
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4721 del 19/09/2022

Oggetto Specialtrasporti  S.r.l,  sede legale Via Labriola,  2/4,  Sala
Bolognese  (BO).  Modifica  dell'autorizzazione  unica
emanata con determina dirigenziale ARPAE n. 4180 del
18/08/2022,  relativa  a  impianto  di  recupero  di  rifiuti
urbani  e  speciali  non  pericolosi  e  pericolosi,  sito  Via
Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO).

Proposta n. PDET-AMB-2022-4945 del 16/09/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

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



ARPAE

(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)
Unità Rifiuti ed Energia

IL RESPONSABILE  DELL’AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

Specialtrasporti S.r.l, sede legale Via Labriola, 2/4, Sala Bolognese (BO). C.F: 03376140376

Modifica dell’autorizzazione unica emanata con determina dirigenziale ARPAE n. 4180 del

18/08/2022, relativa a impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi,

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.

determina:

1. di sostituire il punto 8 dell’allegato 1 determina dirigenziale ARPAE n. 4180 del 18/08/2022

con il seguente punto:

Operazioni di recupero e tipologie di rifiuti

Sono di seguito elencate le operazioni di recupero che possono essere svolte in relazione alle

tipologie di rifiuti ammissibili all’impianto:
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Rifiuti non pericolosi:

CER DESCRIZIONE OPERAZIONE

DI RECUPERO

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) R12 - R13

020110 rifiuti metallici R12 - R13

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R12 - R13

030101 scarti di corteccia e sughero R12 - R13

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui

alla voce 03 01 04

R12 - R13

030301 scarti di corteccia e legno R12 - R13

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di

polpa da rifiuti di carta cartone

R12 - R13

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere

riciclati

R3 - R12 - R13

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura R12 - R13

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri,

plastomeri)

R12 - R13

040221 rifiuti da fibre tessili grezze R12 - R13

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate R12 - R13

070213 rifiuti plastici R12 - R13

090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o

composti dell'argento

R12 - R13

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111* R12 - R13

101206 stampi di scarto R12 - R13

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi R12 - R13

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi R12 - R13

120105 limatura e trucioli di materiali plastici R12 - R13

150101 imballaggi in carta e cartone R3 - R12 - R13

150102 imballaggi in plastica R12 - R13
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150103 imballaggi in legno R12 - R13

150104 imballaggi metallici R12 - R13

150105 imballaggi in materiali compositi R3 - R12 - R13

150106 imballaggi in materiali misti R3 - R12 - R13

150107 imballaggi in vetro R12 - R13

150109 imballaggi in materiale tessile R12 - R13

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,

diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*

R12 - R13

160103 pneumatici fuori uso R12 - R13

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01

11*

R12 - R13

160117 metalli ferrosi R12 - R13

160118 metalli non ferrosi R12 - R13

160119 plastica R12 - R13

160120 vetro R12 - R13

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci

da 16 02 09*a 16 02 13*

R12 - R13

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi

da quelli di cui alla voce 16 02 15*

R12 - R13

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03* R12 - R13

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03*) R13

160605 altre batterie ed accumulatori R13

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio,

palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)

R13

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o

composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

R13

170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,

diversi da quelli di cui alla voce 170106*

R12 - R13

170201 legno R12 - R13

170202 vetro R12 - R13

170203 plastica R12 - R13
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170401 rame, bronzo, ottone R12 - R13

170402 alluminio R12 - R13

170403 piombo R12 - R13

170404 zinco R12 - R13

170405 ferro e acciaio R12 - R13

170406 stagno R12 - R13

170407 metalli misti R12 - R13

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10* R12 - R13

170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601*

e 170603*

R12 - R13

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi

da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*

R12 - R13

191001 rifiuti di ferro e acciaio R12 - R13

191002 rifiuti di metalli non ferrosi R12 - R13

191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla

voce 19 10 03*

R12 - R13

191006 altre frazioni organiche diverse da quelle di cui alla voce

191005*

R12 - R13

191201 carta e cartone R3 - R12 - R13

191202 metalli ferrosi R12 - R13

191203 metalli non ferrosi R12 - R13

191204 plastica e gomma R12 - R13

191205 vetro R12 - R13

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206* R12 - R13

191208 prodotti tessili R12 - R13

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui

alla voce 19 12 11*

R12 - R13

200101 carta e cartone R3 - R12 - R13

200102 vetro R12 - R13

200110 abbigliamento R12 - R13
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200111 prodotti tessili R12 - R13

200134 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20

01 33*

R13

200136 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci

200121* 200123* 200135*

R12 - R13

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* R12 - R13

200139 plastica R12 - R13

200140 metallo R12 - R13

200201 rifiuti biodegradabili R12 - R13

200203 altri rifiuti non biodegradabili R12 - R13

200301 rifiuti urbani non differenziati R12 - R13

200302 rifiuti dei mercati R12 - R13

200307 rifiuti ingombranti R12 - R13

rifiuti pericolosi:

CER DESCRIZIONE R12 - R13

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi
HCFC,HFC

R12 - R13

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi, diversi da quelli cui alle voci 16 02 09* e 16 02
12*

R12 - R13

160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso R12 - R13

160601* batterie al piombo R13

160602* batterie al nichel-cadmio R13

160603* batterie contenenti mercurio R13

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi R12 - R13

200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*
e 16 06 03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie

R13

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alla voce 20 01 21* e 20 01 23*, contenenti
componenti pericolosi

R12 - R13
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Rimangono invariate tutte le altre condizioni stabilite nella determina dirigenziale ARPAE n. 4180

del 18/08/2022

da atto che

2. le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro), per l’istanza di

autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo il tariffario regionale ARPAE,

sono state pagate in data 16/09/2022, tramite sistema pago PA sul conto intestato ad ARPAE

AACM;

stabilisce che:

3. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo

che ne facciano richiesta;

4. ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato, ai sensi dell’art. 3 e seguenti

della L.R. 44/95 e s.m. , di eseguire i controlli ambientali;

5. demanda all'Unità Rifiuti ed Energia ARPAE-AACM di dare tempestiva comunicazione alla

società SpecialTrasporti S.r.l., Sala Bolognese, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune

di Sala Bolognese ed all’Ausl Bologna quali enti interessati, dell'emissione del presente

provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web

istituzionale di ARPAE;

6. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del

Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale

di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello

Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di

comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
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1. Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Specialtrasporti S.r.l. svolge l’attività 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), in virtù dell’autorizzazione

unica emessa con determina dirigenziale ARPAE n. 4180 del 18/08/2022;

1.2 In data 6/09/2022 Special Trasporti, con nota agli atti PG n. 145663, ha chiesto una modifica

dell’autorizzazione chiedendo di integrare le operazioni di recupero R3 ed R12 di cui

all’allegato C alla parte quarta del d.lgs 152/2006 e s.m., già autorizzate sui rifiuti a base

cartacei (CER: 030308, 150101, 150105, 150106, 191201, 200101) conformemente al

decreto Ministero Ambiente n. 188 del 22/09/2020, con l’operazione R13.

Il proponente motiva la richiesta in quanto detti rifiuti a base cartacea potrebbero essere

sottoposti ad una mera operazione di stoccaggio ( messa in riserva) prima di essere conferiti

ad altri impianti di recupero, oppure potrebbero essere conferiti dai produttori con causale

“operazione R13” indicata sul formulario di trasporto, per poi essere trattati nell’impianto

secondo le operazioni R3 o R12, a seguito della valutazione delle caratteristiche

merceologiche e della loro lavorabilità

1.3 Si ritiene che la modifica presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all’art. 208

comma 19 del d.lgs 152/2006 e, pertanto, non sia utile e necessaria l’acquisizione di pareri di

altri enti attraverso l’indizione della conferenza di servizi di cui all’art. 208 comma 3 e

seguenti del d.lgs 152/2006 in quanto non sono previste modifiche del ciclo produttivo

impiantistico - ma viene richiesta una precisazione, attraverso un’integrazione prescrittiva,

su un’attività che viene essenzialmente già svolta e che consiste nello stoccaggio dei rifiuti

cartacei propedeutico al trattamento nel medesimo sito impiantistico o in impianti gestiti da

terzi.

1.4 La modifica richiesta non prevede l’aggiornamento della garanzia finanziaria vigente
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1.5 E’ stato accertato il pagamento di 39 € ciascuno in data 16/09/2022, mediante sistema pago

PA;

1.6 E’ stata assolta l’imposta di bollo prevista sulla istanza di modifica autorizzativa e sul

presente provvedimento autorizzatorio

1.7 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza

regionale;

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


