetti Stato Attuale - Tav. B1 - Luglio 2012;
6.
Stato di Progetto - Tav. B2 - Luglio 2012;
7.
Planimetria Rete Raccolta Acque Meteoriche - Tav. B3 - Luglio 2012;
8.
Schema di Flusso - Tav. B4 - Luglio 2012
9.
Allegato 1:
9.1 Relazione Geologica e Geotecnica;
9.1.1 Carta Topografica Regionale Scala 1:25.000;
9.1.2 Planimetria Generale Scala 1:5.000;
9.1.3 Planimetria Catastale Scala 1:2000;
9.1.4 Planimetria con Traccia di Sezione Scala 1:500;
9.1.5 Sondaggi n° 2 Scala 1:10;
9.1.6 Sezione Stratigrafica A-B Scala 1:200/1:500;
9.2 Allegato 2: Pareri Acquisiti;
9.2.1 Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n° 147/2007;
9.2.2 Nulla Osta comune di Tortoreto realizzazione impianto prot. n° 127/2007;
9.2.3 Parere favorevole Sopraintendenza per i Beni Architettonici B.A.P. prot. n° 12324/12/07/2007;
9.3 Allegato 3: Verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. 4/2008;
9.4 Allegato 4: Certificato di Destinazione Urbanistica del 03/07/2012;
9.5 Allegato 5: Certificato di Prevenzioni Incendi prot. n° 8670 del 31/08/2010, 314/IV Prev. Inc.;
9.6 Allegato 6: Relazione Tecnica Sistema di Disoleazione Acque di Prima Pioggia del 12/12/2008;
9.7 Allegato 7: Iscrizione R.I.P N° 234/TE a seguito di Det. Dir. N° 93 del 13/03/2012;

RICHIAMATI i seguenti giudizi con i quali il CCR-VIA ha espresso parere favorevole alla esclusione della
procedura di valutazione di impatto ambientale dell’impianto in oggetto:
1. n. 1212 del 10 febbraio 2009 (Adeguamento dei quantitativi per attività di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi in procedura semplificata - pt. 7 All. IV lett. zb D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
2. n. 2153 del 12 marzo 2013 (Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per una potenzialità
annua di 29.100 tonnellate);
PRESO ATTO che la Ditta interessata è in possesso dei sottoindicati provvedimenti:
 Iscrizione al RIP della Provincia di Teramo con il n. 234/TE;
 Autorizzazione Unica Ambientale n. 189/TE rilasciata dalla Provincia di Teramo con provvedimento
Dirigenziale del 25/09/2014;
 Certificato prevenzione incendi n. 0004172 del 01/06/2013;
DATO ATTO che la Mincioni Ambiente Srl risulta in possesso della documentazione indicata ai punti 10) e
11) di cui alla D.D. n. DCP026/01 del 13/01/2016, consegnata al SGR in data 13.06.2016;
PRESO ATTO che con nota prot.n. 024749217 del 27.09.2017, il SGR ha restituito debitamente vistate due
esemplari delle polizze fideiussorie n. 2180992, emesse dalla compagnia assicuratrice “COFACE” con effetto
dalla data dell’08.09.2017 e scadenza al 13.01.2023;
RICHIAMATA la modifica al “Codice Antimafia” di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione
antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal
13.02.2013, relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con
la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all’applicazione,
delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007;

RITENUTO di sostituire le precedenti autorizzazioni sopra richiamate con un unico provvedimento
autorizativo riepilogativo, al fine di includere il nuovo elenco dei CER ammissibili all’impianto, come indicato
in premessa;
CONSIDERATO che Mincioni Ambiente Srl ha prodotto la documentazione propedeutica all’avvio
dell’esercizio nella nuova configurazione, fatta eccezione per la comunicazione della data di effettivo avvio,
atteso che la stessa ha continuato ad operare in regime semplificato ex art.li 214 -216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
RITENUTO di prescrivere che Mincioni Ambiente Srl, ai sensi dell’art. 45, co 7, lett. b) della L.R. n. 45/07
e s.m.i., entro 36 mesi dalla data di rilascio della D.D. n. DPC026/01/16, dia avvio all’esercizio dell’impianto
e produca l’istanza di rinuncia all’iscrizione RIP/234/TE;
VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento
amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale
e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;
VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e
s.m.i.;
VISTO che lo stabilimento in argomento non provoca il superamento dei limiti assoluti di emissione di cui
alla L. n. 447/95;
CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta dalla Mincioni Ambiente S.r.l. di Tortoreto
(TE), dalle risultanze dell’istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano
elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti
a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di
tutti gli interessi coinvolti;
RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il
rispetto dei termini previsti dalla legge;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i. (TUEL);
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo”, e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di PRENDERE ATTO della nota del 01.12.2017, acquisita agli atti regionali in pari data al prot. n.
0307483/17, con la quale la Ditta MIncioni Ambiente S.r.l. ha evidenziato che per mero errore materiale
nella tabella dei codici CER alla frazione merceologica “carta e cartone” è stato inserito, il codice EER
200201 “rifiuti domestisti e assimilabili biodegradabili” invece del EER 200101 “Carta e cartone”,
chiedendo pertanto la rettifica della tabella stessa;
2) di SOSTITUIRE la D.D. n. DPC026/273 del 17.11.2017, con la quale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., la Mincioni Ambiente Srl Sede Legale in via L. Dari, n. 31 - S. Benedetto del Tronto (AP), è stata autorizzata alla realizzazione e la

gestione di un centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi relativo alle operazioni R3, R12 e R13,
ubicato in Fondovalle Salinello, 24/A - 64018 Tortoreto (TE) - Foglio n° 20, p.lla nn. 323 (ex p.lla n. 305
- superficie complessiva dell’impianto pari a mq. 3.800 di cui mq. 600 superficie coperta - area produttiva
- mq. 120 di tettoia per stoccaggio materiali e mq. 170 locali uffici), con potenzialità totale di 29.100 t/a,
in conformità agli elaborati tecnici e progettuali che qui di seguito si riportano:
1. Elenco Elaborati - Tav. A0 - Luglio 2012;
2. Relazione Tecnica Generale - Tav. A1 - Luglio 2012;
3. Studio Preliminare Ambientale - Tav. A2 - Luglio 2012;
4. Inquadramento Territoriale - Tav. B0 - Luglio 2012;
5. Pianta e Prospetti Stato Attuale - Tav. B1 - Luglio 2012;
6. Stato di Progetto - Tav. B2 - Luglio 2012;
7. Planimetria Rete Raccolta Acque Meteoriche - Tav. B3 - Luglio 2012;
8. Schema di Flusso - Tav. B4 - Luglio 2012
9. Allegato 1:
9.1 Relazione Geologica e Geotecnica;
9.1.1 Carta Topografica Regionale Scala 1:25.000;
9.1.2 Planimetria Generale Scala 1:5.000;
9.1.3 Planimetria Catastale Scala 1:2000;
9.1.4 Planimetria con Traccia di Sezione Scala 1:500;
9.1.5 Sondaggi n° 2 Scala 1:10;
9.1.6 Sezione Stratigrafica A-B Scala 1:200/1:500;
9.2 Allegato 2: Pareri Acquisiti;
9.2.1 Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n° 147/2007;
9.2.2 Nulla Osta comune di Tortoreto realizzazione impianto prot. n° 127/2007;
9.2.3 Parere favorevole Sopraintendenza per i Beni Architettonici B.A.P. prot. n° 12324/12/07/2007;
9.3 Allegato 3: Verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. 4/2008;
9.4 Allegato 4: Certificato di Destinazione Urbanistica del 03/07/2012;
9.5 Allegato 5: Certificato di Prevenzioni Incendi prot. n° 8670 del 31/08/2010, 314/IV Prev. Inc.;
9.6 Allegato 6: Relazione Tecnica Sistema di Disoleazione Acque di Prima Pioggia del 12/12/2008;
9.7 Allegato 7: Iscrizione R.I.P N° 234/TE a seguito di Det. Dir. N° 93 del 13/03/2012
Integrazione progettuale del 25/11/2014 prot. n° RA/317934:

Tavola U - Planimetria generale con inquadramento territoriale - scala varie – Novembre 2014;

3) di AUTORIZZARE la Mincioni Ambiente Srl:
 3.1 all’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente
punto 2) nella attuale configurazione;
 3.2 alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., derivanti
dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale
pulverulento;

Metalli ferrosi

4) di DISPORRE che nell’impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti opportunamente corretti secondo
quanto indicato al precedente punto 1, con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito
evidenziate e:
Codice
CER

Descrizione

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

Capacità
istantanea
max (t)
0,5

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

0,5

10

150104

Imballaggi metallici

0,8

180

170405

Ferro e acciaio

1,75

200

200140

Metallo

0,9

100

0,7

500
150

0,042

10

0,042

10

Operazione
di recupero

R13- R12

Metalli non
ferrosi

TOTALE
150104

Imballaggi metallici

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104

Polveri e particolato di materiali non
ferrosi

R13- R12

Capacità max
(t/a)
10

170401

Rame, Bronzo, ottone

0,042

10

170402

Alluminio

0,042

10

170403

Piombo

0,042

10

170404

Zinco

0,042

10

170406

Stagno

0,042

10

170407

Metalli misti

0,042

10

200140

Metallo

0,21

50

Carta/
Cartone

280
150101

Imballaggi in carta e cartone

200101

Carta e cartone

020104

Rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)

0.045

10

070213

Rifiuti plastici

0.087

20

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

0.087

20

150102

Imballaggi in plastica

10

2.600

160216

Componenti rimossi da apparecchiature
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15

0.087

20

170203

Plastica

0.17

40

191204

Plastica e gomma

2.9

340

160306

Plastica

0.087

20

200139

Plastica

0.22

50

040209

Materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)

040221

Fibre tessili grezze

R13- R3

39

9.000

26,3

6.000

Plastica

15.000

R13- R12

Vetro

Legno

Tessili

3.120

R13- R12

0.042

10

0.042

10

0.042

10

040222

Fibre tessili lavorate

200110

Abbigliamento

1.58

360

200111

Prodotti tessili

0.042

10

150103

Imballaggi in legno

0.43

400
100

170201

Legno

0.084

10

030101

Scarti di corteccia e sughero

0.042

10

030105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04

0.042

10

200138

Legno diverso da quello di cui alla voce
200137

0.042

10

15

140
5300

0.21

50

4

300

3.38

300

150107

Imballaggi in vetro

170202

Vetro

191205

Vetro

200102

Vetro

R13- R12

R13- R12

5.950

Codice CER

Descrizione

Operazione di
recupero

Capacità
istantanea
max (t)

Capacità max
(t/a)

150106

Imballaggi in materiali misti
imballaggi costituiti da materiale
diverso tra loro raggruppati

R13- R12-(R3)*

15,9

3.640

150105

Imballaggi in materiali compositi
imballaggi (compositi) ciascuno
costituito da materiali diversi

R13- R12

0,04

10

TOTALE

3.650
29.040

* solo per materiale cartaceo.

5) di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 3) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile ai sensi di legge;
6) di STABILIRE che la Mincioni Ambiente Srl entro n. 10 (dieci) giorni dall’entrata in esercizio
dell’impianto, secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento, dovrà inviare istanza di revoca
dell’iscrizione Provinciale RIP. 234/TE all’Amministrazione Provinciale di Teramo, dandone riscontro
al SGR;
7) di STABILIRE che l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di
36 (trentasei) mesi dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 45,
co. 7, lett. b) della L.R. 45/07 e s.m.i.;
8) di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate
altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni
modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
9)

di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al punto 3), è condizionata al rispetto delle seguenti
prescrizioni, già previste nelle D.D. n. DPC026/01 del 13.01.2016 e n. DPC026/52 del 31.03.2016 e
DPC026/273 del 17.11.2017 che qui di seguito si riportano:
ARTA
 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
 Nelle aree di stoccaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare i rifiuti senza
opportune misure di sicurezza per gli operatori e mantenere l’integrità del rifiuto stoccato;
 Si ritiene opportuno prevedere un pozzetto fiscale di campionamento a valle dell’impianto di
trattamento delle acque meteoriche;
Provincia di Teramo
 Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adottate di cartellonistica con riportati i CER dei
rifiuti nelle stesse depositati;
 Ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione di norma, dovranno essere attribuiti i codici
C.E.R. del capitolo 19 “Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento
delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per
uso industriale” dell’Elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.
 I prodotti esitanti dall’operazione di recupero R3 dovranno essere conformi alla norma UNI EN di
riferimento;
 La ditta dovrà conservare per almeno 5 (cinque) anni dalla data di effettuazione copia dei certificati
di conformità di cui al punto precedente;

10) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha
l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali;
b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei
limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e,
comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5,
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria
attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui alle lettere b) e c), il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione
del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di
segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
11) di STABILIRE che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152
e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
12) di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori
prescrizioni:
 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del
paesaggio;
 devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a
favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed
odori;
13) di RICHIAMARE la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art.
189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto provinciale di
Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
14) di RICHIAMARE la Mincioni Ambiente Srl all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009
“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;
15) di OBBLIGARE la Ditta Mincioni Ambiente Srl con sede legale in Via Dari, 1 64039 S. Benedetto del
Tronto (AP), al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16, per
tutto il periodo di validità dell’autorizzazione regionale;
16) di FARE SALVI eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso
che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo
ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte
delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente
autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
17) di FARE SALVI altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in
ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227;

18) di CONDIZIONARE l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica della
comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;
19) di REDIGERE il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la
sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
20) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Tortoreto (TE), all’Amministrazione
Provinciale di Teramo, all’ARTA - Sede Centrale di Pescara ed all’ARTA - Distretto provinciale di
Teramo;
21) di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente
provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
22) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della
Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
L’Estensore
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell’Ufficio
(Marco Famoso)
[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.F.
(Dott.ssa Iris FLACCO)
[Firmato digitalmente]
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(¶YLHWDWRO¶LQVHGLDPHQWRGLDWWLYLWjLQVDOXEULRLQTXLQDQWLHTXDOVLDVLDOWUDDWWLYLWjFKHSRVVDHVVHUHULWHQXWD
LQFRPSDWLELOH

'LVWDFFKLLQFRQIRUPLWjGHOOHQRUPHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHVWDELOLWLGDOODSUHVHQWHQRUPDWLYD
373'(//$3529,1&,$',7(5$02 $57$
$UW&RUULGRLELRORJLFLHSDHVDJJLVWLFLGHJOLDPELHQWLIOXYLDOL
6RQRFRVuLQGLYLGXDWLJOLDPELWLUHODWLYLDVSHFLILFKHSUHYLVLRQLGLSURJHWWLLQWHJUDWLGLWXWHODUHFXSHURHYDORUL]]D]LRQHGL
DPELHQWL IOXYLDOL H SHULIOXYLDOL D FXL DWWULEXLUH OD IXQ]LRQH GL FRUULGRLR ELRORJLFR H IDXQLVWLFR WUD HFRVLVWHPL PRQWDQL H
FROOLQDUL LQWHUQLHG HFRVLVWHPL FRVWLHUL DWWUDYHUVDQGR OH DUHH XUEDQHH SHULXUEDQH LQ FXL LO UDSSRUWRFRQ LO ILXPH SUHVHQWD
VHJQLGLFULVL2OWUHFKHSHUJOLDPELWLVSHFLILFDWDPHQWHLQGLYLGXDWLLO373SUHYHGHODGHILQL]LRQHGLFRUULGRLELRORJLFLH
SDHVDJJLVWLFLHQWUROHDUHHULSDULDOLH]RQHXPLGHGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFROR
/HILQDOLWjGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPDVDUDQQRDWWXDWHPHGLDQWH3LDQLJXLGDG¶DUHDDPDWULFHDPELHQWDOHSURPRVVLGDOOD
3URYLQFLD HR GD &RPXQL LQ IRUPD DVVRFLDWD FKH QH SUHFLVLQR O¶HIIHWWLYR SHULPHWUR OH QRUPH G¶XVR H GL LQWHUYHQWR 7DOL
VWUXPHQWL GRYUDQQR SUHYHGHUH QRUPH HG LQWHUYHQWL GL YDORUL]]D]LRQH GHOOH YDOHQ]H SDHVDJJLVWLFKH H ULFUHDWLYH H GL
TXDOLILFD]LRQHGHOODIRUPDXUEDQDGLVDOYDJXDUGLDGHOOHYDOHQ]HHFRORJLFKHELRORJLFKHHIDXQLVWLFKHGLULVSHWWRYHQDWRULR
SHU O¶DWWLYD]LRQH QHOOH IDVFH SHUL IOXYLDOL GL LQFHQWLYL DOO¶DJULFROWXUD ELRORJLFD R SUHELRORJLFD 3LDQR 7HUULWRULDOH GHOOD
3URYLQFLDGL7HUDPR&DSR,,6LVWHPDLQVHGLDWLYR
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373'(//$3529,1&,$',7(5$02 $57%
$UW,QVHGLDPHQWLPRQRIXQ]LRQDOL
 *OL LQVHGLDPHQWL PRQRIXQ]LRQDOL VRQR TXHOOL SUHYDOHQWHPHQWH QRQ UHVLGHQ]LDOL FRQ GHVWLQD]LRQH H WLSRORJLD GL
XWLOL]]D]LRQHGHOORVSD]LRFKHSHUUDJLRQLGLIXQ]LRQDOLWjSURSULHHGLQUDSSRUWRDOVLVWHPDGHOOHUHOD]LRQLULFKLHGRQRXQD
VSHFLILFDORFDOL]]D]LRQH
/HSUHVFUL]LRQLGHOSUHVHQWHDUWLFRORKDQQRHIILFDFLDGLIIHULWDL&RPXQLLQVHGHGLIRUPD]LRQHHRGLDGHJXDPHQWRGHL
SURSUL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL GRYUDQQR SUHFLVDUQH LQ UDJLRQH GHOOD ORUR VFDOD JUDILFD LO SHULPHWUR H OH QRUPH GL XVR H GL
LQWHUYHQWRQHOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHDUWLFROR
 /H ORFDOL]]D]LRQL JLj LQGLYLGXDWH QHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL FRPXQDOL LQ UHOD]LRQH DOOH QRUPH WUDQVLWRULH GL FXL DO
VXFFHVVLYRDUWLFRORVRQRGDLQWHQGHUVLFRQIHUPDWHQHO373DQFKHVHQRQULSRUWDWHQHOODFDUWRJUDILDLQVFDOD
6ROWDQWR GRSR LO ORUR FRPSOHWDPHQWR H OD VDWXUD]LRQH GHOOH DUHH LQ HVVH GLVSRQLELOL SRWUj SUHYHGHUVL O¶LQGLYLGXD]LRQH GL
QXRYHDUHH/¶HYHQWXDOHSUHYLVLRQHGLQXRYHDUHHQHLQXRYLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLFRPXQDOLRYDULDQWLGLTXHOOLYLJHQWLSHU
UDJLRQL VWUHWWDPHQWH WHFQLFKH GHULYDQWL GDOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOD VSHFLILFD DWWLYLWj GD LQVHGLDUH GRYUj IRQGDUVL VX LGRQHD
GRFXPHQWD]LRQHGHOELVRJQRGDFXLFRQVHJXHODSURSRVWD/DGRFXPHQWD]LRQHGRYUjYHULILFDUHO LQRSSRUWXQLWjGLSHUVHJXLUH
O XVRGLDUHHJLjLQGLYLGXDWHQHOYLJHQWHVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRHQRQDWWXDWHSURSRQHQGRVHQHFHVVDULRODULGX]LRQHGHOOH
VXSHUILFLLQSUHFHGHQ]DSUHYLVWHPDQRQSRVWHLQXVRSHUXQDVXSHUILFLHSDULDOOHQXRYHSUHYLVLRQL/DSUHYLVLRQHGLQXRYH
DUHHGRYUjFRPXQTXHWHQHUFRQWRGHJOLDPELWLSUHIHUHQ]LDOLGLORFDOL]]D]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPDSHUOHDWWLYLWjGL
OLYHOOR SURYLQFLDOH HG LQWHUFRPXQDOH GHOOH DUHH GLVPHVVH R GLVPHWWLELOL GD DWWLYLWj SURGXWWLYH GHOOH SUHVFUL]LRQL H GHJOL
LQGLUL]]LSHULOVLVWHPDDPELHQWDOHGHOOHSUHVFUL]LRQLHGHJOLLQGLUL]]LSHULOVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHHGHOODPRELOLWj3LDQR
7HUULWRULDOHGHOOD3URYLQFLDGL7HUDPR
3HUOHDUHHHVLVWHQWLLQVHGLDWHRSUHYLVWHFRPHWDOLGDJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLYLJHQWLQRQFRPSDWLELOLFRQOHFRQGL]LRQL
DPELHQWDOL LGURJHRORJLFKH R XUEDQLVWLFKH GHOOD ]RQD FRQWUDGGLVWLQWH FRQ OD OHWWHUD ³5´ OH DPPLQLVWUD]LRQL FRPXQDOL
GRYUDQQR SUHYHGHUH OD ORUR ULORFDOL]]D]LRQH YHULILFDQGR LQ SULPR OXRJR OD VDWXUD]LRQH GHOOH DOWUH DUHH JLj SUHYLVWH H
SDU]LDOPHQWHXWLOL]]DWHQRQFKpODGLVSRQLELOLWjGLDUHHQHOOHTXDOLVLVLDYHULILFDWDODGLVPLVVLRQHGLDWWLYLWjSURGXWWLYH6RQR
FRPXQTXH GD FRQVLGHUDUH FRPH DUHH GD ULORFDOL]]DUH ³5´ OH DUHH LQVHGLDWH HR SUHYLVWH FRPH LQVHGLDELOL GDJOL VWUXPHQWL
XUEDQLVWLFLFRPXQDOLULFDGHQWLHQWURDUHHHVRQGDELOLFRPHULVXOWDQWLGDDWWLGL(QWLFRPSHWHQWLLQPDWHULD6HUYL]LLGURJUDILFL
GHO*HQLR&LYLOH$XWRULWjGL%DFLQRHFF
 *OL DPELWL SUHIHUHQ]LDOL GL ORFDOL]]D]LRQH GL QXRYH DWWLYLWj SURGXWWLYH R GL VHUYL]LR FKH ULFKLHGRQR XQD QRWHYROH
RFFXSD]LRQH GL VXROR VRQR LQGLYLGXDWL QHOOD FDUWRJUDILD LQ VFDOD  7DOL DPELWL VRQR GLVWLQWL LQ DUHH GL
³LQFHQWLYD]LRQH´FKHSRVVRQRVRSSRUWDUHXOWHULRULVYLOXSSLLQWHUPLQLFRHUHQWLULVSHWWRDOVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHHVLVWHQWHH
GLSUHYLVLRQHHFRPSDWLELOLFRQLOFRQWHVWRXUEDQRHGDPELHQWDOH
DUHHGL³UD]LRQDOL]]D]LRQH´SHUOHTXDOLVLSRQJRQRSUREOHPLGLULRUJDQL]]D]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHLQIUDVWUXWWXUDOHHGL
ULFRQILJXUD]LRQHPRUIRORJLFD 6RQR LQROWUH DUWLFRODWLSHUOLYHOORWHUULWRULDOHLQULIHULPHQWRDOOHDWWUH]]DWXUHRVSLWDWH HSHU
WLSRORJLD
DPELWL GL FRQFHQWUD]LRQH GL OLYHOOR SURYLQFLDOH R LQWHUFRPXQDOH FKH VL TXDOLILFDQR FRPH DUHH DG HOHYDWR OLYHOOR GL
LQIUDVWUXWWXUD]LRQH GDL FRQILQL PRUIRORJLFDPHQWH GHILQLWL VWUHWWDPHQWH FRQQHVVH FRQ VSHFLILFL QRGL GHO VLVWHPD GHOOD
PRELOLWj *OL VWUXPHQWL GL SLDQLILFD]LRQH FRPXQDOH GRYUDQQR JDUDQWLUH FKH QRQ YHQJD FRPSURPHVVD GDJOL LQWHUYHQWL
SUHYLVWLQHOOH]RQHFRQWLJXHO¶DFFHVVLELOLWjDGHWWLDPELWLGDOOHLQIUDVWUXWWXUHGLOLYHOORSURYLQFLDOHHGLQWHUFRPXQDOHDPELWL
GLGLIIXVLRQHGLOLYHOORLQWHUFRPXQDOHLQFXLO¶LQVHULPHQWRGLDWWUH]]DWXUHHGLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLFRPSDWLELOLqSUHYLVWR
LQXQFRQWHVWRDSLEDVVROLYHOOR GL LQIUDVWUXWWXUD]LRQHHGLQWHUYDOODWRHRLQWHJUDWRFRQJOLLQVHGLDPHQWLXUEDQLHFRQOH
DUHHDJULFROH
7DOLDPELWLSRWUDQQRHVVHUHSUHFLVDWLLQVHGHGLSLDQLILFD]LRQHXUEDQLVWLFDFRPXQDOHHGRYUDQQRHVVHUHDWWXDWLSHUPH]]R
GLXQ3LDQRG¶$UHDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOHSUHVHQWL1RUPHSURPRVVRGDOOD3URYLQFLDRGDL&RPXQLLQWHUHVVDWLLQ
IRUPDDVVRFLDWD/¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLGDO3LDQRVDUjVXERUGLQDWDDOODGHILQL]LRQHGLXQDSSRVLWR$FFRUGRGL
3URJUDPPD*OLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLFRPXQDOLYLJHQWLDQFKHDWWXDWLYLGRYUDQQRHVVHUHDGHJXDWLDOOHSUHVFUL]LRQLGHO3LDQR
GL$UHD,O3LDQRG¶$UHDULJXDUGHUjODFRQQHVVLRQHFRQLOVLVWHPDGHOODPRELOLWjGLVFDODSURYLQFLDOHHGLQWHUFRPXQDOHOD
GLVSRVL]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHGHJOLLPSLDQWLWHFQRORJLFLGHOODYLDELOLWjHGHLSDUFKHJJLGHOOHDWWUH]]DWXUHJHQHUDOLGHO
YHUGHSXEEOLFRGRYUjGHILQLUHLWLSLGLDWWLYLWjLQVHGLDELOLFRPSDWLELOLFRQOHFDUDWWHULVWLFKHDPELHQWDOLLGURJHRORJLFKHHG
XUEDQLVWLFKH,QROWUHGRYUjFXUDUHO¶LQVHULPHQWRGHOOHQXRYHSUHYLVLRQLQHOODVWUXWWXUDXUEDQLVWLFDGHOWHUULWRULRLQWHUHVVDWR
7LSRORJLHFDUDWWHULVWLFKHLQGLFL HUHTXLVLWL IXQ]LRQDOLGHJOLLQWHUYHQWLGRYUDQQRULVSHWWDUHOHLQGLFD]LRQLHOHSUHVFUL]LRQL
UHODWLYH DOOH DWWUH]]DWXUH HG DOOH DUHH SURGXWWLYH QRQ DJULFROH GL FXL DL VXFFHVVLYL DUWW  H  !  *OL LQVHGLDPHQWL
PRQRIXQ]LRQDOL LQGLYLGXDWL QHOOH WDYROH  GL WLSR SURGXWWLYR LQGXVWULDOH HR DUWLJLDQDOH VLWXDWL DOO¶LQWHUQR GHJOL
LQVHGLDPHQWL UHFHQWL FRQVROLGDWL R FRQWLJXL DG HVVL FRVWLWXLVFRQR DPELWL GL HOHYDWD SURSHQVLRQH DOOD WUDVIRUPD]LRQH GL
ULOHYDQ]D VWUDWHJLFD SHU O¶DVVXQ]LRQH GL QXRYH IXQ]LRQL D VFDOD XUEDQD H WHUULWRULDOH *OL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL FRPXQDOL
GRYUDQQRLQGLYLGXDUHTXHOOHGHIXQ]LRQDOL]]DWHRGLSUHYHGLELOHGHIXQ]LRQDOL]]D]LRQHHGHILQLUQHVSHFLILFLLQGLUL]]LHUHJROH
GL XWLOL]]R H WUDVIRUPD]LRQH ,O ORUR UHFXSHUR GRYUj FRQWULEXLUH DOO¶HOHYDPHQWR GHJOL VWDQGDUGV XUEDQLVWLFL HG DPELHQWDOL
GHOO¶LQVHGLDPHQWR 3HUWDQWR GRYUj HVVHUH JDUDQWLWD DOPHQR LO  GHOOD VXSHUILFLH IRQGLDULD OLEHUD GD FRVWUX]LRQL HG LO
ULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLHGHJOLLQGLFLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOOHSUHVHQWL1RUPHS!
&DUWDGHOYLQFRORLGURJHRORJLFR )RUHVWDOHH=RQHVLVPLFKH
&DUWDGHOYLQFRORLGURJHRORJLFRIRUHVWDOHHVLVPLFR  
4XHVWDFDUWRJUDILDULJXDUGDQWHO LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOHXWLOL]]DFRPHEDVHWRSRJUDILFDODFDUWDGLEDVHDSLFFRODVFDODH
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