ALLEGATO B2
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

DITTA

SIDERECO SRL

SEDE LEGALE

Via Dante Alighieri n. 1 loc. Fornacette Comune di Calcinaia (PI)

SEDE OPERATIVA

Via Marconi n. 7 - Loc. Acciaiolo - Comune
Fauglia (PI)

NUMERO DI ISCRIZIONE

Numero: 13/PI - AUA

QUANTITÀ’
Complessiva

in

Stoccaggio

Istantaneo QUANTITÀ’ Annua Movimentata
Complessiva

653,5 t

14.273 t

QUANTITÀ Annua trattata complessiva

2.400 t

Classe di iscrizione ai sensi del D.M. 350/1998 n. 3

superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a
60.000 t

Diritto Annuale Dovuto

258,23 €

PRIMA ISCRIZIONE

Dicembre 1998

Tipologie di rifiuti degli allegati al D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i per i quali la ditta è iscritta:

Tipologia: 1.1 lett a)

Rifiuti di carta, cartone e cartoncino,
poliaccoppiati anche di imballaggi

Provenienza

attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre
forme di raccolta in appositi contenitori su superfici
private; attività di servizio

Codici CER

150101 – 150105 – 150106 - 200101

Attività di recupero

R3

Finalità dell'attività di recupero

Riutilizzo diretto nell'industria cartaria

Quantità presunta annua movimentata

2.400 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

60 t

Quantità presunta trattata annua

2.400 t
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inclusi

Tipologia: 2.1

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti,
rottami di vetro

Provenienza

raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre
raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU;
attività industriali, artigianali commerciali e di servizi;
autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni.

Codici CER

170202 – 200102 – 150107 – 191205 – 160120 101112

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

15 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

10 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 3.1

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai
cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici
[100299] e [120199]

Provenienza

attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e
di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta
differenziata; impianti di selezione o di incenerimento
di rifiuti; attività di demolizione

Codici CER

120102 – 120101 – 100210 – 150104 – 160117 –
190102 – 190118 – 200140 – 191202 – 100299 –
120199 - 170405

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

7.711 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

332 t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 3.2

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e,
limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti
individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

Provenienza

attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e
di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta
differenziata; impianti di selezione o di incenerimento
di rifiuti; attività di demolizione

Codici CER

110599 – 120103 – 120104 – 191203 – 191002 –
100899 – 120199 – 150104 – 170401 – 170403 –
170404 – 170406 – 170407 – 110501 – 200140 170402

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

1.669 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

72 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 5.1

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e
simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di
cui all’art. 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e
al d.lgs. 24 giugno 2003 n.209, e privati di pneumatici e
delle componenti plastiche recuperabili

Provenienza

centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209

Codici CER

160116 – 160117 – 160118 - 160122

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

36 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

6t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 5.7

Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio
ricoperto

Provenienza

scarti industriali o da demolizione e manutenzione di
linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati
elettrici, elettrotecnici e elettronici

Codici CER

160216 – 170402 - 170411

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

61 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

19 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 5.8

spezzoni di cavo di rame ricoperto

Provenienza

scarti industriali o da demolizione e manutenzione di
linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati
elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli;
attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni; industria automobilistica

Codici CER

170401 – 170411 – 160122 – 160118 - 160216

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

64 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

38 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 5.19

Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari
post-consumo non contenenti sostanze lesive
dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

Provenienza

raccolta differenziata, centri di raccolta, attività
industriali, commerciali e di servizi

Codici CER

160216 – 160214 - 200136

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

6t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

2,5 t

Quantità presunta trattata annua
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Tipologia: 6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i
contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori
per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

Provenienza

raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.;
attività industriali, artigianali e commerciali e agricole;
attività di costruzione e demolizione

Codici CER

020104 – 150102 – 170203- 200139 - 191204

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

38 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

22 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 6.2

sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre
sintetiche

Provenienza

industria, della produzione o trasformazione delle
materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero
degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione
autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni,
attività di autoriparazione e industria automobilistica,
altre attività di recupero di altre apparecchiature e
manufatti; attività di costruzione e demolizione

Codici CER

070213 – 120105 – 160119 – 160306 -170203 - 160216

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

10 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

10 t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 7.1

rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di
cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti
di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

Provenienza

attività di demolizione, frantumazione e costruzione;
selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività
di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

Codici CER

101311 - 170101 – 170102 – 170103 – 170802 –
170107 – 200301 - 170904

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

1.127 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

8t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 7.4

sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

Provenienza

attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e
perlite espansa

Codici CER

101203 – 101206 - 101208

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

3t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

3t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 8.9

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti
tessili confezionati post-consumo

Provenienza

cicli di post-consumo.

Codici CER

200110 – 200111 - 191208

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

22 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

3t

Quantità presunta trattata annua
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Tipologia: 9.1

scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

industria edile e raccolta differenziata, attività
industriali, artigianali, commerciali, agricole e di
servizio; attività di demolizioni

Codici CER

030101 – 030105 – 150103 – 030199 – 170201 –
191207 – 200301 - 200138

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

1.056 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

61 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 9.2

scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

industria della lavorazione del legno vergine

Codici CER

030101 - 030105

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

3t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

2t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 10.1

cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e
granuli

Provenienza

industria della gomma e della produzione di
pneumatici; altre attività produttive, commerciali e
artigianali

Codici CER

070299 - 160306

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

2t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

2t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 10.2

Pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non
riparabili e
altri scarti di gomma

Provenienza

industria della ricostruzione pneumatici, attività di
sostituzione e riparazione pneumatici e attività di
servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e
industria automobilistica

Codici CER

160103

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

50 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

3t

Quantità presunta trattata annua

-
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Il presente certificato riepiloga i dati relativi all'attività di recupero rifiuti comunicati dalla
Ditta Sidereco srl per l'attività svolta in via G. Marconi n.7, Loc. Acciaiolo nel Comune di
Fauglia - Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, fatto salvo quanto
contenuto nella comunicazione presentata.
Il presente certificato fa comunque salve la provenienza, le caratteristiche, le modalità di
recupero dei rifiuti nonché le caratteristiche, la destinazione della materia ottenuta, ed i
controlli da effettuare sulla stessa, specificate per ciascuna tipologia nel D.M. 5 febbraio 1998.
Condizioni di esercizio:
1) La validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è
condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La
sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la
sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero
rifiuti.
2) La Società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il diritto di iscrizione annuale
in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M. 350 del 21/07/1998, modificato
dal D.M. 186/06, effettuando il pagamento tramite la piattaforma PagoPa, cliccando su "Portale
Pagamento online" sul sito web della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it o digitando
direttamente nella barra degli indirizzi del proprio browser il seguente indirizzo:
https://amoneypa.provinciapisa.plugandpay.it/
3) Il mancato versamento dei suddetti diritti di iscrizione nei termini di legge comporta
automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino al nuovo versamento.
4) L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata di 15 anni dal rilascio dell'AUA da parte del
SUAP di competenza. La validità dell'iscrizione è comunque condizionata all'inoltro al Settore
Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, prima della scadenza di ciascun
quinquennio dell'autocertificazione, per ciascun socio e rappresentate legale della Società, del
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 oppure art. 8 del
D.M. 161/2002, nonché la dichiarazione di conferma delle modalità di gestione dell'impianto
per il successivo quinquennio.
5) Per le attività di sola messa in riserva la Società è obbligata a rispettare quanto contenuto nel
comma 8 art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998. Pertanto potrà inviare i rifiuti sottoposti alla sola
messa in riserva esclusivamente ad impianti di recupero o ad impianti che effettuano attività di
cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti in R13
quale pretrattamento e preparazione al recupero.
6) Per le attività di recupero finalizzate alla produzione di MPS (materie prime secondarie) la ditta
dovrà detenere idonea documentazione amministrativo/contabile delle MPS in uscita dalla
quale sia rilevabile, per singolo movimento, la quantità e il luogo di destinazione, ai fini della
verifica dell’oggettivo ed effettivo utilizzo. Si ricorda che le materie prime secondarie non
destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione
restano sottoposte al regime dei rifiuti.
7) La Società è tenuta a rispettate le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate.
Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP al Settore
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Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e all'ARPAT.
8) La Società è tenuta a rispettare i massimi quantitativi di rifiuti complessivi stoccati, trattati e
movimentati nell'impianto così come comunicato e riportati nel presente certificato. I
quantitativi presunti di rifiuti stoccati, movimentati e trattati per singola tipologia di rifiuti
comunicati possono essere modificati previa comunicazione al Settore Autorizzazioni
Ambientali della Regione Toscana e all'ARPAT a condizione che tali modifiche non
determinano un incremento dei massimi quantitativi complessivi di rifiuti stoccati, movimentati
e trattati comunicati.
9) La Società è tenuta a rispettare la normativa sui rifiuti con particolare riferimento ai controlli
sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso nel proprio impianto, alla corretta attribuzione del
codice CER e alla corretta classificazione di rifiuti non pericolosi nei casi di rifiuti identificati
da un codice specchio.
10) Al momento della cessazione definitiva dell’attività dovrà essere data attuazione al piano di
chiusura dell’impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività la ditta
è tenuta a presentare alla Regione Toscana una relazione tecnica che dimostri la corretta
chiusura dell’impianto e il ripristino dell’area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al
Comune competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs n. 152/06.

Il presente certificato è composto da 10 pagine
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero interno di proposta:

2018AD020649

IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione
integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;
Vista la D.G.R.T. n. 1337 del 29/12/2015 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015”;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. n. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.;
Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale
31.05.2006 n. 20”;
Vista la DGRT n. 364 del 10.04.2017 “ Integrazione tariffario AUA. Modifica parziale dell’allegato
A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227/2015;
Vista la L.R. n. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità
dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;
Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
Visto l’art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto
acustico”;
Vista la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;
Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art.
12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;
Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R.
89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle
pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento
acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;
Visto il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
e s.m.i.;
Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Visto il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni
autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 “Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell'art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme
in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la
tutela delle acqua dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della
qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di
attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la
trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;
Vista l'istanza presentata in data 28/07/2018 al SUAP Unione Valdera acquisita con protocollo
n.379697 in data 30/07/2018 dalla Regione Toscana (identificativo pratica 26433) con la quale
l'impresa Amici Danilo con sede legale in via G. Marconi n.7, Loc. Acciaiolo nel comune di Fauglia
(PI), richiede la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con
determinazione dirigenziale n. 2226 del 16/06/2015 e rilasciata dal con atto n. 36/FA del
14/09/2015, relativamente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi esercitata esercitata nello
stabilimento sito nel comune di Fauglia, Provincia di Pisa, in Via G. Marconi n. 7 Loc. Acciaiolo e
la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita con protocollo n.458241 in data
03/10/2018 dalla Regione Toscana;
Dato atto che l’Impresa richiede l’autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi:
•

prosecuzione senza modifiche autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II
del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
fognatura;

•

prosecuzione senza modifiche comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

•

rinnovo comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che l'impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA ai sensi del
Codice dell’ambiente;
Vista la nota prot. n.465885 del 08/10/2018 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in
materia ambientale il parere/contributo istruttorio così come definito dalla D.G.R.T. n. 1227 del
15/12/2015 e s.m.i.;
Visti i pareri pervenuti e sotto riportati:
•

parere protocollo n. 2018/0079119 del 07/11/2018 del Dipartimento A.R.P.A.T. di Pisa,
acquisito al protocollo n.511034 in data 07/11/2018 dalla Regione Toscana, relativamente a
quanto previsto dalla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della
salute.

•

relazione tecnica, art. 2 c.2 LR 20/06 e smi, protocollo n. 0035981 del 04/09/2018 del
Gestore del SII Acque S.p.A., acquisito al protocollo n.418750 in data 05/09/2018 dalla
Regione Toscana, contenente le prescrizioni relativamente allo scarico di acque reflue in
pubblica fognatura;

Considerato che il Comune di Fauglia, per quanto riguarda la normativa di cui alla L.447/1995, non
si è espresso e che pertanto ai sensi della D.G.R.T. n. 1227/2015 il parere si considera
favorevolmente acquisito;
Dato atto che il presente Decreto è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA
1. di adottare ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di modifica
dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione
dirigenziale n. 2226 del 16/06/2015 a favore della Ditta Amici Danilo, P.IVA 00377700505
nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Via G. Marconi n.7,
Loc. Acciaiolo nel comune di Fauglia (PI), per lo stabilimento ubicato al medesimo
indirizzo, relativamente ai seguenti titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 3 c. 1:
•

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in fognatura;

•

comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dando atto del non superamento
dei limiti di cui alla relazione del tecnico in acustica e che pertanto non risulta necessario
emettere il nulla osta previsto dalla norma nei casi di superamento dei limiti di legge;

•

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di
recupero in procedura semplificata con codice 13/P I- AUA;

2. di dare atto che il titolare dell’autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli
allegati “A” e “B” facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare che i suddetti allegati A e B sostituiscono integralmente gli allegati 1 e 2
dell'atto di AUA adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2226 del
16/06/2015 ;
4. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP Unione Valdera, il quale provvederà a
inviare copia dell’atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al
Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
5. di dare atto che rimane invariata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata
dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2226 del 16/06/2015;
6. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno
sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all’autorità competente, tramite
SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1
del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in
possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le
informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
7. di dare atto che ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 l’impresa dovrà comunicare
preventivamente eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività o all’impianto;
8. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato
presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
9. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque
applicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in
materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando
pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla
normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
10. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal
DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e
viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

11. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione
comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in
premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

prescrizioni
505a06209ab39f3272f9eb072e700b4ebe19119e5aa5d3e3e4642a88c4605c13

B

registro
2b25857bd3543c68874f08f8da180081395865f127b24b8836010629260f6003
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IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 “Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia
di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che
sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;
Visto il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. n. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.;
Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale
31.05.2006 n. 20”;
Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
Visto l’art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto
acustico”;
Vista la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;
Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art.
12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;
Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R.
89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle
pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento
acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;
Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
Visto il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
e s.m.i.;
Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Visto il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni

autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 “Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell'art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme
in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la
tutela delle acqua dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della
qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di
attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la
trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 29 maggio 2019;
Vista la L.R. 12/07/2019 n. 42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della
sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L. R. 22/2015”;
Vista la D.G.R.T. n. 971 del 22/07/2019 avente ad oggetto: “L.R. 42/2019: procedure di
avvalimento” con la quale sono state approvate le modalità attuative per il supporto da parte della
Regione Toscana allo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province e della Città
Metropolitana di Firenze oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019;
Vista la nota della Provincia di Pisa protocollo n.27897 del 02/08/2019 acquisita dalla Regione
Toscana con prot. n.303128 del 05/08/2019 con la quale chiede l'avvalimento della struttura
regionale per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province e della Città
Metropolitana di Firenze oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019;
Vista la nota della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, prot. n.302369 del
02/08/2019 di attivazione del suddetto avvalimento;
Vista l'istanza presentata in data 27/07/2020 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valdera, acquisita
con protocollo n. 290901/P in data 26/08/2020 dalla Regione Toscana (codice identificativo pratica
n. 45815) con la quale l'impresa Amici Danilo, P.IVA 00377700505, con sede legale in Via G.
Marconi n.7, Loc. Acciaiolo nel Comune di Fauglia (PI), richiede la modifica dell'Autorizzazione
Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2226 del
16/06/2015, come modificata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18449 del
21/11/2018, relativamente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi esercitata nello stabilimento
ubicato al medesimo indirizzo e la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP dell'Unione dei
Comuni Valdera acquisita con protocollo n. 0383850 in data 06/11/2020 e con protocollo n.
0449466 in data 22/12/2020 dalla Regione Toscana.
Dato atto che l’Impresa richiede l’autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi:
•

modifica sostanziale autorizzazione agli scarichi di acque reflue meteoriche
contaminate/AMPP, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in fognatura;

modifica sostanziale comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
• modifica sostanziale comunicazione in materia di rifiuti (di cui agli articoli 215 e 216 del
Codice dell’ambiente);
Dato atto che l'impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA ai sensi del
•

Codice dell’ambiente;
Vista la nota prot. n. 0303718 del 07/09/2020 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in
materia ambientale il contributo così come definito dalla D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018;
Considerato che il procedimento è stato sospeso con nota prot. n.0335867 del 01/10/2020 in attesa
di integrazioni documentali, pervenute in data 06/11/2020 (prot. n. 0383850);
Vista la nota prot. n. 0393870 del 12/11/2020 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in
materia ambientale il contributo così come definito dalla D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018;
Visti i contributi pervenuti e sotto riportati:
•

contributo tecnico protocollo n. 2020/0085404 del 10/12/2020, del Dipartimento A.R.P.A.T.
di Pisa, acquisito al protocollo n. 0431413 in data 10/12/2020 dalla Regione Toscana,
relativamente a quanto previsto dalla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela
ambientale e della salute;

•

relazione tecnica, art. 5 comma 2 LR 20/06 e smi, protocollo n. 0057566/20 del 10/12/2020
del Gestore del SII Acque s.p.a., acquisita al protocollo n. 0434669 in data 11/12/2020 dalla
Regione Toscana, contenente le prescrizioni relativamente allo scarico di acque reflue in
pubblica fognatura;

Considerato che con la nota prot. n. 0303718 del 07/09/2020 di richiesta contributi ai soggetti
coinvolti nel procedimento, si informava altresì la Provincia di Pisa, che questa Amministrazione
avrebbe proceduto ai sensi di quanto previsto dalla DGR 971/2019 e che, conclusa l’istruttoria,
avrebbe trasmesso i relativi esiti alla Provincia stessa, ai sensi del punto 4.2 dell’Allegato A alla
delibera, ai fini degli adempimenti di competenza indicati al successivo punto 4.3;
Considerato che, in relazione al titolo abilitativo in materia di acustica, l’impresa ha presentato
documentazione previsionale di impatto acustico che attesta il rispetto dei limiti del PCCA;
Dato atto che in merito a quanto dichiarato dall’Impresa in materia di acustica è stata data
informazione al Comune con nota prot. n. 0303718 del 07/09/2020, anche ai fini degli eventuali
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per
eventuali segnalazioni;
Considerato che, con la nota prot. n. 0303718 del 07/09/2020, il Comune di Fauglia (PI) è stato
informato, ai fini degli eventuali successivi controlli di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, in merito alla dichiarazione resa dal Gestore in ordine alla
conformità alle norme edilizie ed urbanistiche, nella comunicazione in materia di rifiuti presentata
ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
Vista la nota prot. n. 0445481 del 18/12/2020 con la quale è stato richiesto alla Provincia di Pisa il
nulla osta/atto di assenso inerente la “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152” ai fini dell’adozione dell'AUA;
Vista la nota del 22/12/2020 della Provincia di Pisa, acquisita al prot. n. 0449104 in data 22/12/2020
dalla Regione Toscana, con la quale è stato comunicato che nulla osta/l’assenso a procedere con la
“comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152” ai
fini dell’adozione dell'AUA;
Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è
conforme alla proposta predisposta dall'ufficio incaricato;

DECRETA
1. di adottare ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di modifica
dell’Autorizzazione Unica Ambientale già adottata con determinazione Dirigenziale della
Provincia di Pisa n. 2226 del 16/06/2015 e s.m.i., a favore dell'impresa Amici Danilo, P.IVA
00377700505, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Via G.
Marconi n.7, Loc. Acciaiolo nel comune di Fauglia (PI), per lo stabilimento ubicato al
medesimo indirizzo, che ricomprende e sostituisce ai sensi dell'art. 3 c. 1 i seguenti titoli
abilitativi:
•

autorizzazione agli scarichi di acque reflue meteoriche contaminate di cui al capo II del
titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
fognatura;

•

comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla
relazione del tecnico in acustica;

•

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di
recupero in procedura semplificata con numero 13/PI AUA;

2. di dare atto che il titolare dell’autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli
allegati “A1 – scarichi idrici” e “B1 – Certificato iscrizione Rifiuti”, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto, che sostituiscono integralmente gli allegati A e B del decreto
Dirigenziale n. 18449 del 21/11/2018;
3. di confermare l'AUA adottata con atto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2226/2015 e s.m.i.
per le parti non esplicitamente modificate con il presente atto, compresa la durata;
4. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP dell'Unione dei Comune Valdera (PI) il
quale provvederà a inviare copia dell’atto autorizzativo, indicando la data di notifica
all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Ambientali, alla Provincia di Pisa ed ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
5. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno
sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all’autorità competente, tramite
SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del
D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in
possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le
informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
6. di dare atto che l’impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti
all’art. 6 del DPR 59/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al
progetto autorizzato;
7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato
presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
8. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque
applicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in
materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando

pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla
normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
9. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal
DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e
viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
10. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione
comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in
premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A1

Scarichi Idrici
e8aeff2ffbbc41ba28eadd5ae7a60550f3e1baa98528e35ed2d57f4e45c36508

B1

Certificato iscrizione Rifiuti
269dd84257ccfe5d8f44253ccb5b94c6c4f4fde44fa7083bd77bf2a0d20d2938

CERTIFICAZIONE

Signed by CHIMENTI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana

ALLEGATO B1
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

DITTA

Amici Danilo

SEDE LEGALE

Via Marconi n. 7 - Loc. Acciaiolo - Comune
Fauglia (PI)

SEDE OPERATIVA

Via Marconi n. 7 - Loc. Acciaiolo - Comune
Fauglia (PI)

NUMERO DI ISCRIZIONE

Numero: 13/PI - AUA

QUANTITÀ’
Complessiva

in

Stoccaggio

Istantaneo QUANTITÀ’ Annua Movimentata
Complessiva

653,5 t

14.273 t

QUANTITÀ Annua trattata complessiva

2.400 t

Classe di iscrizione ai sensi del D.M. 350/1998 n. 3

superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a
15.000 t

Diritto Annuale Dovuto

258,23 €

PRIMA ISCRIZIONE

Dicembre 1998

Tipologie di rifiuti degli allegati al D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i per i quali la ditta è iscritta:

Tipologia: 1.1 lett a)

Rifiuti di carta, cartone e cartoncino,
poliaccoppiati anche di imballaggi

Provenienza

attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre
forme di raccolta in appositi contenitori su superfici
private; attività di servizio

Codici CER

150101 – 150105 – 150106 - 200101

Attività di recupero

R3

Finalità dell'attività di recupero

Riutilizzo diretto nell'industria cartaria

Quantità presunta annua movimentata

2.400 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

60 t

Quantità presunta trattata annua

2.400 t

Ditta Amici Danilo - Allegato B1 Pagina 1 di 10

inclusi

Tipologia: 2.1

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti,
rottami di vetro

Provenienza

raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre
raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU;
attività industriali, artigianali commerciali e di servizi;
autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni.

Codici CER

170202 – 200102 – 150107 – 191205 – 160120 101112

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

15 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

10 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 3.1

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai
cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici
[100299] e [120199]

Provenienza

attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e
di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta
differenziata; impianti di selezione o di incenerimento
di rifiuti; attività di demolizione

Codici CER

120102 – 120101 – 100210 – 150104 – 160117 –
190102 – 190118 – 200140 – 191202 – 100299 –
120199 - 170405

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

7.711 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

332 t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 3.2

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e,
limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti
individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

Provenienza

attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e
di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta
differenziata; impianti di selezione o di incenerimento
di rifiuti; attività di demolizione

Codici CER

110599 – 120103 – 120104 – 191203 – 191002 –
100899 – 120199 – 150104 – 170401 – 170403 –
170404 – 170406 – 170407 – 110501 – 200140 170402

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

1.669 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

72 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 5.1

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e
simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di
cui all’art. 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e
al d.lgs. 24 giugno 2003 n.209, e privati di pneumatici e
delle componenti plastiche recuperabili

Provenienza

centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209

Codici CER

160116 – 160117 – 160118 - 160122

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

36 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

6t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 5.7

Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio
ricoperto

Provenienza

scarti industriali o da demolizione e manutenzione di
linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati
elettrici, elettrotecnici e elettronici

Codici CER

160216 – 170402 - 170411

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

61 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

19 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 5.8

spezzoni di cavo di rame ricoperto

Provenienza

scarti industriali o da demolizione e manutenzione di
linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati
elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli;
attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni; industria automobilistica

Codici CER

170401 – 170411 – 160122 – 160118 - 160216

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

64 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

38 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 5.19

Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari
post-consumo non contenenti sostanze lesive
dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

Provenienza

raccolta differenziata, centri di raccolta, attività
industriali, commerciali e di servizi

Codici CER

160216 – 160214 - 200136

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

6t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

2,5 t

Quantità presunta trattata annua
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Tipologia: 6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i
contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori
per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

Provenienza

raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.;
attività industriali, artigianali e commerciali e agricole;
attività di costruzione e demolizione

Codici CER

020104 – 150102 – 170203- 200139 - 191204

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

38 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

22 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 6.2

sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre
sintetiche

Provenienza

industria, della produzione o trasformazione delle
materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero
degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione
autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni,
attività di autoriparazione e industria automobilistica,
altre attività di recupero di altre apparecchiature e
manufatti; attività di costruzione e demolizione

Codici CER

070213 – 120105 – 160119 – 160306 -170203 - 160216

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

10 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

10 t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 7.1

rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di
cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti
di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

Provenienza

attività di demolizione, frantumazione e costruzione;
selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività
di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

Codici CER

101311 - 170101 – 170102 – 170103 – 170802 –
170107 – 200301 - 170904

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

1.127 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

8t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 7.4

sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

Provenienza

attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e
perlite espansa

Codici CER

101203 – 101206 - 101208

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

3t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

3t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 8.9

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti
tessili confezionati post-consumo

Provenienza

cicli di post-consumo.

Codici CER

200110 – 200111 - 191208

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

22 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

3t

Quantità presunta trattata annua
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Tipologia: 9.1

scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

industria edile e raccolta differenziata, attività
industriali, artigianali, commerciali, agricole e di
servizio; attività di demolizioni

Codici CER

030101 – 030105 – 150103 – 030199 – 170201 –
191207 – 200301 - 200138

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

1.056 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

61 t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 9.2

scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

industria della lavorazione del legno vergine

Codici CER

030101 - 030105

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

3t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

2t

Quantità presunta trattata annua

-

Tipologia: 10.1

cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e
granuli

Provenienza

industria della gomma e della produzione di
pneumatici; altre attività produttive, commerciali e
artigianali

Codici CER

070299 - 160306

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

2t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

2t

Quantità presunta trattata annua

-
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Tipologia: 10.2

Pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non
riparabili e
altri scarti di gomma

Provenienza

industria della ricostruzione pneumatici, attività di
sostituzione e riparazione pneumatici e attività di
servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e
industria automobilistica

Codici CER

160103

Attività di recupero

R13

Finalità dell'attività di recupero

Messa in Riserva

Quantità presunta annua movimentata

50 t

Quantità presunta stoccata
istantaneamente

3t

Quantità presunta trattata annua

-

Ditta Amici Danilo - Allegato B1 Pagina 8 di 10

Il presente certificato riepiloga i dati relativi all'attività di recupero rifiuti comunicati dalla
Ditta Amici Danilo per l'attività svolta in via G. Marconi n.7, Loc. Acciaiolo nel Comune di
Fauglia - Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, fatto salvo quanto
contenuto nella comunicazione presentata.
Il presente certificato fa comunque salve la provenienza, le caratteristiche, le modalità di
recupero dei rifiuti nonché le caratteristiche, la destinazione della materia ottenuta, ed i
controlli da effettuare sulla stessa, specificate per ciascuna tipologia nel D.M. 5 febbraio 1998.
Condizioni di esercizio:
1) La validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è
condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La
sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la
sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero
rifiuti.
2) La Società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il diritto di iscrizione annuale
in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M. 350 del 21/07/1998, modificato
dal D.M. 186/06, effettuando il pagamento sul conto corrente postale n. 000013478565 o su
C/C Banca di Credito Cooperativo di Fornacette avente i seguenti estremi:
Codice IBAN: IT07S0856270910000000025000
Intestazione: “Provincia di Pisa- Servizio Tesoreria”
Causale: Diritto di iscrizione annuale registro recupero rifiuti -art. 216 del D.Lgs 152/2006
L'attestazione di pagamento dovrà essere trasmessa alla Provincia di Pisa.
3) Il mancato versamento dei suddetti diritti di iscrizione nei termini di legge comporta
automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino al nuovo versamento.
4) L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata di 15 anni dal rilascio dell'AUA da parte del
SUAP di competenza. La validità dell'iscrizione è comunque condizionata all'inoltro al Settore
Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, prima della scadenza di ciascun
quinquennio dell'autocertificazione, per ciascun socio e rappresentate legale della Società, del
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 oppure art. 8 del
D.M. 161/2002, nonché la dichiarazione di conferma delle modalità di gestione dell'impianto
per il successivo quinquennio.
5) Per le attività di sola messa in riserva la Società è obbligata a rispettare quanto contenuto nel
comma 8 art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998. Pertanto potrà inviare i rifiuti sottoposti alla sola
messa in riserva esclusivamente ad impianti di recupero o ad impianti che effettuano attività di
cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti in R13
quale pretrattamento e preparazione al recupero.
6) Per le attività di recupero finalizzate alla produzione di MPS (materie prime secondarie) la ditta
dovrà detenere idonea documentazione amministrativo/contabile delle MPS in uscita dalla
quale sia rilevabile, per singolo movimento, la quantità e il luogo di destinazione, ai fini della
verifica dell’oggettivo ed effettivo utilizzo. Si ricorda che le materie prime secondarie non
destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione
restano sottoposte al regime dei rifiuti.
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7) La Società è tenuta a rispettate le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate.
Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP al Settore
Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e all'ARPAT.
8) La Società è tenuta a rispettare i massimi quantitativi di rifiuti complessivi stoccati, trattati e
movimentati nell'impianto così come comunicato e riportati nel presente certificato. I
quantitativi presunti di rifiuti stoccati, movimentati e trattati per singola tipologia di rifiuti
comunicati possono essere modificati previa comunicazione al Settore Autorizzazioni
Ambientali della Regione Toscana e all'ARPAT a condizione che tali modifiche non
determinano un incremento dei massimi quantitativi complessivi di rifiuti stoccati, movimentati
e trattati comunicati.
9) La Società è tenuta a rispettare la normativa sui rifiuti con particolare riferimento ai controlli
sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso nel proprio impianto, alla corretta attribuzione del
codice CER e alla corretta classificazione di rifiuti non pericolosi nei casi di rifiuti identificati
da un codice specchio.
10) Al momento della cessazione definitiva dell’attività dovrà essere data attuazione al piano di
chiusura dell’impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività la ditta
è tenuta a presentare alla Regione Toscana una relazione tecnica che dimostri la corretta
chiusura dell’impianto e il ripristino dell’area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al
Comune competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs n. 152/06.

Il presente certificato è composto da 10 pagine
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Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Allegato A1

Spett. le

Comune di Fauglia
Ufficio SUAP
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Ambientali

AOOGRT / AD Prot. 0434669 Data 11/12/2020 ore 14:47 Classifica P.050.045.

Spett.le

:
regionetoscana@postacert.toscana.it
alla. c.a Luca Pecori
Oggetto:

Istanza di modifica sostanziale autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n.
59 del 13/03/2013. per lo stabilimento in Fauglia (PI), Via G. Marconi n. 7. Ditta
AMICI DANILO. Rilascio
.

Riferimento SUAP: Istanza del 27/07/2020

Vista la seguente documentazione:
- nota trasmessa dalla Regione Toscana, tramite pec, in data 07/09/2020, con
Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0303718_2020-09-07 (protocollo Acque S.p.A. n. 0036996/20
del 08/09/2020);
- contributo tecnico rilasciato da Acque S.p.A. in data 17/09/2020 (ns. protocollo n. 0038862/20);
- nota trasmessa dalla Regione Toscana, tramite pec, in data 01/10/2020 con
Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0335867_2020-10-01 (protocollo Acque S.p.A n. 0041847/20
del 02/10/2020);
GO/sa-BE
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Con riferimento all istanza di modifica dell Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 13
marzo 2013, n. 59, adottata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2226 del
16/06/2015 e, successivamente, modificata dalla Regione Toscana con DD n. 18449 del 21/11/2018
per il rilascio del seguente titolo abilitativo:
- nuova autorizzazione agli scarichi di acque reflue meteoriche contaminate/AMPP, di cui al capo II
del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in acque
superficiali;
presentata dalla ditta Amici Danilo al Suap del Comune di Fauglia in data 27/07/2020 ed inviata,
tramite PEC, a questa Società in data 26/08/2020 (ns. protocollo n. 0035211/20 del 27/08/2020);

Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

- documentazione integrativa prodotta dalla ditta e trasmessa dal Suap, tramite pec, in data
05/11/2020 (protocollo Acque S.p.A. n. 0049952/20 data 09/11/2020);
- nota trasmessa dalla Regione Toscana, tramite pec, in data 12/11/2020 con
Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0393870_2020-11-12 (protocollo Acque S.p.A. n. 0051628/20
del 16/11/2020;
elle acque

AOOGRT / AD Prot. 0434669 Data 11/12/2020 ore 14:47 Classifica P.050.045.

- Visto il DPGR 8 settembre 2008, n. 46/R Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31
maggio 2006, n. 20 e s.m.i.;
- Visto il
urbane e/o industriali, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e contaminate, in pubblica
- Visto il
con Deliberazione n. 21/2018 del 26 settembre 2018;
-

-

-

-

Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativamente alle AMC derivanti da una
porzione di piazzale pari a 410 mq;
per esigenze produttive la ditta deve ampliare la superficie disponibile per la raccolta del
materiale (rottami metallici e non) ed ha, pertanto, individuato a sud ovest dello stabilimento
un area di 280 mq;
le AMD della nuova area di 280 mq saranno avviate ad un impianto di trattamento per acque
meteoriche dilavanti contaminate (Modello ECORAIN) dotato di un proprio sistema di raccolta,
costituito da un disoleatore statico in continuo, composto da due stadi:
stadio I: sedimentazione primaria solidi sedimentabili;
stadio II: disoleazione oli e idrocarburi non emulsionati;
il tutto come meglio rappresentato nella Tavola 4 bis - Ottobre 2020 allegata all istanza (vedi
Allegato 3);
i reflui depurati saranno inviati al pozzetto di ispezione esistente, posto nei pressi della pesa, (al
quale confluiscono i reflui depurati
autorizzata allo scarico), per poi essere convogliati nello scarico esistente già collegato alla
fognatura di via Marconi;
le AMC, derivanti
a esistente di 410 mq che dalla nuova area di 280 mq, subiscono
e la Ditta non prevede
un misuratore di portata
allo scarico;

GO/sa-BE
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Considerato che:
- la ditta Amici Danilo con stabilimento a Fauglia, in loc. Acciaiolo, svolge attività di raccolta,
trasporto, commercio, rottami ferrosi e metallici, raccolta differenziata carta e cartone ;
- la ditta è in possesso di un Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo
2013, n. 59, rilasciata dalla Provincia di Pisa con determina n. 2226 del 16/06/2015,
successivamente modificata con DD n. 18449 del 21/11/2018 adottata dalla Regione Toscana,

Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
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- che le AMC derivanti dal dilavamento delle due aree, trattate separatamente, si riuniscono in un
pozzetto, dal quale si collegano alla fognatura di via Marconi;
Allegato 5 al Regolamento Regionale DPGR 46/R/2008;
- il proponente dichiara:
che gli impianti autorizzati non subiscono alcuna modifica;
che NON sono presenti nello scarico le sostanze di cui alla Tabella 5 o alla Tabella
3/A dell All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06.
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Tutto ciò considerato, Acque S.p.A. ritiene di poter accogliere nella pubblica fognatura di via Marconi
-Acciaiolo (IT00094) le
AMDC derivanti dal dilavamento delle due aree dello stabilimento aventi una superficie scolante
rispettivamente pari a 410 mq e 280 mq, a condizione che il titolare dello scarico rispetti le seguenti
prescrizioni:
1. lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione delle AMPP/AMC in pubblica fognatura
riportati nella tabella allegata al presente contributo tecnico (vedi Allegato 2);
2. qualora il trattamento depurativo previsto non sia in grado di garantire allo scarico i limiti di
accettabilità imposti, la Ditta dovrà procedere ad integrare e potenziare il sistema di trattamento
fornendo la necessaria documentazione tecnica a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento
autorizzatorio;
3. rispettare le disposizioni previste dal
Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in pubblica

4. eseguire, con frequenza annuale

riali
5,
COD, azoto totale, fosforo totale. Il monitoraggio dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale è
richiesto esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e
depurazione. Gli esiti dei controlli analitici, eseguiti secondo le metodiche ufficiali, dovranno
Gestore del
Laboratori, individuati nel rispetto della normativa vigente in materia, o a firma di un chimico

luoghi dai quali origina lo scarico;
6. consentire, all'autorità competente per il controllo, di effettuare tutte le ispezioni che ritiene
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
7. interrompere o ridurre lo scarico, generato dallo stabilimento, qualora a causa di lavori, guasti o
one Acque S.p.A. ne faccia richiesta;
8.
ispezione e prelievo, a valle dei trattamenti depurativi ed a monte del punto di immissione dei
GO/sa-BE
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reflui nella pubblica fognatura (vedi Allegato 3 Schema tipo pozzetto di ispezione e prelievo).
Eccezionalmente e solo su motivata richiesta del titolare dello scarico, il gestore del servizio idrico
potrà autorizzare, in alternativa al pozzetto di ispezione e prelievo, un rubinetto di prelievo
9.
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protetta così da garantire, in qualsiasi momento, il libero accesso ai tecnici di Acque S.p.A.
preposti al controllo degli scarichi;
10.la manutenzione dei pozzetti di ispezione e prelievo e degli impianti di pre-trattamento degli
scarichi, sarà a cura della proprietà che rimane responsabile della loro corretta funzionalità;
11.il titolar
Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue,
del DPRG 46/R/08 e s.m.i.;
12.
petente ed al gestore del servizio idrico al seguente indirizzo di
posta elettronica scarichiproduttivi@pec.acque.net.
Acque S.p.A., qualora necessario o opportuno in relazione ad oggettive esigenze di tutela degli
impianti e delle reti che gestisce, si
III, d.lgs. 152/06 e prescrivere alla ditta Amici Danilo
trattamento, monitoraggio e controllo dello scarico.

lteriori sistemi di

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del
d.lgs.152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite sarà cura di Acque S.p.A.
comunicare all'autorità competente le infrazioni rilevate.
Distinti saluti
Il Direttore Gestione Operativa

Allegati:

: Sandra Benedetti | int: +39 050.843306 | email: s.benedetti@acque.net
solo ed esclusivamente, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata | email: scarichiproduttivi@pec.acque.net
GO/sa-BE
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ALLEGATO 3

Acque SpA

Allegato 1

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Limiti di accettabilità per lo scarico di AMPP/AMC in pubblica fognatura.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Parametri

pH
Materiali grossolani
COD
BOD5
Solidi sospesi totali
Alluminio (Al)
Arsenico (As)
Bario (Ba)
Boro (B)
Cadmio (Cd)
Cromo Totale
Cromo VI (Cr)
Ferro (Fe)
Manganese (Mn)
Mercurio (Hg)
Nichel (Ni)
Piombo (Pb)
Rame (Cu)
Selenio (Se)
Stagno (Sn)
Zinco (Zn)
Cianuri totali (CN)
Cloro attivo libero
Solfuri (H2S)

25 Solfiti (SO3)
26 Solfati (SO4)
27 Cloruri (Cl)
28 Floruri (F-)
29 Fosforo totale (P)
30 Azoto ammoniacale (NH4)
31 Azoto Nitroso (N)
32 Azoto Nitrico (N)
33 Grassi ed olii animali e vegetali
34 Idrocarburi totali
35 Fenoli
36 Aldeidi
37 Solventi organici aromatici
38 Solventi organici azotati
39 Solventi clorurati
40 Tensioattivi totali
41 Pesticidi fosforati
42 Pesticidi totali (esclusi fosforati)
tra cui:
43 -aldrin
44 -dieldrin
45 -endrin
46 -isodrin

Unità di
misura

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Limiti di scarico in
pubblica fognatura

5,5 - 9,5
assenti
500
250
200
2
0,5
4
0,02
4
0,2
4
4
0,005
4
0,3
0,4
0,03
1
1
0,3
2

mg/l

2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1000
1200
12
10
30
0,6
30
40
10
1
2
0,4
0,2
2
4
0,1
0,05

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,01
0,01
0,002
0,002
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N° del
parametro
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