
Bologna, 2/02/2021

Al proponente
Special Trasporti S.r.l.

Via Labriola, 2/4
Sala Bolognese (BO)

 Agli Enti 
p.c.

Comune di Sala Bolognese

ARPAE – Distretto Territoriale di Pianura
C.A. Dott. Gandolfi

AUSL Città di Bologna
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro

Uffici di San Giorgio di Piano

OGGETTO: Special Trasporti S.r.l, sede legale Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO).

C.F: 03376140376

Impianto di recupero mediante cernita, selezione, triturazione e pressatura di rifiuti urbani e speciali non pericolosi

e pericolosi (operazioni di recupero R3, R12, R13), e di stoccaggio e pretrattamento, mediante disassemblaggio, di

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE,  non pericolosi e pericolosi (operazione di recupero R12,

R13), sito Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO).

Operazioni di recupero  R3, R12 ed R13 di cui all’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m. 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/200, in base a quanto disposto all’art. 209 c. 1 del d.lgs 152/2006 e

s.m.

Rettifica della nota di riscontro, agli atti PGBO n. 185687 del 17/12/2020, relativa alla prosecuzione

di attività

Richiamata la nota di  riscontro, agli atti PGBO n. 185687 del 17/12/2020, relativa alla prosecuzione di attività di

recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi in oggetto;

Vista la nota trasmessa da Special Trasporti S.r.l., agli atti PGBO n. 186605 del 23/12/2020 con cui si intendono

segnalare i seguenti refusi nella nota sopra richiamata, per i quali si richiede nota di rettifica:
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a) pag.  2  e  pag.  3  della  nota:  indicare  determina  dirigenziale  ARPAE   n.  1968  del  14/04/2017  anziché

“determina dirigenziale ARPAE n. 1998 del 14/04/2017”;

b) pag. 3 al terzo capoverso della nota: indicare “si prende atto che a decorrere dal 23/12/2020 anziché  “si

prende atto che a decorrere dal 22/12/2020”;

 

c) pag. 2 e pag. 3 della nota: nell’elenco delle determine aggiungere la determina dirigenziale ARPAE n. 3930

del 25/07/2017; tale determina, infatti, prescrive che “le acque reflue classificate industriali e scaricate in

pubblica  fognatura  dovranno  essere  opportunamente  quantificate”,  in  sostituzione  della  precedente

prescrizione che prescriveva che  “le acque reflue classificate industriali  e scaricate in pubblica fognatura

dovranno essere opportunamente  quantificate con idoneo sistema di misurazione del volume”, indicato al

punto lett. f) dell’allegato 3 della nota“le acque reflue classificate industriali e scaricate in pubblica fognatura

dovranno essere opportunamente quantificate”

 

d) pag. 8 punto 5b)  dell’allegato 1 della nota di riscontro  gli atti  PGBO n. 185687 del 17/12/2020, in cui,

relativamente alla capacità di stoccaggio istantaneo di 120 t di rifiuti non pericolosi e 50 t di rifiuti pericolosi

si intende nella sola ZONA RAEE situata all’interno del capannone; infatti sia nella determina  PG n. 187418

del 17/12/2012 che nella determina PG. n. 1332 del 06/05/2016, l’intenzione di Specialtrasporti srl è stata

quella di autorizzare l’area interna al capannone in quanto l’area esterna risultava  già autorizzata con PG

128262 del 20/07/2010 per alcune tipologie di RAEE.  Si richiede quindi tale precisazione e se possibile di

non indicare capacità istantanee nell’area esterna, come peraltro era in precedenza

Ritenuto  opportuno,  relativamente  al  precedente  punto  c),  specificare  che  lo  scarico  va  più  propriamente

classificato come acque reflue di dilavamento trattate, come peraltro già riportato nella classificazione dello scarico,

nell’allegato 3 della  nota  di riscontro gli atti PGBO n. 185687 del 17/12/2020;

 

si conferma la necessità di rettificare per mero errore materiale tutti gli aspetti sopra elencati.

Pertanto, oltre a intendere rettificati i punti di cui alle precedenti lett. a) e b), e a intendere aggiunta all’elenco dei

provvedimenti autorizzativi di modifica ed aggiornamento, anche la determina ARPAE   n. 3930  del 25/07/2017,   si

rettificano i  seguenti  punti  prescrittivi    della nota di  riscontro,  agli  atti  PGBO n. 185687 del 17/12/2020, come

segue:

• Il punto 5 lett. b) dell’allegato 1 della nota di riscontro, agli atti PGBO n. 185687 del 17/12/2020 è sostituito

come segue:

Limitatamente ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stoccati  nella sola ZONA RAEE

situata all’interno del capannone, cioè tutti i rifiuti pericolosi autorizzati con l’aggiunta dei seguenti rifiuti non
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pericolosi: CER 160214, 160216, 160604, 160605, 200134, 200136,  la capacità di stoccaggio istantaneo è di

120 t di rifiuti non pericolosi e 50 t di rifiuti pericolosi.

• Il punto f) dell’allegato 3 della nota di riscontro, agli atti PGBO n. 185687 del 17/12/2020 è sostituito come

segue:

Le  acque reflue di  dilavamento  trattate  e scaricate  in  pubblica  fognatura  (scarico  S1)  dovranno essere

opportunamente quantificate.

Per il resto, rimangono invariati i contenuti della nota di riscontro, agli atti PGBO n. 185687 del 17/12/2020 e dei

suoi allegati che ne sono parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile ARPAE AACM
dott. ssa Patrizia Vitali

(lettera firmata digitalmente)
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