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COMUNE DI MATERA 
. SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Sportello U.nico Attività Pr.oduttive 

Marca da bollo € 16,00. Numero seria le 01161308801160 del 26/03/2018 

OGGETTO: 

. DITTA: 
ATTIVITA' : 
SEDE: 

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 -
D. Lgs. 152/2006 e smi 
STAGNO FRANCESCO SAVERIO- Pratica STGFNC39T16F052F-22032018-1135 
Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi 
Località Monterotondo nel Comune di Matera 

IL DIRIGENTE SUAP 

VISTA l'istanza telematica SUAP pratica STGFNC39T16F052F-22032018-1135 della Ditta 
"STAGNO FRANCESCO SAVERIO", pervenuta a questo SUAP in data 22/03/2018 e finalizzata al 
rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 13/03/2013, N. 59), relativa all'impianto 
di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Località Monterotondo n.el Comune di Matera; 

DATO ATTO che la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio 
Ambiente, in qualità di autorità competente in materia, ha adottato, con determinazione dirigenziale 
n. 1389 del,24/07/2018, ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, il prowedimento con 
prescrizioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore della Ditta 
"STAGNO. FRANCESCO SAVERIO" per l'impianto di messa in riserva (R13)e recupero (R5) di 
rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Località Monterotondo S.S. 7 nel Comune di Matera, ai 
sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, la medesima Autorità hatrasmesso al 
SUAP del Comune di Matera, con nota prot. 0012621 del 24/07/2018, il succitato prowedimento al 
fine del rilascio del relativo titolo abilitativo; .. 

VISTO il D. Lgs. 152/06 e smi 
VISTO il DPR 13/,3/2013 n. 59; 
VISTO l'art. 7 del DPR 7 settembre 2010, n. 160; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e·smi 
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e smi 
VISTO iID.Lgs. 112/98; 

RILASCIA 

Alla Ditta "STAGNO FRANCESCO SAVERIO" il prowedimento finale di Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, relativo all'impianto di messa 'in riserva (R13) e 
recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Località Monterotondo S.S. 7 nel Comune 

. di Matera, foglio di mappa n. 110, particelle n. 116,127 e 161, della durata di 15 anni, 
conformemente al prowedimento, con prescrizioni, adottato dalla Provincia di Matera - Area III 
Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, giusta determinazione dirigenziale n. 
1389 del 24/07/2018, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, le cui 
motivazioni si richiamano per relazionem; 



STABILISCE 

Di trasmettere il presente provvedimento ai sotto elencali Enti per le funzioni di propria 
competenza ed alla Ditta interessata, così come l'lrescritto dalla PrOvincia di Matera nella nota di 
trasmissione deUa determinazione dirigenziale n. 1389 del.24/07/2018: ' 

o Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente 
• Agenzia Régionale per la Protezione Ambientale di Basilicata (ARPAB) 
• Azienda Sanitaria Locale di Matera -Dipartimento di Prevenzione 
o Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana 

',o Ditta STAGNO FRANCESCo' SAVERIO. 

IL DIRIGENTE 
Ing. Felice VICECONTE 

Firmato digitalmente ex art, 21 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n, 82 
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PROVINCIA DI MATERA 
AREA III TUTELA E VAlORlUAZIONE DELL' AMBIEflllTE 

• Ufflclo Ambiente • 

Prot. n. \)0 1 ~~~ • Matera Il,,_2_4_t_U_G._Z_Ol_9 __ 

Nota trasmessa tramite pec 

suap.mt@cert.camcom.it AI 5UAP di MATERA 
in delega alla CCIM di MATERA 

Inoltro a cura del SUAP a: 

Comune di MATERA 

Agenzia Regionale per la Protezione 
. dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) 

Azienda Sanitaria Locale di Matera 
• Dipartimento Prevenzione· 

Ditta "STAGNO FRANCESCO SAVERID" 

C)getto: Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'Impianto di messa in riserva (R13) e 
recupero (RS) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in loc. Monterotondo S.5.7 snc - nel 
comune di Matera. 

Rlf. Pratica SUAP: STGFNC39T16FOS2F-22032018-113S Prot. n. 0006823 del 26/03/2018 - SUAP 
4935 

Ditta STAGNO Francesco saverlo - sede legale Contrada Serra Sant'Angelo - Matera 

In allegato alla presente si trasmette per l'invio agli Enti indicati in Indirizzo, l'Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) per l'Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) a favore della Ditta STAGNO 
Francesco Saverio - sede legale Contrada Serra Sant'Angelo - Matera, ubicato in loc. Monterotondo S.S.7 
snc - nel comune di Matera. 

ILDIR_~"E 
Dott. Salvatore ~AlENTINO 

Via Ridol., 60 - 75100 Moter. - C,F. 80000970774 
Tel. 0835 - 306aZS fa. 0835 - 306361 

Sito Int.met: www.provincla·matt ... it:HrNlU:ambltntt4prpyfn ........ 1t 
pee: .mbltt"'_!:tr't.prov1ndl,ma ... 1t 
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Casella. n ............ . 
P.ratiGa n ........ : ... :;' , 
Sottofascicolo n ... ; ... 

ORIGINALE 

PROVINCIA DI· MATERA 
AREA 11/ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE· 

. - Ufflclo Ambiente -

Determinazione ~~ del-,-_!_2 _4_1_U_G._2_01B 

Numero progressivo di settore n. J.l3 del.2 4 i.!J O. ZQ18 

OGGmo: D .• P.R. n. 59/2013 - D.41sn. 152/00 le s.m.I.}- Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di 
messa In riserva (R13) e recupero (RS) di rifiuti speciali non pericolosi, ublcato in ioc. 
Monterotondo - Matera - S.S. 7 s.n., nel Comune di Matera. . 
Ditta: STAGNO Francese;(> Saverlo con sede legale In MATERA (MT) - Contrada Serra Sant'Angelo, 
sn .. 

Proponente: Ufficio Ambiente 

Matera, n 24 L UG, 2018 

. L'Istruttore. Il RespOnsabile di P.O. 
P.1. Emanuele ELmi 

ct;~ ~yW q~:::t::sc~~{ , 
, I . 

Dott, Salvatore 

. La presente 'proposta non comporta riflessi diretti o Indiretti sulla situazione economico-finanziaria detrEnte o 
sul suo patrimonio. . . . 



4 I 

Il Dlrlcente di Settore 

VISTA l'Istanza pervenuta per Il tramite del suAp ID 4935prot. REP _PROV_MT/MT-SUPRO/0006823 del 26/03/2018 
(aCquisita alprotocollo dell'Ente con n. 5177 del 27/03/2018 e successiva Integrazione prot. n. 6604 del 19/04/2018) con 
la quale la Ditta "STAGNO Francesco Sayerlo' ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.UA) per. 
rimpianto di recupero rlflutl non perlcolòsl ublcato In IOJ:. Monterotondo - Matera - S.S. 7 s.n., nel Comune. di Matera, 
riferita al rinnovo dell'iscrlzlone·nel RegiStro per!e Procedure semplificate della Provincia dl.Matéra al sensi dell'art. 216 
del O.~.152/06 e s.m.I.ln applicazione delfart. 10 comma 2 del D.P.R. n.59/2013; 

:,.. ESAMINATA la documentazione tecnica a corredI) dell'lsianza, dalla quale .sl evince che IÌlDltta proponente prevede la 
variazione del.quantltatlvl da trattare di alcune tipologle di rifiuti (D.M. 05/0U98) precedentemente autorizzate; fermo 
restando. la quantJtà massima trattata Illferlore a 3.000 tonn/annocorrlspondentl.alla classe 6 del D.M.A. 350/98, per le 
tlpo'agle di cui all'IScrizione nel registro provinciale; rilevando la mancanza di uno studio preliminare di assoggettabllità 
alla Valutazione di Impatto Ambientale, obbligo Introdotto dal D.Lis. 4/2008 per Impianti che trattato rifiuti non 
pericolosl,!n procedure semplificate per quantitatM superiori a 10 (dieci) .tonnellate al giorno; 

. \ .' 

CONSIDERATO che I titoli abllltatlvi,pertlnentlllll'eserclzlo dello stabillinento In oggetto, sostituiti nell' A.U.A. sono I 
5egt,lenil(rlf. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013): 

• autorizzazione agII scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione Il della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; ( 

• a,utorlzzazlone alle emissioni In atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152; . 

• comuni.cazlone di cui all'articolo 8, comma 4;della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
• . comunlcazlonl·in materia di rifiuti dlcul agII articoli 215 il 216 del Decreto legislativo 3·aprlle 2006, n. 152. 

PRESO·ÀTTO che rattlvltà di che trattasl è stata oggetto di wrlflca conglùnta con I carabinieri del NOE (Nucleo Operativo . 
EcOlogico), durante la quale è stata verificata la presenza di rifiuti ancora stoccatlln aree non autorizzate e per· I quali, la 
stessa. PrQvlncla, aveva richiesto con propria nota prot. n. 0011964 del 26/Q} /2017 .l'Immediata rlmo~one. La stessa nota 
della· Provincia del 26/09/2017 continuava citando ulteriori Irregolarità riscontrate In seguito all'esame· documental.e e 
ulteriori difformità sulle modalità di gestione deWlmplanto In riferimento alle norme tecniche vigenti. Per tali ragioni, 
r Autorità Giudiziaria disponeva Il sequestro delle aree Individuate catastalmente al.Foglio di mappa n. 110 particelle nn; 

.129-130-131-132-134-135-137-138 del Comune di Matera e cjel rifiuti da costruzione e demolizione Ivl depositati, nonché 
del materlalerlnvenlente da operazioni di recupero. 

VISTA la nota della Provincia di Matera prot. n. 14522. del 26/09/2017, con la quale diffidava e sospendeva l'attività di cui 
all'oggetto; 

. . 

CONS/DER,ATO i'eslto favorevole del sopralluago effettuato da funzionari dell'Ufficio Ambiente presso l'Impianto, dal 
quale è risultato che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni Imposte con la diffida di col sopra, per cui d sono le. 
condlzlonl.per feserclzlo dell'Impianto; . 

~ . 

f .. 
t" . 
r 
~ .. 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al 
documenti ammlnlstratM" e s.m.i.; 

VISTO Il D.Las.. n. 152/2006 (e s.m. I.) "Norme· In materlo ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del .. 14 
aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita· alle "Norme In materia di gestione del rl/Iutl e di 
bPnifh;a delsiti Inqulnotr e Parte V riferita alle "Norme In materia di tutela delrar/a e riduzione delle emissioni In 
atmosfera"; . 

~; 
VISTO li D.LiS.n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed Integrative del decreto legislativo 3 

. aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

VISTO 1I0.~. n .. 128 del 29 giugno 2010 noto .come terzo correttivo "Modifiche ed Integrazlonl al Decreto Leg/slotillO 3 
aprile 2006, n. 152, Tl!cante nonne In materia amblerltaÌl!, a norma dell'articolo 12 dello legge 18 giugno 2009, n. 69" 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 -Supplemento Ordinario n. 184); 

VISTO Il DM del 05/02/1998 "Indlvlduazlone del rifiuti ilon pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di récupero al 
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"; . . . 
VISlO Il D:M .. Amblente5 aprile 2006,n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998; .. . . a 
VISTO JI·D.M. 21/07/1998 n. 350 ·wRerlolamento recante norme per lo determinazione del diritti di Iscrizione In appositi 
registri dò.utl da Imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltlmento di rifiuti, al sensi degli articoli 31, 32 e 33 
del d~creta legislativo 5 febbralol997, n. 22"; . . 

VISTO la D.G.R: n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.l., rel~tiva alla rldetermlnailone del calcolo delle garanzie finanziarie per le 
.operazlonl di smlltlmento, trattaniento e/o recupero del rifiuti; 

. VISTO Il D.P.R. n. 59/20U "Regolamento recante la dlsdpllna dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione. 
di adempimenti amministrativi In materia ambientale gravanti sulle ~Iccole e medie Imprese e sugli Impianti non SOBIIettl 

l 
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, 

ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma deWart. 23 del D.l. n. Sn012, convertito, con modificazloni, dalla L. n. 
35/2012"; 

VISTO In particolare l'art. 2 comma llett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità, competente" ai fini del 
rilascio, rinnovo e aggiornamento dell' AUA; , 

VISTO la "CIrcolare recante chiarimenti Interpretatlvl relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 
D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare In data 
07/11/'1.013 (protocollo n. 0049801/GAB); , 

VISTO la D.G.R.'n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R.n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 -ApprDvazlone linee 
guida reglonall.!n materia di Autorlzza,zlone Unica Ambientale e' adozione del modello unico semplificato ed unificato per 
la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) _H; 

VISTA 'là Legge :!t; ottobre 1995, n. 441 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

\lISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo l della legge 3 qgosto 2007, n. 123, In materia 
di Melp 4ella salute e della sicurezza nel luoghI di lavorar. (pObblicato nella Gazzetta UffIciale n. 101 del 30 aprile 2008 -

, " 

Supplel'riento Ordinario n. 108); , " , , 

CONSIDERATO che la Ditta 'STAGNe) Francesca saver(o·, con sede legale I~ MATERA (MT) - Colitrada Serra sant'Angelo 
s.n. e se<Ìlloperatlva In loc. Monterotondo - Matera - S.s. 7 s.n., nel Comune di Matera, ha comunicato dì voler svolgere 
l'attività di messa In riserva (R13) e recupero (RS) del rifiuti speclàll non perlcolosl,lndlviduatl nel rispetto delle norme 
tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato dal D~M. Ambiente S aprile 2006 n.186; , , 

TENUTO conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi declsorla, svoltasl Il glorno',10 lugliO 2018, giusto verbale 
allegato al presente prowedimento di cui costituisce parte Integrante e sostanziale; 

PRESO AlTO del parérl di legge espressi dagli Enti, appresso riportati: 

.' IlCOmulÌe di Mat~ru - UffIcio Igiene e AmbIente del Settore Manutl!nzlonelJrbana - hal~vlato la nota pro!. 
0042539/2018 del 07106/2018, acquisita al prot. provo n. 10063 del,l1/06/2018cill'l la quale trasmette Il parere di 
compatibilità urbanistica espresso dal Settore Urbanistica con nota prot. n.' 042431 del 07/06n018, ad 

, Integrazione di quello Inviato con nota prot. n. 0039087/2018, rlconfermando la compatibilità urbanistica per le 
aree In o88et,to, relativa ad un Impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi, facendo salvi eV,entuali pareri di altri 
Enti di competenza; , 

• l'A.R.P.A.B. - DlpartlmentlJPròvlnclale di Matera - Ufficio Aria - ha fatto pervenire la nota acquisita al'prot. provo n. 
9901 del 01/06/2018, con la quale si riportano J seguenti commenti: ' 
SI condividono le scelte progettuall previste nel paragrafo "9, Misure dì contenimento delle emissioni 'In 
atmosfera, considerando che le emissioni polverulentr non possono essere, convogliate. N,ella specifico 
Yattuazlone delle misure di contenimento, con l'utilizzo dell'Impianto ad Umido - nebuliz~tore Irroratorei devono 
essere particolarmente' efflcad"durante le attività di frantUinaZ,lone, vagliatura, selezione granUlometrica 
Considerate come attività Irfgrado di produrre emissioni di polveri diffuse soprattuttO nel perlodlsecd11 e ventosi. 
SI richiede: ' " , 

di bagnare I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito del veicoli, adottando la copertura del 
carita del camion di trasporto di materiale Inerte polilerulepto; , 
di Imporre l'obbligo di riduzione della ve,lodtà di transito da parte del mezzi lungo la viabilità interna, 
medl,ante l'apposiZione di Idonea segnaletica; , ' 
di mantenere un'adeguata altezza di caduta, durante la movlmentazlone degli Inerti, con particolare 
riferimento alle operazfonl di carico e ,scarlio, assicurando ancl!e la più bassa velocità che è tecnicamente 
pOssibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato; ad esempio mediante Yutlllzzo di ,deflettori 
Oscillanti; , , ' , 

-, di mantenere In buono stato le barriere arboree, che operàno da frangivento verso le ar~ este(ne . 

• ' l'A,R.P.A.B. - Dipartimento Provinclaie dI Matera· Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico - ha fatto 
pervenire la nota acquisita al prot. prov.';. 9907 del 07/06/2018, con la quale In relazione ai'la prati", sopra 
Indlcata,comunlca che nelramblto delle proprie competenze In merito alla verifica di coriformltà alla normativa 
vigente In materia di,Inquinamento Acustico ambientale, è stato analizzato, Il documento redatto da tecnico 
còmpetente In Acustica, prendendo atto che: ' 

, trattasl di Impianto per la messa In riserva di rifiuti speciali non pèricolosl; , , 
che l'Impatto açustlco è causato 'essenzialmente dall'utilizzo delle mafChlneoperatrlcl e daV1mpianto di 
trattamento del rifiuti; , ' , ' ' 
le atilVità ,saranno svolte per' 8 ore alglomo, durante Il periodo di riferimento dlurgo; 

Considerando che: ' , " .,' , , 
'con D.C.C. 'il; 31 der 23 maggio 1996 è stata approvata la zonlziazlone acustica del territorio (:omunàle di 
Matera; , ' , 
farea In cui è ublcato l'ln'sedlamento In oggetto ricade In "Classe V - Aree prevalimtemente IndustrialI", In 
,cui 51 applicano I limiti dllmmlsslone,parl a 70 dB(A) nel periodo diurno (ote6:00 - 22:00) e di 60 dB(A) ilei 
,periodo nottur", (ore 22:00-3:00);' , 



,,"o 

>" 
;',. 
" 

Condlvlde quanto riportato neWelaborato prodotto ed il rispetto del limiti di Immissione durante Il periodo 
di riferimento diurno. 

• l'A.R.P./l,.B. - Dlpqrtlmerito,Provinclale di Matero - Ufficio Suoli e Rifiuti - ha fatto pervenire la nota prot. n. 10444 
del 21/06/2018, acquisita al prot. provò n. 10860 del 21/06/2018, con la quale In riferimento all'olllletto, visti gli 
elaborati progettuall, sUllllerlsce, per le acque meteorlche (S_Ol e 5_03) un autocontrollo semestrale del rispetto 
de! valClrllimlte, previsti dalla Tabella 3 (scarico In acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte lII'd~IP,J.as. 152/06 
e s.m.i., ,almeno per I seguenti paramterl: pii, Colore, OdClre, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, DODS, COD, 

, IdrocarburI. totali, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo tot, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, NIChel, 
Piombo, Rame, Selenlo, Stagno, Zinco, Solventi e sallllio di tosslcltà acuta. " " , 
J>~r le acquè <lello.scarlco S_02 (Fossa Imhoff),slsugserlsce un ,autocontrollo annuale del rispetto del valori limite, 
prev(stlllalla, Tabella 3 (scarico In acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III dè! D.Lgs. 152/06 e s.m.l, almeno 
per I seg\ll!ntl parametri: pH,CQlore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, DOD5, COD, solfati"clorurl, 
~oto Arnmortlacale, Azoto Nitrico, Azota' NltraSa, Grassi e 011 animali e vegetali, Escherichia cali e saggia di ' 

, tosslclt.à aculà. ' 
I?~tresame ,della documentazione, ad eccezione di quanto sopra evidenziato, non emergono ulteriori rilievi per 
quanto di cQmpetenza. 

• ,I! Azlimda Sanitaria Locale Matero - DiPartimento di Prevenzione U. O; Igiene e Sanità Pubblicò, ha Inviato la notà, 
prot. n. 20180033958 del 05/06/2018, acquislia alprot. provo N. 11678 del 09/07/2018 dichiarando che In 

, riferimento alla conferenza,dl servizi In oggetto, esaminata la documeÌltazlonelnviata, per 'quanto di competenza 
di questa Unità Operativa e fatti salvi, pareri eia prescrizioni degli altri enti Interessati, sI"'es,prl.me:parere 

'favpievole. , " " ' 

• la Regione Basilicata..,' Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Fareste e Tutela del Territorio, ha 
Inviato la nota prot. 119429/14AJ deI10/07/20lB, oon la quale rlsoontrando la convocazione della CdS In merito 
a/rlmplanto In olllletto, riporta che I lavori relativi alla' sistemazione area esierna dell'Impianto di rècuPeroglà 
esistente, sòno stati autorizzati per Il vlnc910 Idrogeologico con Determina dirigenziale n. 199 del 11/04/2018 della 

, Regione Dasllicata. ' , " , 

. . . . ~ " . 
, VISTA .la determina dirigenziale n· 1374 del 19/07/2018 con la quale si approvava la conclusione positiva della 
Conferenza di 5erv,1z1 sopracltata; , 

RITENUlO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica' Ambientale In favore della'Dltta 'STAGNO Francesco 
5averlo', come rappresentata, conformemente al pa'rerl e nulla o,sta perVenuti, ,per ,'impianto con stabilimento nel 
Comune di Matera (MT), In loc. Monterotondo - S.S. 7 s.n., per l'attività di tecupero rlflutl speclàll non pericolOSi In 
procèdura semplificata, al fine delrllasclo del seguenti titoli abilitativi dì cui all'art. 3 oomma 1 del D,P.R. n. 59/2013: 

• lettera a). autorlzzazlo,ne agII scarichi di cui al capo Il del titolo IV della sezione Il della Parte terza del Decreto 
l .. lslativO 3 aprile 2006, n. 152; , 

• Iett .... c) autorizzazione alle emiSsioni In atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto legislativo 3 aprlie 
'2006, n. 152; , " ' . 

• latteta.) comUnicazione di curall'aitlcolo 8, C(jmma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

• ' lettenI fl}comunlcazlone In materia di rifiuti dl'cul,agllartlcoll 215 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

CONSIDERATO che agII esiti dell'Istruttoria e per' quanto so~ra e$posto, non sono emersi motivi ostatlvl all'adozione del 
, "I" ' 

, provvedimento di Autoilzzazlone Unica Ambientale;, " , " " ' 

IIICHIAMATI' I motivi espr0;5Slln narrativa e fatti salvi I pareri, le autOrizzazioni ed i nu Ila osta di competenza di altri Enti, o 
comunque facenti capo ad altre'normatlve non Inerenti al presente alto; 

VlSTOIa disposllione di cui aU'art.107 delD.Lgs. 18/08/2000, n. 26,7 e s.m.l., In ordine alle funzioni, aUe prerogative ed 
aUe responsabilità del dirigenti; " ' , " ' , ' 

~lÙ5TATA la regolarità e la comittezza del preSèftie a)to, al sens.l e per ~II effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/21XXJ; . ' 

TENUTO CONTO che Il presente prowédlmento non comportaeffettrdlreltl o Indiretti suila situazione econOmie. • 
finanziarla della provincia o sul suo patrimonio; 

,DETERMINA 

1) di adottare l'Autorlzzazloneuriica Ambientale (IiUA), al sensi del D~p.R.n. 59/2013 Capo Il art. 3, a favore de/la Ditta 
"STAGNO francesco ,Saverlo", relativa' all'Impianto di recupero di r1fhitl, speciali non pericolosi ublcato In loc. 
M9nterotondCl - Matera - S,S. 7 s.n., nel Comune di Matera, Foglio di mappa n.liO particelle nn. 116, 127 e 161', per 
I, seguenti titoli abilitativi Indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere: ' 

• .1, autorizzazione, agII scarli:hl di cui al ,capo Il del titolo IV della sezione Il della Parte terza del Decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152; , 
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• cl autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 dei Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi; 

• elcomunlcazione di cui all'articolo 8, comma 4, della iegge26 ottobre 1995, n. 447; . 
• Il comunicazione in materia di rifiuti di cui agII articoli 215 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per 

l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R31 di rifiuti speciali non perlcoiosi; 
21 di CO/Itenn:.re l'Iscrizione alla posizione n. 121. del registro Provinciale delle Imprese che effettuanQ attività di 

recupe.ro di rlflutl, per cui la Ditta è autorizzata alYeserdzio de·lle operazioni dl.recupero di rifiuti non pericolosi 
secondo le Indl.cazlonl e prescrizioni riportate nel presente provvedimento; 

31 di revocare la sospensione dell'attività, considerato che l'Impianto è stato adeguato alle prescrizioni ImpOste. con la 
diffida a per cui éI sono le condizioni per l'esercizio dell'impianto; . . 

41 di eiare estfre.uamente ~o che· il titòlare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e 
prescrizioni vincolanti: 

_I Con,riJerlmentoall'autorlzzazlone di CiII all'art. 3 comR)a 1 lettera a) del D;P.R. n; 59/2013 - ACQUE MErEOR!Cl!E-
l . . . . " '.. 

- attenersi al disposto del O.Lgs. n. 152/2006 e s,in,l, - parte terza - per quanto concerno il trattamento delle acque 
meteoriche di dilavamento rlnvenlente dall'area di messa In riseM del rifiuti hon pericolosi, con obbligo. del ilèstore a 
rispettare costantemente e rigorosamente I limiti di accettabilità In concentrazione fissati dalla tabella 3 - scarico su 
acque superfidalf- dell'allegato 5 alla parte terza del O.Lgs. n. 15212006 e s.m.1. di tutti I parametrllvl elencati; . 

• '·0"· . 

- effettuare ogni tre mesi per Il periodo transitorio di sei mesi o In occasione del primo evento metel!rl~o le analisi 
chimico-fisiche delle acque In usdta dall'lmplantOl di trattamento, con prelievo da parte di tecnici dl·un·làboratorlo 
accreditato, relatlVjlmente ai parametri di cui Tab. 3 Ali. 5 alla Parte terza del D.Lg$~ .n. 152/2006. Copia di dette analisi 
devono essere Inviate alla Provincia di Matera - Ufficio. Ambiente -; . .. 

- la presenza di· anomalie è/O sCarico fuori tabella dovr~ essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n. 
0835.3063611 all'ufficio Am~lente della Provincia di Maiera e comporterà r1mmedlatasospenslone dello scarico stesso; 

- garantire, per l'Intera durata della presente autorizZazione, l'accesslbllltè dl!llo scarico per llcainplonamel)to da parte 
delfautorltà competente:per·1I controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie 
atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per I camp.lonamenti; 

- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nel limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo; 
- effettuare un autocontrollo semestrale sul punti denominati nelle tavole progettùall ·5_01" è ·S_03"e Il rlsp.etto del 

valori limite, previsti dalla Tabella 3 (scarico In acque supeÌ11cialil dell'Allegato 5 alla Parte III del O.Lgs. 1S2i06 e s.m.i., 
alllleno per I seguenti paramteri: pH, Colore, Odore, Materiali Grossoianl, Solidi sospesi totali, BOOS, COD, idrlJCarburl 
totali, Alluminio; Arsenico, Cadmio, Cromo tol, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,· selenlo, 
Stagno, Zinco, Solventi e saggio di tosslcitè .acuta. Per le acque dello scarico ·5_02" (F!!ssa Imhoff) effettl/llfe un 
autocontrollo annuale del rispetto del valori limite, previsti dalla Tabella 3 (scarico In acque superficiali) dell'Allegato 5 
alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i:almeno per I segùentl parametrl:·pH, Colore, Odore; Materiali Grossolani, Solidi 
~.s1tòtall" SODS, COD, solfati, cloruri, Azolo Ammoniacale, Azoto Nitrico; Azoto Nltroso, Grassi e 011 animali e 
vegetali, Escherichia coli e saggio di tosslcltà acuta. 

- effettuare, per I successivi controlli, con perlodlcltà almeno annuale, le analisi dello scariCo per I parametri ritenuti 
Slw\llIcàtM Per lo scarico stesso successivi a quelli del periodo transitorio deno scarico, conservandone I referti analitici 
In aPPoSito reslstro a disposizione dell'autorità di COntrollo;.· . 

~ esfjjÙìre idonea è periodica manutenzione del sistemi di depurazione utilizzati, al flne di garantlre un costante ed 
efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avv41nuto smaltlmento del residui, da esibire su 
rlclilestade.ll organi di controilo;· I . . . 

- assicurare la presenza nell'Insediamento di ·pérsonale In grado di presenziare al controlli, al campionamenti e al 
.sopralluoghl e di esWe abilitato a controfirmare I relativi verbali; ..'.. .. .. . 

bi Con riferimento all'a\ltòrlzzazlone di CUi all'art. 3.comma lletter' cldei D.P.R. n. 59/2013 -EMISSIONi IN A'WOfEM~ . 
- raWVità deve essere esercita secondo quanto P;evlsto dall'allegatO V alla parle quinta delo.Lgs.n. 152/2006 e s.m.!., 

che dlsdplina' le modalità di esercizio degli Impianti nel quali si manlpolanei, producono, carlcano.e scaricano ed 
Immagazzinano prodotti polverulentl, adottando In particolaretutt!! le mlsure'atte a sarantlrell mlgliòr contenimento 
delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movlmentazlone del rifiuti non pericolosi (Inerti);nOliçhé dal tranSito, 
carico e scarico degli automezzi; . .. .. 

- nella fa~ di. st~lo del materiali polverulenti devol)o essere prese Idonei!' misure per Il corìtenlmento delle 
emissioni diffuse (costrùzlone di barriere frangivento, nebullzzazlone·dl acqua sul cumùil, copertura deall·stl/ssi con 
tell); . . . . . . ...... . .. ... ..• . .. .. . 

- per Il trasporto del materiali poiverulentl devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonelteU.di 
copertura; tali ",ezzl devono·spostal'$l a·basse veloCità;. .. .. .. .. .. 

- la caso di \It$ forte 51 dovranno sOsPenderetÌlmporaneamente ·Ie attlyltà plb crltl.che per lo sviluPPo· di emissioni di 
polveri (frin"'zIone e movlmentazione del materiale ffantumato e di rifiuti polverulentl) e, ove necessario al fine di 
rldurntil.pòrtoad opera dell'agente atmOsferico, procedere all'applicazione di tell di copertura zavorratlsul cumuli 
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di deposito e stoccagglo partlcolarmentepolverulentl o, In aiternélllva, pro~edere alla loro bagnatura Con sistemi I 
mobili; 

.·1 piazzali e le aree maggiormente' soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolle, devono 

. essere. adeguatamente Irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di Impiego di sistemi di bagnatura 
moblil (autobÒtte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti' a regolare .! 
manutenzione. Deve Inoltre -essere evitato 1'lmbrattam~nt6 del mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di 
pulizia del mezzi In uscita dallo. stabilimento; 

• durante eventuali operazioni dr rec.upero In sito med.l8nte Impianto mobile di frantumazione autorlzza)o deve. essere \ 
attivato il slsterriadl nebuilzzazlone per l'abbattimento ad umido delle palverl; 

• durante Il carico e lo scarico del materiali nel e dal camion mediante mezzi d'opera e durailte il caricamento nelie 
tram~e, gliJlPeratorl devono,àd~ttare modalitll operative che mlnlmlnlno lealtene e le velocità di caduta del 
materiale e conleguentemente la polVerosltà p'rodotta. Qualora le fasi di carico e scarico del mezzi awengano !n 
condizjonl di partiColare arsyra, occorre 'procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi 
mcibl~i. ......... ..... . '. . '. .' ..... . 

• dov~' essere etMtuata una pulizia periodica delle.aree pavimentate, con particolare attenzione e ma~ore frequenza 
· nel p~rlodl slccltosl e ventosi e nel periodi di milll$lore operatlvltà.dell'lmplanlo; mediante àdeguato meuo meccan.lco 

di spazzamento; .' . '. . ...... . 

- di mànteneie un'adeguata aite~ dl'caduta, durante la movlmentazlone degli Inerti, con partiCOlare rlferlmenl~ alle 
operazioni di carico e scarico, 'ssicurando anche la,pl~ bassa velocità che è tecnicamente posslb,!I!Ì(pnsegulre per 
l'uscita del materl.ale tra$portato~ adesemPlo mediante rutllizzo di deflettorl.osclllantl; . . 

- di mante.nere In buono stato 'Ie barriere arboree, che operano dii frangivento verso le aree estérne . 
. • tutti I presidi per Il coritenlmento delle emissioni olffuse(slsteml dl'lrrlgazlone delle strade e del piazzali, sistemi di 

nebullzzazlone a .servlzlo del maci:hlnari, etc.) devono essere correttamente .utlllzzati e sottoposti a costante 
manutenzIOne. Tutti gli everitl di malfunzlonamento delie suddette attrezzature, nonché lutti gli interventi manutentivl, 
con le relatiVe dale, devono essere ilrinotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in Impianto a disposizione' 
degli Enti preposti al controllo:' . . 

.' . .' '.' ~ . . 
• qualora le misure di mltlgazlone adottate non dovessero garantire Il sufficiente contenimento delle emissioni dlffuse;iI 

gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui alrallegato V alla partè quinta del D.1.gs. 152/2006 e s.m.!.: 
.' - Il valore IImlte di emisSione diffuse delle ~rl me deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella 
rlassu'iltlva: . . . . 

Pai-ametro da m!su;'re . Punti di mIsura . Unltè di misUra valore limite di emissione Perlodlcltà 

.PoIverl diffuse Pl·P2 rnCINm3 10 . Annuale· 

• lomlneanza di criteri nazionali per la valutazione di emls5lbnl dlffuse·lll1mite flS$llto lo di lO msJNm'. 

- Il punto di misurazione dovrà essete Individuato in particolare (Plt nella zonà area cumuli del rifiuti e (PII area 
trattamento rifiuti, considerato come punto di maRlore emissioni dI. polveri; 

- razlenda deve continuare ad éffettuare le misurazioni Con una.perlodlcltà pari a. mesi sei (6); 

- ~nnotare, n~1 corso del'prelievl, su apposito registro con pagine numerat.e e firmate dal iesponsablle dell'Impianto e 
posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, I risultati delle misure e le caratteristiche di 
funzIonamento delle apparecchiature esistenti:' "< . .. 

. '.:~-':' . 

- la data fissata per I controlli sulle emissioni deve essere comunIcata almeno 15 giorni prima alla Provincia iII Matera - . 
Ufficio Ambiente e alrAgenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.); 

• gli esitI delle rUevazlonl p'erlodlche devOno essere comunicati alla proVincia di Matera· Ufficio' Amblen~,aIl'A.s.M. - . 
. Dipartimento di Prevenzlpne Cpllettlva della Sillute Uma~a, al COmune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia . 
RegiOflale per la Protezione dell'Ambiente della 8asillca~ (A.R.P.A.B,): .... . . .. . 
- comunicare. alla Provincia di Maiera - UfficiO Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute. 
Umana e ·al COmune di Matera, terrltorlalmente Interessati, la. data di messa In esercizio dell'Impianto che nel caso 
specltlco coincide con la data di messa a regime dell'attMtà di trlIttamenio, almeno quindici giorni prima; 

. ~l Con riferimento all'autorizzazione di ~ul alrart. 3 comma 1letter, .1 del D.P.R. n. 59/2013 - EMISSIONI ACUSTICHE· 
· Per flnsedlamento In oggett.o ricadente In ·Classe V - Aree prevalentemente Industriali", In cui 51 appll',fno I limiti di 

Immissione pà" a 70 dB(A) nel periodo diurno (ore 6:00 - 22:00) e di 60 dBIA) nel periodo notturno (ore 22:00 -
3:00); si dovrà effettuare una verifica strumentale dell'Impatto acustico ad Impianti In funzione 8 massimo regime, 
entro Il termine di mesi sei dal rllaS(lo del presente prowedlmento. Le successive misurazioni dovranno essere 
effettuate con perlodldtà biennale e/o In caso di modlfH!he Sostanziale dell'Impiantistica, nel rispetto del.la 
zonlnazlone àèustlca al sensi lIelia Delibera COnsiglio COmunale di Matèra n. 31 del 23/05/1996. Gli esiti delle . 
misurazioni devpno esserè Comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ., aIl'A.S.M. - Dipartimento di 
Prevenzione COllettiva della Salute Umana, al COmune di Matera '(MT), 'competentl per terrltorlo, e atrAsenzla 

. Regl~,"," la. Protezione dell' Amblentf1 della Basilicata (A.R.P.A.B.): 
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dI Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013. GESTIONE RIFIUTI· 
• rispettare IUmlti quantltatlvl di cui aUa tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Prowedlmento, che ne costituisce ' 

parte Integrante e sostanziale, In conformità alla previsioni progettuali e nel rispetto del delle norme tecniche 
riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/0412oo6.[). 186; , 

• I quantltatlvl annuali da trattare delle tlpologie di rifiuti (Rlf. D.M. 05/02/98) di cui alla tabella allegata ,al 
presente prowedimento sono limitati al trattamento del ~uantltativo giornaliero minore e/o uguale a 
tonnellate dieci; 

• rispettare durante le operazioni di trattamento del rifiuti I prinCipi generali richiamati dall'art. 1 comma 1 del 
D.M. 5 febbraio '98 e s.m.l. ed In,partlcolare: non, creare rischi per l'acqua, l'arla,1I suolo, la flora e la fauna; 
non causare Inconvenienti da rumori e odori; nandannegglare Il paesaggio e I sltl di particolare Interesse; 

• I rlfilti gestiti nell'attlvltà,dl messa In 'rlst1rva devono'essere aVviati alle specifiche operazioni di recupero 
ilntro'ùnanno dalla data di ricezione; 

• la gestione dell'Impianto e la manipolazione del rifiuti dovranno rispettare le norine vigenti In materia di 
tùtelà, della salute dell'UOmO e delramblent~, nonché di sicurezza' sul lavoro e di prevenzione Incendi, In 
'confo/mltà al principi generali di cui :all'artlcolo 178 comma 2 del Decreto.Leglslativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

• la gestione del rifiuti dovrà awenire In conformità al progetto approvato; con le modalità e nelle aree 
previste dalla relazione tecnica e nelle planlmetrle allegate al progetto: 

• di effllttuare per I rifiuti In Ingresso le verifiche relative alla nuova cI~sslfl,cazlone del rifiuti, modifiche 
Introdotte dalla subentrata LeSSe n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.l85. n.152/2oo6 ali. O parte IV; 

• I rifiuti derivanti dall'attività che rlsultln~ o diventino non pl~ commerdablll dovranno essere conferiti presso 
Impianti dlsmaltlmento autorizzati;, ' ' , ' ' 

• I rifiuti prodotti dall'attività, In attesa di smaltlmento, dovranno essere gestiti sotto forma di, deposito 
temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma llett. bbl del D.Lgs. n. 152/2006 e'i1on 
potranno (imanere stoccatl In Impianto per più di un anno; 

• ottemperare agII obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.l. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009; , " 
• attenersi al disposto della drcolare mlnlsterlale n. 5s1 A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee sulda per la 

'gestione operativa degli stoccaggl negli Impianti ,di gestione del rifiuti e per la prevenzione del r1sclil"; 
• trasmettere entro 1130 aprile di'ogni anno, Il diritto di Iscrizione annuale del,ermlnato dal D.M. n:35O/98 In 

ragi~me della classe di appartenènza, pena la sospensione dell'attività In caso di mancato versameÌlto nel 
termini previsti; 

• tenere presso la sede dell'Impianto appositi registri di carico e scarico. del rifiuti, conformemente alle 
'disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 cosI come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/[!1/200Bed al 
Ò:M. n. 148/98: - ' " . 

Le comlll1lcalionl da Inviare aUa l'rovlnda, Inerenti il p,resetlte prowedlmento, devono essere reCapitate al III\I8nte ' 
indirizzo: Provincia di Matera- AREA'~II Tutela e Valorlwzlone dell'Ambiente· Ufficio Ar'nblente • ViII RliloIa, 60-
75100MMen. ' 

5) di stabilire che la Ditta "STÀGNO Francesco Saverlo" dovrà presentare aquest'Uflldo, prima della scadenia del 60 
giorni assegnati a far tempo dalla datà di notifica dell'autorl~azlone, una polizza fldejussorlaa favore del!a Pr,ovlnCla 
di Matera, adeguata alla nuova tabella per I quantltatlvl richiesti (Allegato 1), a garanzia degli obblighi derivanti 

'dall'esercizio di operazioni relative a smaltlmentl o recupero di rifiuti a,l sensi del D.Lgs; ìS2/2oo6 es.m.i.,nelrisjletto 
delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. 471 deIl'OS/04/2011, pena la soSpensl,o,ne dell'attività; , 

. .. .', ,>'- ... : .. , . 

6) IIpranzia finanziaria dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione/maggiorata di due anni esarl'acc:ettatà In 
conformità ii quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471; 

1) 'di tUbillnl, che la presente aut~rizzazlone ha validità di 15 (quindici) annia decorrere dalla data di rHascio da,parte 
del SUAP (art, 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rlnnovablle al sensi del Capo Il, ar'!. S, D.P,R. n. ,59/2Oi3. l,I, suo, ' 
'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di spèclfica domanda, almeno seI' mèsl, prima della scadenza; 

8) di ~enìlar. che iii sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, là Provln'da si riserva di poter richiedere 
, ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e dlpé!ter aggiornare o modlflcare, prima della sua scadenza' In ogni 

momento, I contenuti del presente provvedlmen,to il seguito deWentrata In vigore di nuove norme tecniche, ' 
'dell;e\Iolu~lone tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche al piani e prO/lramml regionali, deile rlsultanze 
del!eanallsi periodiche prescritte, delle rlsultanze di attlv~tàill Ispezione, di seg9alazi!lnldl emissioni \I1Rulnanti elo 
potenzialmente disturbanti e a SlIgulto di ulteriori motivaZioni legate aUatutela dell'amblente,e !lella saiCte; , 

9) dÙluiilre che li rinnovo/aggiornamento dell'~utorizzazlone In caso di m'odlflca dell'Impianto sarà rilaScIato al sensi 
delrart.6 del D.P.R. n.59/2013; " , ' 

10) di. rlCordwe che O/lnl eventuale variazione relativa alla modlflca della' ragione sociale della Ditta deve essere 
comunicata alla, Provincia di Matera ed al Comune terrltorlalmente competente;· ' 



'. 

l1)dfrlc~rdare che la cessazione dell'attività da parte,della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente 
comunicata alla Provincia di 'Matera ed al' Comune ,di competenza e comporta la decadenza della presente 
autoriuazlone; , ' 

. .' . . 

, 12) 'èhe\a mancata,osservanza delle prescrlzlonl.contenute nel presente prowedlmento elo nel suoi allegati comporta 
,fadozlone del prowedlmentl restrlttlvl, e sanzlonatorl previsti dalla normativa di settore; 

13) di .• r • . atto che qualora non espressamente previste si Intendono richiamate nella presente determinazione tutte le 
disposlzlonlnormatlve e regolamentari in materia; . 

14) di' stabilire che Il soggetto. autorizzato conservi coplà dell'atto autorlzzatlvo presso l'Impianto, unltamente al rel.tlvl 
elaborati progettuall, al fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza; . 

15) di Ilare Inoltre .tto che la presente determlnazionedeve essere Inserita nella Raccolta delle Determinazioni ttnut. 
presso l'Un1'ciO Segreteria Generale, prevla numerazione definitiva e protocollazione Informatica; " 

IL DIRIGENTE ~I ORE 
Dott~Salvatore Vit '. E TINO 

". . \ 
.,.~" ", 

" 

"'0'" 



ALLEGATO 1 

(R5J 

AUMlldl 1R13) Clp.etti lII1Jl 
..... poro ~ .. di lIa!is. TlI>. Oncrluone çER 

" Ali. I lnotonWntooquant. ..... poro "'",W"al 
,_bOlI. , .... q_w mu. 

(I) max lIIIl 
[III) 

'" 
Rlfiull di cona. cartone • cartoncino. Inclusi 

(l51110,J [150105J [1501OOJ (200101J 1.1.3 60 .I.IlJI poIIOCO<JPj3Iati. anelle di imballaggi R'3 

2.1 imb.oiit.ggl.ve!ro di ICI"" ed alM oHiUtIe (1&1205) (180'20) ('70202J [200102) 2.1.3 60 1QlJ. framnoenti 011 Yfto; l'OII8ml di veIro (160'07) ['01112J .R13 

• 01IlooII di fono • ....,.,10 • ghl ... [120102) [120IOIJ [100210) [180117) 
3.1 1_ 001 caoocaml di 10_ .. I [160104J [170406] [ta0I18J (190102) RI3 100 W. 

01Il00II_ dII COdici [100299].(I20I&9J ~140J (U1202] 

OÌIIUII di me4aiI non _ o loro Ioghoo •• • (1105&9) [110501f(150104) [200140) 

s.z _ooIcaocamldila_l' [191203) [1201(5) ['20'04) ['7040') .R,a IO fili 01Il00II1_ dal aeg_enti codici. ['OO899J · ['70402) [170403) [170404](170408J . 
[120'") . ['70407) [111002] 

&.7 lp8ZZOnt di çavo con Il condul1ore dI [1&ç218J [170402] [1704"J R,a , ~. 
oIIumlnloricope"" 

... Sj>IzzonI di cavo 011 rame oteope!il> · [170401J (170411J [180122J (180118J 
. I [1802'8J Rl. l '.!J! 

opom>nI di cavo di fibra otIIca otcopoota di ... tipod~:,"Ia). _Ibl • .-100 • [170411J (1&ç216] R13 l .!J! 

otfIuli di pllIIIIca Imbaillglll UI8II In pIutIcoo 
· [020104J [15(102) (170203J [200131) &.1 ooonpreo! 1_ per liquidi. oon R13 20 III _del oon1aolItooI por lItolomooc:i. [111204J 

.. por.~mod_IUOlIIcI 

. RIIIuII ~.d.Io~.I_. 
COIIQIomeI .. "df Oètnento arr'nato e non, 
oonopreao lo foav ..... etoave ... nI fOOTOYlarl [101311) (170101J [170102) (170103) 7.1.3 .•• c. 

7.' el paU In -.ozzo orma1o. provenienti R13 3000 3000 l!llIlI da 11 __ • leIematIcIoe ed eI_ (170802] [170107] [170&04J [200301J Re 
• fnommenti di rlvetUmenti .tradal!. ",,_ 
po1vIdiemIanIo 

7.2.3.dJ 
7.1 otfIuII di _da ..... _Ii 

. 

[010410] [010413] [010399J (010400J R13 . 
Re 

50 100 .1JlQ 
. 

7,.I.3.a.d 
lA _dl_oolIoedIOllIllI_"," [101203)[10'2051 [101208) . R13' 50 100 1Il!l 

'Re 

COIOglOIII.'" _naso. l!ammenti di 7.o.3.c 
7.' [170s02j ~301J R13 400 1000 .1lm pIatIeIl por M Iloo al ..., 

Re 

fA o1iIuII dl~. rIIiuII di ~rl da forni [181102] [181104) [181108J (080318) Rl. 100 IQI! por """"", ed alto tempemuro [0701&9) 

7.11.$.d 
7.11 pIeIo1aootdlo<topora [170508] Rl' 60 100 . 1Il!l 

Re 

7.13 l/OtdI dlp!OduzlCXlO di pannelli di DOMO' . (1018&9) [170802) 7.13.3 50 .1J!!! don)DIIzlono .odmcI Rl' 

7.14 doIiiti~.~ t0105ci711010604J 1170504Ì 
'7.14.3 50 III . R13 

rIIiuII ~ da. pIeIrlsoo di vaglil1lloa del ìOl0102] =&9) 1020m] 1010410) 7.1.7.U 
.7.17 -re. .[020402] 0701[[0103081[010403) .. R13 10 lO ,1Q 

. (1002&9]. R5 

7.31. 

7.111>10 timi·. rocce dlacavo . 11705041 
bJI;,3,C 

~ 3000 mQ R13 
I 

R5 kJ!. 

'" 
lCII1I di ioGno o 1Ullhe«>.ImboiilllQi.dI [030101j103OIC'5) [150103110s019D) . .g.1.3 

100 l§lI Iogno . . '[17020' (200139) 1181207] [200301) R13 

1.2 lCII1I di ioGno , 1Ughe(o. ImbIIaggl di [030101110301051 802.3 100 JJHt '. 
Iogno RI3 . 

fU p!OUI!1OIicI non ok:.ootnotbm ........ <torla [180103) 10:2.3 100' 1!ll!. non rlporobli, ollll_rti di gomma R13 

AttMtt 813 Vanno" 14830 
AUMì6 R5 ,) masSimo d! 10 t's!orno di rifiutI. per un tota!e di 3000t/anno. calcol,t! su ~OO BIomi layoratlyl annui. 



Copia i:onform~ all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 

Matera, Il._· ____ _ 

Il Dirigente 

• . ~ .. 

i· , 
RELATA QlPU88L1CAZ10NE 

SI dichiara che la presente deterrnina~IQne è stata· pubblicata sull'Albo Pretorlo on line .della Provlncia·U 

i2 : 41ue .. 2018 e che vi rimarrà per qulndlclslomi consecutivi •.. 

Matera 0, L'incaricato .Qf. 

Visto: Il Segretario .Generale 

.. '~' 
.. ' 

~i\ 

~J .. ' . 
•• 






