Area Ambiente
Rifiuti

Determinazione n. 3082
del 11/11/2013

Oggetto: D.Lgs. 15.07.2003 n. 254, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 aggiornato con D.Lgs. 16.01.2008 n.
4 e L.R. 21.01.2000 n. 3: STERILADRIA SRL – cf. e P.Iva 01432580296: RINNOVO
AUTORIZZAZIONE per il trattamento di rifiuti sanitari pericolosi e il recupero rifiuti
speciali pericolosi presso l’impianto di Adria (RO) - Strada Molinterran, 8/A.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità
della dirigenza negli enti locali;
VISTO l’art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n.152, la L.R. 16.04.1985 n. 33, la L.R. 21.01.2000 n. 3, le D.G.R.V.
11.07.2006 n. 2166, in materia di tutela ambientale e di delega competenze alle Province;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 15.07.2003 n. 254;
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07.08.1990 n. 241 ed al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
VISTA la domanda del 25 giugno 2013 (rif. prot. n. 30169) con cui la ditta STERILADRIA SRL –
cf. e P.Iva 01432580296 chiede il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di
trattamento (sterilizzazione – D9) di rifiuti sanitari pericolosi e l’esercizio di operazioni di recupero
rifiuti speciali pericolosi (Argento da soluzioni radiografiche – fotografiche esauste (R4) rilasciata
con Determinazione Provinciale n. 699 del 26 marzo 2009;
CONSIDERATO che tale richiesta è comprensiva della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera connesse al trattamento dei rifiuti sanitari, completa di rispettivi allegati
previsti ai fini della procedura di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
VISTA l'autorizzazione provinciale rilasciata con Determina Dirigenziale 26 marzo 2009 n. 699,
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come integrata dalle successive determinazioni 11 giugno 2009 n. 1324, 30 dicembre 2010 n. 3845,
17 gennaio 2011 n. 84 e 30 marzo 2012 n. 1114;
RITENUTO opportuno, in ossequio al principio semplificazione e snellimento delle procedure
amministrative, e nel rispetto del principio di economicità e risparmio della spesa pubblica di cui
alla L. 15.05.1997 n. 127, e ss.mm., disporre un unico provvedimento di rinnovo dei provvedimenti
autorizzativi emanati da quest’Area Ambiente ed intestati alla ditta in oggetto, anche esaudendo
l’esplicita richiesta della stessa;
CONSIDERATA la diversa durata delle autorizzazioni stabilita per legge (D.Lgs. 3 aprile 2006 n.
152) per l'esercizio rispettivamente indicata in anni 10 per le attività di gestione rifiuti (ex art. 208)
ed in anni 15 per le emissioni in atmosfera (ex art. 269);
VALUTATA l’opportunità di stabilire, per ragioni di cautela e salvaguardia ambientale, la durata
della presente autorizzazione in anni 10, con riferimento alla durata minore indicata dalla norma;
VISTE le garanzie finanziarie rese ai sensi della D.G.R.V. 14.07.1999 n. 2528 e costituite da
polizze fidejussorie Aurora Assicurazioni S.p.A. rispettivamente n. 57579413 del 16.06.2004 e n.
33890851 del 10.08.2005, valevoli sino al 31.12.2014 e complete di tutte le appendici di
adeguamento alle nuove disposizioni regionali;

VISTA la Polizza RCI UNIPOL Assicurazioni S.p.A. n. 80077555 del 21.11.2011 valevole sino al
21.11.2013;

VISTE le D.G.R.V. 20.12.2010 n. 2229, 31.07.2012 n. 1543, 19.03.2013 n. 346 e 12.08.2013 n.
1489 in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti, in sostituzione della DGRV
14.07.1999 n. 2528;

CONSIDERATO che nessuna variazione è intervenuta in ordine al nominativo del tecnico
responsabile che rimane individuato nel p.i. Gianpiero Morgantini;
CONSIDERATO che nessuna variazione viene apportata all'impianto, ai processi di trattamento,
alle tipologie di rifiuti e alle quantità degli stessi.

DETERMINA
1.

di autorizzare la ditta TEAM AMBIENTE S.p.A. C.F. 03789830480 per la gestione
nell’impianto di Adria (RO), Strada Molinterran, 8/A delle seguenti operazioni:
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1.a – trattamento mediante processo di sterilizzazione (D9) di rifiuti sanitari pericolosi;
1.b - recupero rifiuti speciali pericolosi (Argento da soluzioni radiografiche – fotografiche
esauste (R4);
2.
3.

di definire la durata della presente autorizzazione in anni 10 dal suo rilascio;
di stabilire che la gestione dell’attività di trattamento mediante processo di
sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi indicata al precedente punto 1. sub 1.a, avvenga
nel rispetto di quanto segue:
3.a le tipologie di rifiuti pericolosi trattabili sono:
180103* “RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI
PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI ;
180202* “RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI
PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI “;
3.b la capacità annua di trattamento di rifiuti sanitari pericolosi è di t 1700;
3.c l’efficacia dell’impianto e del processo di sterilizzazione deve essere accertato con
cadenza almeno trimestrale, secondo le modalità di cui all’allegato III^ del D.P.R.
15.07.2003 n. 254;
3.d le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto segue:
I.
ogni linea di trattamento è dotata del proprio camino di espulsione
(punti di emissione n. E1 ed E2) afferente al rispettivo impianto di
abbattimento costituito da una colonna di lavaggio (scrubber), filtro per le
polveri, filtro a carboni attivi, filtro assoluto e ulteriore filtro a carboni
attivi (FIL/E1 e FIL/E2). Ogni punto di emissione deve rispettare i
seguenti limiti:
Portata di progetto
500 Nm3
Sostanze Organiche Totali
5 mg/Nm3
Polveri Totali
10 mg/Nm3
II.
le emissioni derivanti dagli impianti termici civili alimentati a metano
(punti n. E3, E4, E5) non sono soggette ad autorizzazione (D.Lgs. n.
152/06 e ss. mm. ii., art. 267, comma 1); le emissioni derivanti
dall'impianto termico alimentato a gasolio utilizzato per l'asciugatura dei
contenitori (punto n. E6) e quelle derivanti dal gruppo elettrogeno di
emergenza alimentato a gasolio (punto n. E7) non sono soggette ad
autorizzazione (D.Lgs. n. 152/06, art. 272, comma 1 – Allegato IV, Parte
I, punto bb);

Area Ambiente
Rifiuti

III.

IV.

V.

VI.

VII.

i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza
semestrale. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le
modalità previste al successivo punto IV. Gli originali dei certificati
devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell’autorità
competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto
VI.;
al fine del controllo analitico degli inquinanti ogni misurazione, nel
caso di misure discontinue, dovrà essere costituita da tre campionamenti
consecutivi e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti
nelle condizioni di esercizio più gravose. Durante i rilevamenti alle
emissioni devono essere determinate sia le portate degli effluenti sia le
concentrazioni degli inquinanti. Le condizioni di esercizio dell'impianto
durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di
prova;
le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri
autorizzati. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni devono essere quelli indicati nel Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 25.08.2000, nell’Allegato VI alla Parte Quinta del
D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. e quelli indicati nel sito dell'A.R.P.A.
Veneto. Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente
concordati con l'autorità competente sentita A.R.P.A.;
la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati
relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è
quello riportato in appendice 1 dell’Allegato VI alla Parte Quinta del
D.Lgs. n. 152/06. Il registro deve essere tenuto a disposizione
dell’autorità competente per il controllo;
la manutenzione degli impianti di abbattimento deve avvenire con la
frequenza indicata dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e
secondo le condizioni di utilizzo in modo tale da mantenere costante
l'efficienza per tutta la durata di vita dell'impianto come definito dalle
condizioni di progetto. Ogni intervento effettuato (controllo,
manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione dei sistemi di
abbattimento, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata su un
apposito registro. Lo schema per la redazione del registro è quello
riportato in appendice 2 dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione
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3.e

3.f

3.g

dell’autorità competente per il controllo per almeno cinque anni;
VIII.
il condotto di uscita delle emissioni autorizzate deve essere verticale,
con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi
ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e deve inoltre essere dotato
di punto di prelievo per il campionamento delle emissioni con
collocazione in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o
rettangolare) preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o
qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per
garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle
misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve
rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI
10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le
condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di
prelievo è collocato almeno cinque diametri idraulici a valle ed almeno
due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri
nel caso di sfogo diretto in atmosfera)
Il punto di prelievo deve rispettare quanto previsto dalla norma tecnica di
riferimento UNI EN 15259:2008 – requisiti delle sezioni e siti di
misurazione ed essere collocato tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al
piano di calpestio della postazione di lavoro ed attrezzato con prese
elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici.
Il punto di prelievo deve essere facilmente raggiungibile tramite idonea
struttura avente caratteristiche di sicurezza conformi alle norme vigenti in
materia.
I condotti delle emissioni autorizzate devono essere numerati con
apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente
al numero riportato nel provvedimento autorizzativo.
gli scarichi liquidi derivanti dal lavaggio dei contenitori sanitari, dal lavaggio
interno dei cassoni degli autoveicoli che hanno trasportato rifiuti sanitari, dallo
spurgo della torre di trattamento fumi dovranno confluire in appositi serbatoi di
raccolta ed essere successivamente avviati a smaltimento in conformità alla vigente
normativa in materia;
i rifiuti sanitari pericolosi in attesa di trattamento potranno essere stoccati
nell'apposito locale aziendale, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro)
giorni e per una quantità massima pari a 6 t;
la quantità massima di stoccaggio dei rifiuti sanitari non pericolosi sterilizzati,
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stoccati in attesa del loro successivo conferimento ad impianti autorizzati, non
potrà superare le 18 t;
4.
di stabilire che la gestione dell’attività di recupero rifiuti speciali pericolosi (Argento da
soluzioni radiografiche – fotografiche esauste indicata al precedente punto 1 sub 1.b,
avvenga:
4.a le tipologie di rifiuti speciali pericolosi recuperabili presso l’impianto sono così
individuate:
090101* - soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa;
090102* - soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa;
090103* - soluzioni di sviluppo a base di solventi;
090104* - soluzioni fissative;
090105* - soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio
4.b la quantità massima di rifiuti complessivamente trattabili annualmente è
stabilita in mc 768 pari a t 768;
4.c la quantità massima di rifiuti stoccabili, sia trattati che da trattare è definita in t
30 pari a mc 30;
5.

di fissare un termine di 60 giorni dal ricevimento della presente per provvedere a adeguare
in termini temporali la durata delle garanzie finanziarie in vigore ed in premessa elencate; nello
stesso termine dovrà essere adeguato l'importo della polizza fideiussoria Aurora Assicurazioni
S.p.A. n. 33890851 del 10.08.2005 dagli attuali Euro 4.900,00= (quattromilanovecento) ad
Euro 6.700,00= (seimilasettecento);

6.

di stabilire quanto segue:
6.a)
presso l’impianto devono essere tenuti e compilati i quaderni di manutenzione e di
registrazione rispettivamente previsti dall’art. 28, co. 2 della L.R. 21.01.2000 n. 3 e
dall’art. 7, co. 8 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254;
6.b)

in caso di cessazione dell'attività la ditta è tenuta, entro 30 giorni dalla dismissione
dell'impianto, alla rimozione e corretto smaltimento di tutti i rifiuti presenti in impianto,
alla bonifica di tutte le attrezzature ed installazioni presenti, nonché alla pulizia e
ripristino delle aree coperte e scoperte;

6.c)

la ditta è tenuta ad organizzare e gestire le attività dell’impianto in oggetto in ossequio ai
progetti approvati, a quanto dalla stessa dichiarato nonché in conformità alle vigenti
disposizioni normative tecniche e regolamentari, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e ss.mm., ed al D.Lgs. 15.07.2003 n.
254;

6.d)

la ditta è tenuta ad organizzare e gestire le attività autorizzata in modo da consentire
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sempre l’agevole accesso ad ispezioni e controlli da parte dell’Autorità di vigilanza
preposta al controllo;
6.e)

qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto,
individuato nella persona del p.i. Gianpiero Morgantini dovrà essere comunicata alla
Provincia di Rovigo;

6.f)

qualora, per necessità proprie dell’azienda, fosse necessario apportare alcune variazioni
e/o modifiche alla presente autorizzazione dovrà preventivamente essere inoltrata
apposita domanda alla Provincia di Rovigo; ogni altra variazione di tipo strutturale e/o
impiantistica dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Regione Veneto; tutto ciò
nei termini di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia;

6.g) la validità della presente autorizzazione è vincolata al mantenimento dell’efficacia delle
garanzie finanziarie, di cui alla D.G.R.V. 20.12.2010 n. 2229, come aggiornata dalle
D.G.R.V. 31.07.2012 n. 1543, 19.03.2013 n. 346 e 12.08.2013 n. 1489;
6.h) la presente autorizzazione può essere sospesa, modificata e revocata ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, nonché dell’art. 35 della L.R. 21.01.2000 n. 3;
6.i) sono fatti salvi eventuali pareri, concessioni ed autorizzazioni di qualunque tipo, di
competenza di altri Enti e/o di competenza della Provincia non espressamente incluse
nella presente.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che avverso il predetto
provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, o ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm.ii).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

