








































































Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali

Pcr\°&tss#Fua%.%6q£:9od+e:#|ò(mb

AUTORIZZAZIONE n. 18/2016 - R

OGGETTO:  Ditta Picchio Eco  srl con  sede legale  ed  impiap`to  in  Comune di vigeva-no,
Corso  Torino  n.  124  -  Variante  non  sostanziale  au'autorizzazione  n.  51/2010  -  R  del
09/11/2010,   consistente   nell'accorpamento   in   essa   de]l'autQrizzazione   di  rinnovo   agli
scarichi idrici e del]'inserimento dell'operazione R12.

Settore Viabimlà, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali

11aL.7agosto  l990,n.241;
•    1a lor.12 dicembre 2003, n. `26;
1    il d.1gs. 3  aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
•    il Decreto Repertorio n®  112  del  30/05/2016, di nomina del  s(tttoscritto  quale  Responsabile

del Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Loi:,ali;

Richiamate

1.    Autorizzazione  n.  51/2010 -R del  09/11/2010  avente per oggetto:  "Dz.//cz Pz®cc%z.o Eco
S.r.l.  -con  sede  legale  ed insediamento  in  corso  Torino,  n.  124  -Vigevano  -(PV).
Rinnovo   dell'autorizzazione,   ai   sensi  dell'art.   210   del   D   lgs   152/06   e   successive
modifiche e integrazioni, all'esercizio di:

-  un centro di rc(i,ccolta e trattamento  di carcasse  di veicoli a motore,  rimorchi e
simili,

-  un imbianto  Ji  messa in riserva  (R13)  e  recup;t'o  (R4)  di rifiuti  speciali non

pericoiosi."9
2.    Autorizzazione   n.    16/2011   -R   del   07/04/2011   di   rettifica,dell'autorizzazione   n.

51/2010 -R del 30.11.2010;
3.    Autorizzazione  n.  13/2014 -R del  08/07/2014  avente per oggetto  "Dz.r/cr Pz.ccÀz.o Eco

S.r.l.  con sede legale in corso Torino,124 -Vigevano. Autorizzazione,  ai sensi dell'art®
208  del  D.lgs.   152/06  e  successive  modifìche  ed  integi'azioni,  alla  realizzazione  ed
all'esercizio  di  varianti  all'impianto  di  messa  in riservc.  (R13)  e  trattamento  (R4)  di
rifiuti  speciali non pericolosi,  nonché  centro  di raccolta e trattamento  di veicoli fuori
uso, sito in Vigevano, corso Torino,  124.".9

Vista l'istanza della ditta Picchio Eco  srl, pervenuta in data 11396 del  19/02/2016 e successive
integrazioni    pervenute    con    nota    proto    prov.1e    n.    51502    del    11/08/2016,    di    richiesta
dell'autorizzazione,  ai  sensi dell'art.  208  del D.  Lgs n.  152/2006 €;  s.m.i, per la realizzazione di
una variante non sostanziale, consistente nella richiesta di:
•    autorizzazione  allo  scarico  in  corpo  idrico  superfiale  e  contestuale  accorpamento  dell'atto

all'intemo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.  152/06 e s.m.i.;
-    inserimento  dell'operazione  R12  (Scambio  di  rifiuti  per  sott()porli  a  una  delle  operazioni

indicate da Rl a R11) intesa come selezione-cemita di rifiuti elencati nella tabella 2. riportata
nell'Allegato A del citato atto che sarà sostituita con la tabella sottostante ;

2.Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi conferibili all'impianto per essere sottoposti al]e
operazioni di cemita/sele2;ione all2), di  messa in risewa QL13) e recupero aì4):
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codiceCER
descrizione Operazioni svolte

R4 R12 R13
020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi) X X
0201 10 rifiuti metallici X X X
030101 scarti di corteccia e sughero X X

030105
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di tmciolare e piallacci

X Xcontenenti sostanze pericolose

030301 scarti di corteccia e legno X X
070213 rifiuti plastici X X

101311

rifiuti di materiali compositi à base di cemento diversi da quelli di cui alle
X Xvoci  101309 e  101310

120101 limatua e trucioli di materiaii ferrosi X X X
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X X X
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X X
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X X
120105 limatue e trucioli di materia|i plasticicorpid'utensileematerialidjrettifica esauriti, diversi da quelli di cui alìa X X

120121 X X Xvoce  120120

150101 imballaggi in carta e cartone X X
150102 imballaggi in plastica X X
150103 imballaggi in legno X X
150104 imballaggi metallici X X X
150105 imballaggi in materiali comp()siti X X
150106 imballaggi in materiali misti X X
150107 imballaggi in vetro X X
150109 imballaggi in materiale tessile X X
160103 pneumatici fiJori uso X X

160106
\veicolifiioriuso,nonconte"3nti liquidi né altre componenti pericolose

X X X

160112
(pastiglieperfi.eni,diverseda quelle di cui alla voce  160111

X X
1601 16 serbatoi per gas liquido X X X
1601 17 metalli ferrosi X X X
1601 18 metalli non ferrosi X X X
160119 plastica X X
160120 vetro X X

160122

rifiuti non specificati altrimenti (motori, cambi e differenziali di veicoli a
X X Xmotore)

160214

apparecchiatue fiiori uso, di;erse da quelle di cui alle voci  160209 e
X X X160213                                                         t                                                                                                                !

160216
componenti rimosse da appa.+ecchiatue fiiori uso, diverse da quelle di óui

X X Xalla voce  160215

160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce  160305 X X
170101 cemento X X
170102 mattoni X X
170103 mattonelle e ceramiche X X

170107

miscugli o scorie di cemento, mattini, mattonelle e ceramiche, diverse da
X Xquelle di cui alla voce  170106

170201 legno X X
170202 vetro X X
170203 plastica X X
170401 rame, bronzo, ottone                                                                                               t X X X
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170402 alluminio X X X
170403 piombo X X X
170404 zinco X X X
170405 ferro e acciaio X X X
170406 sta8no X X X
170407 metalli misti X X X
17041 1 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 X X X

170802
materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce

X X170801

170904
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di

X Xcui alle voci  170901,170902 e  170903

190101 rifiuti di ferro e acciaio X X X
191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X X
191202 metalli ferrosi X X
191203 rifiuti di metalli non ferrosi X X
191204 plastica e gomma X X
191205 vetro X
191207 legno diverso da quello di cui alla voce  191206 X X
200101 carta e cartone X X
200102 vetro X X

200136
apparecchiature elettriche ed elettroniche fùori uso, diverse da quelli di cui

X X Xalle voci 200121, 200123  e 200135

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 X X
200139 plastica X X
200140 metallo X X X

Solo    per    il    codice    CER    16.01.03    Gneumatici    fiiori    uso)    l'operazione    R12    consiste
esclusivamente nel togliere Cerchi e/o parti metalliche.

Rilevato che l'Unità Operativa Risorse ldriche , con nota pervenuta il  13/09/2016 prot. prov.le
n. 55895, ha espresso parere favorevole allo scarico in corso idrico superficiale;

Vista  l'istruttoria  Rep.  n.  AMBVI/2016/781  del  21/09/2016  redatta  dal  fiinzionario  dell'U.O.
Rifiuti da cui si evince che ``...  #o72 s'%ssJ.s/o#o 7%o/J.vczzJ.o#J. os'fcz/z.vé czc7a.
-     integrare   il   parere   n.    18/2016   rilasciato   dall'U.O.    Risorse   ldriche   della   Provincia

all 'Autorizzazione n. 51/2010 -R del 09/11/2010 e s.m.i., relativo allo scarico in corpo idrico
superficiale delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei
piazzali e dalle superfici destinati allo stoccaggio dei rifìuti dell'impianto della ditta Picchio
Eco srl;

-    inserire l'operazione R12 (Scambio di rifìuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da
Rl  a  R11)  intesa  come  cernita/selezione  dei  rifiuti  elencati  nella tabella  2.  dell'Allegato  A
dell'Autorizzazione n.  51/2010 -R del 09/11/2010 e s.m.i.; "

Dato atto che:
-    ai  sensi  dell'art.  208  comma  6  del  D.  Lgs.  n.   152/06,  l'approvazione  sostituisce  ad  ogni

effetto, visti, pareri,  autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L' approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale
e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

-    il presente prowedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma  dell'art.17 della
Legge  127/97;

Autorizzazione n. 06/2016-R
Pagina 3 di 4



AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi e tenut,o conto di tutto quanto citato in premessa, la Ditta Picchio Eco
srl con sede legale ed impianto in Comune di Vigevano, Corso Torino n.  124, alla modifica non
sostanziale    dell'autorizzazione    n.    51/2010    -    R    del    09/11/2010    e    s.m.i.,    consistente
nell'integrazione in essa:

1.    dell'operazione R12  Scambio di rifiuti per sottoporli  a una delle  operazioni  indicate  da
Rl  a R11) intesa come cemita/selezione dei rifiuti elencati nella tabella 2.  dell'Allegato
A  dell'Autorizzazione  n.  51/2010  -R  del  09/11/2010  e  sm.i.,  che  sarà  integralmente
sostituito con quello in al]egato al presente atto;

2o    dell'allegato  "8"  facent¥  parte  integrante  del  presente  atto,  consistente  nel  parere  n.
18/2016  prot.  prov.1e  n.  55895  del  13.09.2016  inviato  dalla  U.O.  Risorse  ldriche  della
Provincia  di  Pavia  e  contenente  le  caratteristiche  nonché  le  prescrizioni  da  osservare
relative agli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque di prima e seconda pioggia
provenienti dall'attività della Ditta;

DISPONE

a)   che siano fatte salve tutte le altre prescrizioni e disposiziori non modificate dal presente
atto, contenute nell'autorizzazione   Provincia di Pavia n.  51/2010 -R del 09/11/2010 e
S.m.1.;

b)   che siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabil`ite da altre nomative nonché
le disposizioni regolamentari per quanto di competenza di altri Enti;

c)   che  l'efficacia del  presen.te  atto  decorra dalla data di  ricevimento  dello  stesso  da parte
della  Picchio Eco srl;

d)    che  il  presente  atto  sia,conservato  unitamente  all'autorizzazione  n.  30/2007  -R  del
14/08/2007 e s.m.i e tenuto con essa a disposizione delle autt')rità di controllo;

e)   il presente atto venga notificato alla ditta Picchio Eco srl e tr'asmesso in copia all'Azienda
Specialemfficio  d'Ambito,  al  Comune  di  Vigevano  (PV),  all'ARPA  Dipartimento  di
Pavia ed alla Regione Lohbardia DG Ambiente.

Settore
chi

Contro  il  presente  prowedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  giurisdiziohale  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale,  entro  sessanta  giomi  dalla  data  d'avvenuta  notificazione  dello  stesso,  ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro centoventi giomi decorrenti sempre dalla medesima data.
Copia  del  presente  atto  viene  trasmcssa  all'ufficio  Messi  Notificatori  per  là  sua  affissione  all'Albo  Pretorio
Provinciale.
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Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali

U.O. RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE n. 18/2016 -R

Ditta PICCHIO ECO sr]
Sede impianto -Vigevano   (PV)

Corso Torino n. 124

ALLEGAT0 8

Parere n. 18/2016 del 13/09/2016 della Unità
Operativa Risorse ldFiche



-:-`ììi..È-`i:---`

Codice  Fiscale 80000030181

Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi
N. di Protocollo del  U ò

Pubb|ici Locali
L.  !, ``-.

A11a UO Rifiuti

Anno 2016 Titolo 009 Classe OOS Fasc.1

PARERE n. 18/2016

Parere  riguardante lo  scarico  delle  acque  reflue  domestiche  nei  primi  strati  del  sottosuolo  e
dene acque meteoriche nel corpo idrico superficiale Roggia Nuova di Borgo San Siro  -Picchio
Eco srl - Vigevano.

Dato atto che la Ditta Picchio  Eco s.r.1. opera nell'attività di i.ecupei.o di materiali ferrosi e derivanti
dalla  demolizione  di  autoveicoli  che  rienti.a  nel  procedimento  uiico  di  cui  all'ail.  208  del  D.Lgs
152/06  (nel  seguito  Codice  delrAmbiente),  pi.esso  l'insediamento  ubicato  in  C.so  Torino,124,  in
Comune di Vigevano;

Esaminata  la  domanda  di  modifica  non  sostanziale   dell'autorizzazione  unica  per  impianti   di
smaltimento  e  recupero  rifiuti  dalla  quale risulta  che,  in  relazione; agli  scarichi,  non  sono  previste
variazioni quali-quantitative degli scarichi stessi, rispetto a quanto gìà precedentemente autorizzato;

Dato atto che gli scarichi sono quelli delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e
delle meteoriche di dilavamentt);

Richiamata la relazione ambi€mtale preliminare del 22/07/2016 di Rep.  AMB  612,  da cui si  evince
che lo scarico può essere ritenuto compatibile con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi
di qualità per le acque superficiali;

Richiamata la relazione di istruttoria n. 732 di Rep. AMB del 07/09/2016 da cui si evince che:

-     l'insediamento non è se].vito da pubblica fognatura;

-     le  acque reflue domestiche provenienti  dai  servizi igienici  subiscono un pretrattamento in
tre impianti  costituiti da `ìoozzetto  degrassatore e vasca lmhoff e vengono successivamente
recapitate  nei  primi  stratj  del  sottosuolo  mediante  trincee  di  subirrigazione  nei  punti  di
scarico chiaramente ide]itificati nell'allegata planimetria;

-     la  rete  delle  acque  reflue  domestiche  è  dotata  di  pozzetti  d'ispezioiie  e  campionamento

posti a valle delle vasche lmhoff ed identificati nella planimetria con la dicitura "Pozzetto
di cacciata";

1e  acque  meteoriche  di   1^  e  di  2^  pioggia  derivanti  dal  di`lavamento  dei  piazzali  e  dalle
superfici destinate alla messa in riseiva dei rifiuti impemeabilizzate, trattate, recapitano ne]
corpo idrico superficiale Roggia Nuova di Boi.go San Siro:
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la  rete  delle  predette  acque  meteoi.iche  è  dotata  di  pozzetto  d'ispezione  e  campionamento
identificato con la sigla "S 1 " nell'allegata planimetria;

-     risultano rispettate le nomie tecniche stabilite dalla delibera del Comitato  lnterministeriale

per   la   tutela   delle   acque   dall'inquinamento   (C.I.T.A.I.)   del   04/02/1977   relative   alla
differeiEa  di  quota  tra  il  fondo  delle  trincee  di  subiirigazione  ed  il  livello  della  falda
fi-eatica, che deve essere superiore a mt.  1,00;

Preso  atto  del  Regolamento  Regionale  24  marzo  2006  -  n.4,  che  disciplina  lo  smaltimento  delle
acque  di  prima pioggia  e  di  lavaggio  delle  aree  esteme,  in  attuazjone  dell'ailicolo  52,  coimna  1.,
lettera a) della legge regionale  12 dicembre 2003, n. 26;

Considerato  che il tipo  di  attività svolta i.ienti.a nell'elenco  delle  attività soggette alle disposizioiri
contenute  nell'Aii.  3  comma  1  del  Regolamento  Regionale  24  mai.zo  2006  N.  4  Disciplina  dello
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle al.ee estème;

Ricordato  che  l'autoi.izzazione  è  personale  e,  peiianto,  in  caso  di  mutamento  della titolai.ità  dello
scarico    sarà    necessario    dame    tempestiva    comunicazione,    onde    consentire    l'adeguamento
dell'autorizzazioiie;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi ed impregiudicati gli  eventuali
diritti di terzi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a che la Ditta Picchio Eco s.r.1. scarichi:

-     1e   acque  reflue   domestiche  proveirienti   dai   seivizi   igienici,  preti-attate  in   tre   impianti
costituiti  da pozzetto  degrassatore  e vasca  lmhoff nei pimi  strati  del  sottosuolo  mediante
trincee   di    subin-igaziorie   nei    punti    di    scai.ico    chiaramente    identificati    nell'allegata

planimetria;

-     1e  acque  meteoriche  di  1^  e  di  2^  pioggia  derivanti  dal  dilavamento  dei  piazzali  e  dalle
superfici  destinate  alla  messa  in  riserva  dei  rifiuti  impemieabilizzate,  trattate,  nel  corpo
idrico superficiale Roggia Nuova di Borgo San Siro;

nell' osservanza delle seguenti prescrizioni:

1)   con riferimento  allo  scarico  delle acque meteoriche  di  1^  e 2^  pioggia nella Roggia Nuova  di
Boi-go  San  Siro, rispettare i limiti di  emissione indicati nella pertinente colonna della Tabella 3
dell'A11egato 5 alla parte temza  del codice dell'Ambiente;         t

2)   con riferimento alle acque reflue domestiche, rispettare il valore limite di  emissione di  0,5 ml/1
per i solidi sedimentabili;

3)   mantenei.e l'accessibilità degli scai.ichi e dei pozzetti di campiQnamento da parte delle autorità
competenti al controllo;

4)   allacciare obbligatoriamente le acque reflue domestiche alla pu'bblica fognatura, previo  asseiiso
dell'Ente Gestoi.e, qualoi.a la zona in cui è ubicato ]'insediamento venisse in futuro servita dalla
pubblica fognatura e dare `comunicazione dell'avvenuto allacciamento alla Provincia, al Corriune
e all'ARPA congimtamente all'assenso dell'Ente Gestore;

5)   richiedere   una   nuova   autctrizzazione,   nel    caso   di   modifiche   stiutturali   che   mutino   le
caratteristiche  qualitative  o  ,quantitative  degli  scarichi  preesistenti,  come  previsto  dall'art.   124,
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comma 12 del Codice dell`Anbiente;
6)   presentare la richiesta  di  rinnovo, nei  termini  e  secondo  le modalità previste dalla normativa  di

volta in volta vigente, al soggetto competente;
7)   di mantenere invariato  il temine di validità definito  nel prowediinento  autorizzativo rilasciato

dall'ufficio Rifiuti della Provincia di Pavia.
8)   a  noma  dell'Art.  25-comna  3  del  Regolamento  Regionale  24  marzo  2006  N.  3,  1a presente

autorizzazione, relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate provenienti
da  insediamenti  isolati,   ciualora  ricorrano   i  Di.esupposti   in  relazione  all'adempimento   delle
prescrizioni si intende tacit{±mente rinnovata
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Settore Viabi]ità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali
U.0. Rifluti

Class/Fasc

Spett.Le.

~>      corsop`ic:fì]iooEn:O]2r:
27029 Vigevano (PV)

e p.c.  Spett.  li:
Comune di

27029 Vigevano (PV)

Arpa Dipartimento di Pavia
Via N. Bixio,13

27100 -PAVIA -
Pec:dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
DG Ambiente

Autorizzazione e innovazione in materia di rifiuti
Piazza Città di Lombardia

20124 MILANO
Pec: ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:  Ditta  Picchio  E¢o  srl - con  sede  legale  ed  impianto  in  Comune  di Vigevano,
Corso Torino n. 124. Notifica Autorizzazione n. 18/2016 -R®

Con la presente si prowede a notificare 1'autorizzazione n.18/2016-R alla ditta Picchio Eco
srl e a trasmetteme copia agli enti in indirizzo.

Distinti salu

11 Dirigent`- i Settore
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11 Responsabile U.O. Rifiuti

(Ilaria Vecchio)

8eriQfftc&o

Responsabile di u.O®:    Ilaria vecchio          tel. 0382.597893
Referente della pratica:  Claudia corvetta     tel® 0382.597703

e-mail    ilaria.vecchio@provincia.pv.it
e-mail    claudia.corvetta@provincia.pv.it
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