
STINQ - PN/AIA/95

Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’installazione 
della Società NEW ENERGY FVG S.R.L., di cui al punto 5.3 lettera b), punto 2, 
dell’Allegato VIII, alla Parte seconda del D.lgs 152/2006, sita nel Comune di San 
Vito al Tagliamento (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei 

rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di 

esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 

13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 

organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 

regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 

elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali 

in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione 

regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 

2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1290 del 2 luglio 2015, con il quale 
la Società NEW ENERGY FVG S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel 
Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Carnia, 9, identificata dal codice fiscale 
03624060988, è stata autorizzata all’esercizio dell’installazione di cui al punto 5.3 lettera b), 
punto 2, dell’Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune 
di San Vito al Tagliamento (PN), via Carnia, 9;
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Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 241 del 23 febbraio 2016, con il quale è 
stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1290/2015;

Atteso che:

1) con la Polizza fidejussoria n. 2073533 del 17 febbraio 2015, rilasciata da COFACE –
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. con rappresentanza
generale per l’Italia in Milano, via G. Spadolini, 4, il Gestore ha prestato, a favore del Comune di 
San Vito al Tagliamento (PN), la garanzia finanziaria del valore di euro 544.021,67
(cinquecentoquarantaquattromilaventuno,67), avente validità fino al 22 agosto 2021, per 
l’adempimento agli obblighi derivanti dall’attività di recupero (R3, R4, R5, R12, R13) e 
smaltimento (D13, D15) dei rifiuti;

2) con l’Appendice n. 1 del 29 luglio 2015, alla Polizza fidejussoria n. 2073533, il Gestore ha 
ridotto il valore della garanzia finanziaria fino alla somma di euro 391.315,69
(trecentonovantunomilatrecentoquindici,69), in ottemperanza alla prescrizione di cui all’articolo 
2, punto 6, del decreto n. 1290/2015;

3) la Società di certificazione DNV GL Businnes Assurance Italia S.r.l.  Italia S.p.A. con sede in 
Vimercate (MB), via Energy Park, 14, ha rilasciato il certificato di conformità alla norma UNI EN 
ISO 14001: 2004 (194840-2016-AE-ITA-ACCREDIA), da cui risulta che dalla data dell’8 febbraio 
2016 e fino al 15 settembre 2018, la Società New Energy FVG S.r.l., è dotata di un sistema di 
gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l’attività di 
“Trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni messa in riserva, 
deposito preliminare, selezione fisica e meccanica” svolta presso il sito operativo di San Vito al 
Tagliamento (PN), via Carnia n. 9;

4) l’articolo 3, comma 2-bis, del  decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l’altro, la riduzione del 
40% dell’importo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del 
decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui 
alla norma UNI EN ISO 14001;

5) con l’Appendice n. 3 del 29 febbraio 2016, alla Polizza fidejussoria n. 2073533, il Gestore ha 
ridotto l’importo della garanzia finanziaria del 40% e pertanto fino alla somma di euro 
234.789,41 (duecentotrentaquattromilasettecentoottantanove,41);

Considerato che nell’Allegato 3 “Limiti e prescrizioni”, al decreto n. 1290/2015, come sostituito 
dal decreto n. 241/2016, le garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a prestare a favore del 
Comune di San Vito al Tagliamento sono determinate in euro 391.315,69 e che pertanto appare 
opportuno procedere alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con i 
decreti medesimi, aggiornando il valore di dette garanzie;

DECRETA

E' modificata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 1290 del 2 luglio 2015, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio 
competente n. 241 del 23 febbraio 2016, rilasciata a favore della Società NEW ENERGY FVG 
S.R.L. con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Carnia, 9, identificata dal 
codice fiscale 03624060988, per l’esercizio dell’installazione di cui al punto 5.3, lettera b), punto 
2, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San 
Vito al Tagliamento (PN), via Carnia, 9.
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Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale

1. L’Allegato 3 “Limiti e prescrizioni”, al decreto n. 1290 del 2 luglio 2015, come sostituito dal 
decreto n. 241 del 23 febbraio 2016, è sostituito dall’Allegato al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le 
prescrizioni di cui ai decreti n. 1290/2015 e n. 241/2016.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società New Energy FVG S.r.l., al Comune di San 
Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente e SOS 
Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di 
Pordenone, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, al Consorzio per la 
Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, e al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare.

3. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’articolo 29-decies, comma 2 del decreto 
legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente 
decreto.
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ALLEGATO 3

LIMITI E PRESCRIZIONI
L’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 per la gestione dell’impianto 
di gestione rifiuti urbani e speciali sito nel Comune di San Vito al Tagliamento, via Carnia, 9, viene 
rilasciata alla Società New Energy FVG S.r.l. con sede legale nel Comune di San Vito al
Tagliamento, via Carnia, 9, a condizione che venga rispettato quanto prescritto in seguito.

RIFIUTI

La Società è autorizzata ad effettuare le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4  Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La società è autorizzata ad effettuare le seguenti operazioni di smaltimento rifiuti:

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Nella seguente tabella si riporta la classificazione delle operazioni di recupero/smaltimento di 
rifiuti autorizzate:

Macrocategoria Tipologia di 
impianto

Categoria Attività Operazione

Recupero-
Smaltimento

stoccaggio stoccaggio Messa in riserva

Deposito preliminare

R13

D15

Recupero-
Smaltimento

Selezione Fisico-meccanico Selezione, cernita,riduzione 
volumetrica

R12

D13

Recupero recupero Fisico-meccanico Recupero
carta
legno
plastica
metalli
vetro

R3
R3
R3
R4
R5

Recupero Trattamento 
meccanico
biologico, 
CDR

Meccanico
biologico

Produzione di CSS

Produzione di CDR

R3

R12

Trattamento 
RAEE

Trattamento 
RAEE

Trattamento 
RAEE

Messa in riserva

Deposito preliminare

R13

D15
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La potenzialità complessiva dell’impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi è di  
230 Mg/giorno; 

La capacità istantanea di stoccaggio autorizzata è di 2350 m3.

L’elenco dei rifiuti speciali ammessi nell’impianto è il seguente:

CER DESCRIZIONE OPERAZIONI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e 
pesca

02 01 10 Rifiuti metallici R4,R12,R13
D13,D15

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti R12,R13
D13,D15

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
06 05 02

R12,R13
D13,D15

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 10 scaglie di laminazione R4,R12,R13
D13,D15

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi R4,R12,R13
D13,D15

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da 
quelle di cui alla voce 10 03 21

R4,R12,R13
D13,D15

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 Scorie della produzione primaria e secondaria R4,R12,R13
D13,D15

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria R12,R13
D13,D15

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti R12,R13
D13,D15
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CER DESCRIZIONE OPERAZIONI

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 09 Altre scorie R4,R12,R13
D13,D15

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 08 17

R12,R13
D13,D15

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 Scorie di fusione R12,R13
D13,D15

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 R12,R13
D13,D15

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 R12,R13
D13,D15

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 R12,R13
D13,D15

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 R12,R13
D13,D15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti R12,R13
D13,D15

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL 
RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 R4,R12,R13
D13,D15

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15
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11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 Zinco solido R4,R12,R13
D13,D15

11 05 02 Ceneri di zinco R4,R12,R13
D13,D15

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E 
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 
superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi R4,R12,R13
D13,D15

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi R4,R12,R13
D13,D15

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi R4,R12,R13
D13,D15

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi R4,R12,R13
D13,D15

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone R3,R12,R13
D13,D15

15 01 02 imballaggi in plastica R3,R12,R13
D13,D15

15 01 03 imballaggi in legno R3,R12,R13
D13,D15

15 01 04 imballaggi metallici R4,R12,R13
D13,D15

15 01 05 imballaggi in materiali compositi R3,R12,R13
D13,D15

15 01 06 imballaggi in materiali misti R3,R12,R13
D13,D15
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15 01 07 imballaggi in vetro R5,R12,R13
D13,D15

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le 
macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli 
fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose R4,R12,R13
D13,D15

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 R12,R13
D13,D15

16 01 16 serbatoi per gas liquido R4,R12,R13
D13,D15

16 01 17 metalli ferrosi R4,R12,R13
D13,D15

16 01 18 metalli non ferrosi R4,R12,R13
D13,D15

16 01 19 plastica R3,R12,R13
D13,D15

16 01 20 vetro R5,R12,R13
D13,D15

16 01 22 componenti non specificati altrimenti R4,R12,R13
D13,D15

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R3,R12,R13
D13,D15

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 R3,R12,R13
D13,D15

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 
02 15

R3,R12,R13
D13,D15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 R3,R5,R12,R13
D13,D15

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 R3,R12,R13
D13,D15
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17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO 
IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 01 06

R3,R5,
R12,R13
D13,D15

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 17 04 01 rame, bronzo, ottone R4,R12,R13
D13,D15

17 04 02 alluminio R4,R12,R13
D13,D15

17 04 03 piombo R4,R12,R13
D13,D15

17 04 04 zinco R4,R12,R13
D13,D15

17 04 06 stagno R4,R12,R13
D13,D15

17 04 07 metalli misti R4,R12,R13
D13,D15

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R3,R4,R12, 
R13,
D13,D15

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

R3,R12,R13,
D13,D15

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi R4,R12,R13,
D13,D15

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 R3,R12,R13,
D13,D15

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone R3,R12,R13,
D13,D15

19 12 03 metalli non ferrosi R4,R12,R13,
D13,D15
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19 12 04 Plastica e gomma R3,R12,R13,
D13,D15

19 12 05 vetro R5,R12,R13,
D13,D15

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 R3,R12,R13,
D13,D15

19 12 10 Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) R3, R12, R13

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

R3, R13, R12

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I 
RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone R3,R12,R13,
D13,D15

20 01 02 vetro R5,R12,R13,
D13,D15

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R3,R12,R13,
D13,D15

20 01 39 Plastica R3,R12,R13,
D13,D15

20 01 40 metallo R4,R12,R13,
D13,D15

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 07 rifiuti ingombranti R3,R12,R13,
D13,D15

L’elenco dei rifiuti urbani ammessi nell’impianto è il seguente:

CER descrizione operazioni

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata)

15 01 06 imballaggi in materiali misti - Multimateriale da raccolta differenziata R3,R12,R13
D13,D15

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I 
RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 99 Multimateriale da raccolta differenziata R3,R12,R13,
D13,D15
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Prescrizioni:

1. Per i rifiuti di cui ai codici CER 06 04 99, 10 02 99, 10 06 99, 10 08 99, 10 09 99, 10 12 99, 
11 02 99, 11 05 99, 12 01 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 01 99, le annotazioni sul registro di 
carico e scarico dovranno riportare anche la descrizione merceologica ed il processo 
produttivo di provenienza;

2. la Società dovrà informare con congruo anticipo la Regione, l’ARPA FVG, l’AAS n.5 e la 
Provincia di Pordenone della data di esecuzione delle verifiche merceologiche sul rifiuto 
CER 191212, che dovranno essere svolte con frequenza almeno semestrale per ogni 
fornitore;

3. i rifiuti in ingresso dovranno essere scaricati esclusivamente all’interno del capannone;

4. i rifiuti urbani in ingesso dovranno essere trattati in giornata;

5. i rifiuti speciali non pericolosi conferiti e trattati presso l’impianto non devono essere 
suscettibili di produrre il rilascio di liquidi e/o odori molesti;

6. per le modalità gestionali dei rifiuti di veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre 
componenti pericolose (CER 16 01 06), la Società dovrà attenersi alle norme tecniche del 
D.Lgs. 209/03;

7. per le modalità gestionali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
la Società dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica datata aprile 2006 del
dott. Giuseppe Moras;

8. presso l’impianto non potranno essere stoccati contemporaneamente più di 90 m3 di 
fanghi ad alto contenuto di rame; i materiali fini con diametro inferiore a 30 mm, 
dovranno essere stoccati e movimentati con cautela in modo da evitarne la dispersione 
eolica;

9. lo smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani, per la quantità indicata nel 
progetto (5-15%), potrà avvenire presso le discariche di bacino, previo accordo con i 
titolari;

10. la zona di stoccaggio dei rifiuti urbani dovrà essere presidiata con un impianto di 
aspirazione;

11. dovrà essere garantita la presenza di una segnaletica (orizzontale e verticale) che 
semplifichi il più possibile l’individuazione dei singoli settori di deposito dei rifiuti, 
limitando i conferimenti erronei. La cartellonistica utilizzata dovrà essere conforme a 
quanto prescritto in merito dalla normativa vigente;

12. l’etichettatura dei contenitori nel deposito temporaneo dovrà riportare l’indicazione del 
codice CER e la classificazione di pericolosità;

13. le aree di manovra dei mezzi dovranno garantire l’esecuzione delle operazioni di carico e 
scarico in modo agevole minimizzando, conseguentemente, le possibilità di 
danneggiamento delle diverse tipologie di contenitori, macchinari e strumentazioni 
presenti all’interno dell’impianto;

14. dovranno essere previsti presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in 
caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d’opera impiegati. Dovranno, poi, essere 
garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di 
intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;

15. devono essere adottati sistemi per evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed 
emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;

16. in caso di manutenzioni delle apparecchiature presenti in impianto, con mezzi di lavoro 
che possono liberare scintille o calore, nell’area circostante devono essere allontanati 
tutti i materiali infiammabili e l’area stessa deve essere accuratamente pulita.
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17. tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio, compreso il sistema 
antincendio, in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed intervento periodici;

18. il gestore deve mantenere aggiornata presso l'accesso dell'impianto la tabella con la 
denominazione della Società autorizzata, gli estremi dell'autorizzazione, l'orario di 
apertura e chiusura dell'impianto;

19. la Società dovrà uniformarsi e continuare con il percorso “Qualità”, alta tecnologia e 
sensibilità ambientale intrapreso dal Consorzio ZIPR nell’anno 2000 che, ha ottenuto il 
riconoscimento del:

a. - rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001,

b. - rilascio della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 
norma UNI EN-ISO 14001.

20. La Società, nel percorso qualità, dovrà tener conto del Nido d’Infanzia inserito nella zona 
industriale e al rispetto di quanto previsto dal DPR 27.03.2006 n. 087/Pres., s.m.i., art.3 
all.A punto 1. che testualmente recita: “L ‘area da destinare a nido d’infanzia deve essere 
situata in zona salubre...”

21. l’attività non deve in ogni caso produrre odori tali da creare disturbo alla zona 
circostante.

22. nell’area di stoccaggio esterna non dovranno essere depositati rifiuti contaminati da oli;

23. nell’area di stoccaggio esterna non dovranno essere depositati rifiuti non protetti da 
eventi atmosferici.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 
il Gestore dell’impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione, 
le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell’impianto per il recupero o lo smaltimento 
di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della 
gestione dell’impianto e il recupero dell’area interessata. Detta garanzia deve essere costituita 
secondo le modalità stabilite dall’art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres.

L’importo della garanzia finanziaria è calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la 
capacità di stoccaggio:

- potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 230 
Mg/giorno €290.141,39 (impianti oltre le 100 Mg/giorno €190.882,49 + €763,53 per 
ogni Mg eccedente le prime 100);

- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 2.350m3

€101.174,30 (depositi con capacità superiore a 500 m3 €30.541,30+€38.18 per ogni m3

eccedente i primi 500)

Importo della garanzia: euro 391.315,69

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del  decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, 
come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, l’importo 
della garanzia finanziaria di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 
152/2006, è ridotto del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale 
di cui alla norma UNI EN ISO 14001.

Importo della garanzia ridotto: euro 391.315,69 – [euro 391.315,69 x 40%] = euro 234.789,41



pag 13/14

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera a cui si applicano i seguenti limiti di 
emissione:

punti di emissione E1 (Aspirazione aree polverose e stoccaggio RSU)

Portata massima: 35.000 Nmc/h

Altezza camino: 11 m

Sostanze Limiti

Polveri totali 10 mg/Nmc

Unità odorimetriche 300 oue/m3 

Prescrizioni per tutti i punti di emissione in atmosfera

1. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle 
norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

a. il posizionamento delle prese di campionamento;

b. l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili 
sempre in modo agevole e sicuro.

2. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione 
riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli 
elaborati grafici allegati all’istanza di AIA;

3. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai 
valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 
152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se,
nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre 
campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;

4. In concomitanza del primo autocontrollo la Società dovrà verificare la conformità del 
flusso gassoso alle specifiche di cui al punto 6.2.1 lettera c punti 1, 2, 3 e 4 della 
norma UNI-EN 15259/08 e che il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il 
diametro del condotto, sia conforme a quella di un flusso a regime stazionario.

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni diffuse

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, 
caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte 
apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di 
odori.

SCARICHI IDRICI

La Società non effettua scarichi di acque di processo.

Sono autorizzati i seguenti scarichi idrici:

scarico descrizione trattamento Ricettore finale

S1 (ID: B n.072)
acque meteoriche di 
dilavamento piazzali

Dissabbiazione, 
Disoleazione

Fognatura consortile 
acque bianche

acque meteoriche di 
dilavamento tetti
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Le acque nere e saponate provenienti dai servizi igienici vengono scaricate nella fognatura 
consortile per le acque nere attraverso il punto identificato ID: A n.064

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai 
fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico con la 
periodicità prevista dalla DCIA 4/2/77 ad opera di impresa specializzata ed autorizzata.

b) Le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali non dovranno 
immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o 
stoccaggi di materiali.

RUMORE
Nelle more dell’approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di San Vito al
Tagliamento, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel 
periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 
06:00).

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO
Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore 
effettua i controlli di cui all’art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale 
diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2


