PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)

Settore
Ambiente

Prot. n. 8772 del 9 agosto 2016
Comunicazione trasmessa via PEC
SOSTITUISCE L’ORIGINALE ai sensi
del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

Spett.le Società Sarda R.M.P. S.r.l.
c.a. Legale Rappresentante Sig. Nino Muceli
Via Baccasara, Z.I. – 08048 Tortolì (OG)
PEC: sardarmp@pec.sardarmp.it
e p.c.
Spett.le Comune di Tortolì
PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it
Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Spett.le ARPA Sardegna
Dipartimento Territoriale di Nuoro e Ogliastra
PEC: dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it
Spett.le ASL 4 Lanusei
Servizio prevenzione, sicurezza, ambienti di lavoro
PEC: protocollo@pec.asllanusei.it

OGGETTO: Modifica dell’autorizzazione per l’impianto della Società Sarda R.M.P. S.r.l., sito in comune di
Tortolì, località Baccasara
NULLA OSTA

In riferimento all’istanza della società Sarda R.M.P. Srl di cui all’oggetto datata 22.06.2016, ns.
prot. n. 7882 del 11.07.2016, si invia per quanto di competenza l’atto dispositivo.
Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
f.to digitalmente
arch. Maria Laura Del Rio
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dottore Agronomo Andrea Cossu
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Settore
Ambiente

Prot. n. 8772 del 9 agosto 2016
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
MARCA N.

0113175434301471

NULLA OSTA
(D.G.R. n. 14/32 del 04.04.2012)

OGGETTO: Modifica dell’autorizzazione per l’impianto della Società Sarda R.M.P. S.r.l., sito in comune di
Tortolì, località Baccasara, autorizzato in ultimo con nulla osta n. 10228 del 19.08.2016 rilasciato dalla
Provincia dell’Ogliastra. Nulla osta alla variante non sostanziale
Vista l’istanza presentata dalla Società Sarda R.M.P. S.r.l. (di seguito anche RMP), con sede in
comune di Tortolì, località Baccasara, assunta al ns. prot. con n. 7882 del 11.07.2016, avente per
oggetto “Modifica dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali ai sensi della deliberazione n. 14/32
del 04/04/2012”, in cui si chiede l’autorizzazione all’ulteriore operazione in R13 ed R4 per alcuni codici
C.E.R. già autorizzati in deposito preliminare (D15), ed inoltre, il nulla osta per l’integrazione di una serie
di codici C.E.R. sia pericolosi che non pericolosi, da gestire con operazioni R13 e D15.
Richiamati:
−

la Determinazione del Direttore del Servizio Atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche
n. 33184/1358 del 28.09.2007 con la quale si autorizzava la Società Sarda R.M.P. S.r.l. alla gestione
di un impianto di deposito preliminare e trattamento al fine del recupero per conto terzi di rifiuti
speciali;

−

le Determinazioni del Servizio Ambiente, Rifiuti ed Energia:
•

n. 317 del 06.05.2008 con la quale si integra l’allegato “1b” della richiamata autorizzazione n.
33184/1358 del 28.09.2007, con l’inserimento dei nuovi codici C.E.R. richiesti dalla Società
Sarda R.M.P. S.r.l. con le note n. 470 del 14.01.2008 e n. 1432 del 04.02.2008;

•

n. 1304 del 23.10.2008 con la quale si integrano gli allegati “1b” e “2”, della richiamata
autorizzazione n. 33184/1358 del 28.09.2007, con l’inserimento di nuovi ulteriori codici C.E.R.
richiesti dalla Società Sarda R.M.P. S.r.l. con nota n. 14824 del 06.10.2008;

•

n. 1751 del 09.12.2010 con la quale si integrano gli allegati “1b” e “2”, della richiamata
autorizzazione n. 33184/1358 del 28.09.2007, con l’inserimento di nuovi ulteriori codici C.E.R.
richiesti dalla Società Sarda R.M.P. S.r.l. con nota n. 7239 del 20.04.2010.

Richiamati inoltre:
−

la propria Determinazione n. 31 del 10.01.2013 di rinnovo della Determinazione del Direttore del
Servizio Atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche n. 33184/1358 del 28.09.2007 e
contestuale presa d’atto della quarta modifica NON sostanziale dell’impianto;

−

la propria Determinazione n. 631 del 10.06.2014 “Società Sarda R.M.P. di Nino Muceli,
Determinazione n. 31 del 30.01.2013 - Presa d'atto di modifica di impianto”;

−

il proprio nulla osta alla modifica non sostanziale dell’impianto prot. n. 10228 del 19.08.2015.

Visti la normativa regolante il settore ed in particolare:
−

il D.lgs n. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. (T.U.A.);

−

la L.R. n. 9 del 12.09.2006 ed in particolare l’art. 59;

−

la D.G.R. n. 14/32 del 04.04.2012 avente per oggetto “Linee guida per i procedimenti di rilascio delle
autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”,
recepita con D.G.P. n. 172 del 20.11.2012, ed in particolare l’allegato C1.

Considerati:
−

la relazione tecnica redatta da professionista abilitato, con le relative tabella “A” (Integrazioni
operazioni R3/R4 sui C.E.R. già autorizzati in D15), tabella “B” (integrazione codici C.E.R. con
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operazioni R13/D15), e tabella di sistemazione dei C.E.R. con le planimetrie di indicazione e
posizionamento dei medesimi nello stabilimento, tutti allegati all’istanza;
−

la successiva integrazione fornita da RMP con l’indicazione della previsione in aumento delle
quantità in ingresso all’impianto dei nuovi rifiuti a seguito della richiesta di modifica oggetto del
presente atto (ns. n. 7882 del 11.07.2016);

−

la ns. nota di richiesta di integrazione e chiarimento prot. n. 7938 del 12.07.2016 e nota via e-mail
del 15.07.2016, in cui, tra l’altro, si chiede di chiarire le incongruenze sulle quantità di rifiuti gestite
nell’anno 2015 e le incongruenze sull’indicazione planimetrica e di ubicazione dei vari C.E.R.,
all’interno dei diversi locali e spazi dello stabilimento, rispetto a quanto approvato col precedente
ultimo nulla osta;

−

la nota di integrazione fornita dalla RMP, assunta con ns. n. 8022 del 15.07.2016, e nota ns. n. 8182
del 21.07.2016, in cui, tra l’altro, vengono chiarite le incongruenze segnalata con ns. 7938/2016,
nonché fornito il quadro riepilogativo delle quantità di rifiuti gestiti dal 2007 al 2015 con le
dovute specifiche per il 2015 ed inoltre inviata la nuova indicazione planimetrica dei CER gestiti
con la localizzazione e le diciture corrette e coerenti rispetto ai pregressi atti autorizzativi. Tali
indicazioni lasciano inalterato il quadro di localizzazione dei CER all’interno dello stabilimento,
rinominando in sostanza solo il capannone nuovo che viene identificato con la lettera “N” (prima era
la “D”) ed il capannone vecchio che viene identificato con la lettera “D” (prima era la “A”);

−

la nuova tabella di sistemazione dei CER, inviata dalla RMP (sostitutiva di quella ns.
n. 7882/2016), assunta con ns. n. 8321 del 26.07.2016, in cui è stata inserita una colonna relativa
alla posizione dei rifiuti nel nuovo capannone in modo da verificare nell’immediatezza il cambio di
posizione con l’ultima richiesta ed altresì fornito un’agevole quadro riepilogativo sui vari atti
autorizzativi emanati nel tempo per la gestione dei CER da parte della RMP, compresi quelli oggetto
della presente ultima richiesta di modifica.

Visti infine:
−

la nostra richiesta di precisazione, ns. n. 8322 del 26.07.2016, a maggior necessaria esplicitazione
delle modifiche richieste, in particolare riferite alla tabella “”A, al fine di chiarire se le medesime
possano comportare o meno una variazione sui processi di trattamento, sui locali adibiti ai cicli di
lavorazione, sui macchinari utilizzati per il recupero dei rifiuti, sulle classi (famiglie) di rifiuto
conferibili trattabili e prodotti da attività di recupero, sulle quantità massime stoccabili in deposito
preliminare e cernita e sulla potenzialità di trattamento; ed infine rendendosi necessario anche
chiarire le modalità di gestione dei CER per cui si richiede l'integrazione, con operazioni in R13 e
D15, in tabella “B”;

−

la nota di precisazione della RMP, assunta con ns. n. 8665 del 04.08.2016, a supporto e maggior
chiarimento della richiesta di modifica.

Considerato ancora che, sulla base di quanto sopra:
−

si attesta che per la tipologia dei rifiuti già autorizzati in D15, le richiesta di ulteriori operazioni in
R13 e R4, non comporta una variante sostanziale;

−

i codici C.E.R. dei rifiuti non pericolosi e pericolosi richiesti hanno caratteristiche merceologiche simili
a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, e la loro integrazione non comporta incrementi nelle quantità
massime stoccabili in deposito preliminare e cernita e/o modifiche sulla potenzialità di trattamento
dei rifiuti autorizzati e neppure modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

Considerato, inoltre, che a supporto della presente istruttoria, sulla base di valutazioni medie effettuate
sulle quantità di rifiuti gestiti dalla RMP, negli dal 2012 al 2015, compresa l’ulteriore previsione
(ns. n. 7882/2016), suddivisi tra operazioni di deposito preliminare e trattamento di recupero, nonché
suddivisi tra non pericolosi e pericolosi, emerge che l’attività della RMP è tesa a ottenere la maggior
quota possibile di recupero di materia/energia dai rifiuti, nonché si rileva una prevalenza nelle gestione di
rifiuti non pericolosi rispetto a quelli pericolosi, sempre entro i limiti autorizzativi.
Ritenuto per quanto detto:
−

di poter condividere che la modifica proposta sui rifiuti già autorizzato in D15, da destinare anche
all’operazione R13 e di R4, non sia sostanziale in quanto finalizzata a raggiungere la maggior quota
possibile di recupero di materia/ energia dai rifiuti, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 179 del
D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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−

che le operazioni autorizzate consisterebbero, pertanto, nello stoccaggio, effettuato con le medesime
modalità, preliminare e successive operazioni di trattamento sul rifiuto;

−

che la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale come definite nelle linee guida
regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria.

Richiamati:
−

gli atti di nomina dell’Amministratore Straordinario:
 Legge Regionale n. 15 del 28 giugno 2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle
province;
 Legge Regionale n. 7 del 12 marzo 2015 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
disposizioni varie;
 Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, di Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna, così come modificata dalla Legge Regionale n. 7 del 20 aprile 2016 - Modifiche alla
legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna);
 D.G.R. n. 23/5 del 20 aprile 2016 di Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".
Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana;
 D.G.R. n. 23/6 del 20 aprile 2016 di Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina
amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina
amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari;
 la gestione stralcio così come da Indirizzi Operativi di cui alla nota della Direzione Generale enti
locali e finanze dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica della Regione Autonoma
della Sardegna, prot. n. 992/4AB del 22.04.2016;

−

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 38 del 04.07.2016 di Definizione della
macrostruttura Provincia di Nuoro, gestione stralcio Provincia dell'Ogliastra ai sensi della L.R. n.
2/2016;

−

il Decreto n. 12 del 04.07.2016 dell’Amministratore Straordinario, con il quale l’arch. Maria Laura Del
Rio è stata nominata Responsabile del Settore Ambiente, con le attribuzioni previste nel
funzionigramma di cui all’allegato B) della richiamata deliberazione n. 38 /2016, fino alla chiusura
della gestione stralcio della Provincia dell’Ogliastra;

−

la propria Determinazione n. 595 del 21.06.2016, con la quale, tra l’altro, si nomina il Dottore
Agronomo Andrea Cossu Responsabile del Procedimento.

Accertata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione;
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto di poter procedere al rilascio:

NULLA OSTA
- all’ulteriore operazione da svolgere sui rifiuti già autorizzati in D15, secondo la successiva tabella “A”:
tabella “A”
C.E.R.

Atto
autorizzativo

Descrizione

010407*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

020102

scarti di tessuti animali

020108*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

020109

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

020202

Scarti di tessuti animali

da

Det. n.31 del
10/01/2013
Det. n.31 del
10/01/2013
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. n.31 del
10/01/2013
Det. n.31 del
10/01/2013
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Operazione richiesta
(all. B e C)
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R13
R13
R13
R13
R13
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C.E.R.

Descrizione

020203

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020304

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020501

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020502

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

030305

fanghi derivanti da processi di de inchiostrazione nel
riciclaggio della carta

060403*

rifiuti contenenti arsenico

060404*

rifiuti contenenti mercurio

061302*

carbone attivo esaurito (tranne 060702)

070103*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri

070104*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

070109*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

070110*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

070216*

rifiuti contenenti siliconi pericolosi

070217

rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce
070216

070304*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

070310*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

070408*

altri fondi e residui di reazione

070510*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

070604*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

070703*
070704*
070709*
080117*
080119*
080410
080411*
080412
080413*
080415*
100101
100114*
100308*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 09
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 11
fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
scorie saline della produzione secondaria

Atto
autorizzativo
Det. n.31 del
10/01/2013
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. n.31 del
10/01/2013
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. n.31 del
10/01/2013
Det. n.31 del
10/01/2013
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n. 1304 del
23/10/2008
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
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Operazione richiesta
(all. B e C)
parte IV del D.Lgs.152/06
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
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C.E.R.

Descrizione

100317*

rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di
anodi

100814

frammenti di anodi

120112*

cere e grassi esauriti

130101*

oli per circuiti idraulici contenenti pcb

130301*

oli isolanti e oli termovettori, contenenti pcb

160111*

pastiglie per freni, contenenti amianto

160209*
160210*
160211*

trasformatori e condensatori contenenti pcb
apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi,
hcfc, hfc

160303*

rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

160305*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

160504*
160505
160508*
160802*
170106*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla
voce 160504
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

170503*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

170603*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose

180101

oggetti da taglio (eccetto 180103)

180103*

180104

180106*
180107

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni(es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti
igienici)
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06

180108*

medicinali citotossici e citostatici

180109

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

180201

oggetti da taglio (eccetto 180202)

180202*
180203
180205*
180206
180207*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05
medicinali citotossici e citostatici

Atto
autorizzativo
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n. 1304 del
23/10/2008
Det.n. 1751 del
09/12/2010
Det.n. 1751 del
09/12/2010
Det.n. 1751 del
09/12/2010
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n. 1751 del
09/12/2010
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det.n. 1304 del
23/10/2008
Det.n. 1751 del
09/12/2010
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n. 1304 del
23/10/2008
Det.n. 1751 del
09/12/2010
Det.n. 1304 del
23/10/2008
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
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Settore
Ambiente
Operazione richiesta
(all. B e C)
parte IV del D.Lgs.152/06
R13
R13-R4
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13-R4
R13
R13
R13
R13
R13–R4
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13

R13

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13

PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)
C.E.R.

Atto
autorizzativo

Descrizione

180208

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

190107*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

190111*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

190113*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

190114

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

190805

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190905

resine a scambio ionico saturate o esaurite

200119*

pesticidi

200132

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

200307

rifiuti ingombranti

del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det. n.31 del
10/01/2013
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det. N. 317 del
06/05/2008
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007
Det.n.33184/1358
del 28/09/2007

Settore
Ambiente
Operazione richiesta
(all. B e C)
parte IV del D.Lgs.152/06
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13-R4
R13
R13
R13-R4

- alla gestione dei seguenti ulteriori rifiuti, secondo quanto riportato nella tabella “B” che segue:
tabella “B”
CER

Descrizione

tipo operazione (all. B e C)
parte IV del D.Lgs.152/06

010101

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

R13-D15

010102

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

R13-D15

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti
010307*
chimici e fisici di minerali metalliferi

R13-D15

010308

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

R13-D15

010408

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

R13-D15

010409

scarti di sabbia e argilla

R13-D15

010410
010411

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 04
07
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07

R13-D15
R13-D15

010412

sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da
quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

R13-D15

010504

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

R13-D15

050103* morchie da fondi di serbatoi

R13-D15

050105* perdite di olio

R13-D15

050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

R13-D15

050108* altri catrami

R13-D15

060103* acido fluoridrico

R13-D15

060704* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

R13-D15

070503* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

R13-D15

070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

R13-D15

070601* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

R13-D15
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PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)
CER

Descrizione

Settore
Ambiente

tipo operazione (all. B e C)
parte IV del D.Lgs.152/06

070603* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

R13-D15

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze
100116*
pericolose

R13-D15

100120*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose

R13-D15

130306*

oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla
voce 13 03 01

R13-D15

130308* oli sintetici isolanti e oli termovettori

R13-D15

130309* oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili

R13-D15

130401* oli di sentina da navigazione interna

R13-D15

130506* oli prodotti da separatori olio/acqua

R13-D15

130507* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

R13-D15

130702* Petrolio

R13-D15

130801* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione

R13-D15

160803

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione, non specificati altrimenti

R13-D15

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

R13-D15

170505* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

R13-D15

170508

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso di quello di cui alla voce
170507

R13-D15

170901* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

R13-D15

rifiuti dell'attività' di costruzione e demolizione, contenenti pcb (ad
esempio sigillanti contenenti pcb, pavimentazioni a base di resina
170902*
contenenti pcb, elementi stagni in vetro contenenti pcb, condensatori
contenenti pcb)

R13-D15

180102

Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di
sangue (tranne il 180103)

R13-D15

190901

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

R13-D15

191206* legno, contenente sostanze pericolose

R13-D15

191301*

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti
sostanze pericolose

R13-D15

191302

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli
di cui alla voce 19 13 01

R13-D15

200114* Acidi

R13-D15

200115* sostanze alcaline

R13-D15

200117* prodotti fotochimici

R13-D15

200129* detergenti, contenenti sostanze pericolose

R13-D15

200131* medicinali citotossici e citostatici

R13-D15

200133*

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

200137* legno contenente sostanze pericolose
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R13-D15
R13-D15

PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)

Settore
Ambiente

Si prende atto:
−

della situazione planimetrica di aggiornamento dell’impianto, con allegati indicanti il
posizionamento dei rifiuti, così come rappresentata dal Sig. Nino Muceli, in qualità di Legale
Rappresentante e Responsabile Tecnico dell’Impianto, nella ns. prot. 8022 del 15.07.2016;

−

della tabella di sistemazione dei C.E.R., ns. n. 8321 del 26.07.2016, in cui sono indicati le
posizioni dei rifiuti aggiornati, suddivisi nelle diverse aree e capannoni dello stabilimento ognuno
indicato con apposita lettera come da corrispondenti planimetrie ns. n. 8022/2016.

La Società, nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato nella
determinazione n. 631 del 10.06.20104, nel ns. nulla osta n. 10288 del 19.08.2015 ed in tutti
gli atti e provvedimenti ad esso pregressi di cui il presente N.O. costituisce appendice.
Si fanno salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti in materia.
Il presente nullaosta è inviato, ai sensi delle direttive regionali, al Comune di Tortolì, alla R.A.S. - Servizio
tutela dell’atmosfera e del territorio, all’ARPAS e alla ASL competente per territorio.
Il presente atto sarà infine registrato sul Sistema Informatico Ambientale Regionale (SIRA), ai sensi del
comma 17-bis dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 2.4.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n.
14/32 del 2012, secondo gli standard indicati nell’Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l’Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca
Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in
data 27 luglio 2011.

Distinti Saluti
Il Responsabile del Servizio
f.to digitalmente
arch. Maria Laura Del Rio
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dottore Agronomo Andrea Cossu
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