PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E VIABILITA’ – SERVIZIO AMBIENTE
DETERMINAZIONE N° 636
OGGETTO:

DEL 16/06/2022

Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per
l'impianto della Societa' Sarda R.M.P. S.r.l., sito in localita'
Baccasara nel Comune di Tortoli' - Revisione e rinnovo.
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto n. 37 del 29.12.2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore Ambiente, Territorio e Viabilità;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1025 del 03/11/2021 con la quale è stata prorogata la
Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente della Zona Omogenea dell’Ogliastra all'arch. Maria
Laura Del Rio;
richiamata la Determinazione n. 29 del 13/01/2020, con la quale, tra l’altro, si nomina il dr. Fausto
Piroddi Responsabile del Procedimento;
visti:
-

-

-

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 che disciplina l’“Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
la L.R. n. 9/2006, relativa al “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali in materia di
gestione rifiuti ed in particolare, l’art. 59, comma 4;
la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 14/32 del 04/04/2012 recante le “Linee
guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli
impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”;
la deliberazione di G.R. n. 39/23 del 15/07/2008, avente per oggetto “Direttive regionali in
materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di
recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per
l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”
la deliberazione di G.R. n. 73/7 del 20/12/2008, che ha approvato il Piano Regionale di
gestione dei rifiuti urbani, aggiornato con Deliberazione di G.R. n. 69/15 del 23/12/2016;
la deliberazione di G.R. n. 16/22 del 18/04/2012, che ha approvato il Piano Regionale di
gestione dei rifiuti speciali;
la circolare della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, n. 1121 del 21/01/2019, che ha aggiornato le “Linee
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la
prevenzione dei rischi”;

richiamati i provvedimenti autorizzativi e successive modifiche per l’impianto in oggetto della società
Sarda R.M.P. di seguito elencati:
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-

Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 33184/1358 del 28.09.2007;
Determinazioni della ex Provincia dell’Ogliastra n. 317 del 06/05/2008, n. 1304 del
23/10/2008, n. 1751 del 09/12/2010, n. 31 del 10/01/2013, n. 631 del 10/06/2021;
Nulla osta della ex Provincia dell’Ogliastra prot. n. 10228 del 19/08/2015, n. 8772 del
09/08/2016, 11568 del 07/11/2016
Determinazione della Provincia di Nuoro n. 896 del 30/10/2020;

dato atto che:
- nella Determinazione della Provincia di Nuoro n. 896 del 30/10/2020 si prescrive “… di
incaricare il competente Servizio Ambiente della Zona Omogenea dell’Ogliastra affinché
proceda all’adeguamento d’ufficio della determinazione dirigenziale n.31 del 10/01/2013,
con l’indicazione puntuale dei quantitativi (t/a e istantanei), autorizzati per ciascun codice di
rifiuto; …”;
- con nota prot. n. 3891 del 25.02.2021 la Provincia richiede alla società Sarda R.M.P. la
produzione della documentazione utile all’avvio del procedimento di revisione
dell’autorizzazione;
- con prot. n. 6721 del 09.04.2021 sono stati acquisiti agli atti gli elaborati predisposti dalla
società Sarda R.M.P. costituiti da:
00. Nota di PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE 2021
01. Istanza redatta su modello A1
02. Relazione Tecnica
03. ALLEGATO A - Rifiuti Pericolosi
04. ALLEGATO B - Rifiuti NON Pericolosi
05. ALLEGATO C - Posizione Rifiuti
06. ALLEGATO P1 - PLANIMETRIA GENERALE MACCHINARI
07. ALLEGATO P2 - PLANIMETRIA RIFIUTI - CAPANNONE - C-D-S
08. ALLEGATO P3 - PLANIMETRIA RIFIUTI - CAPANNONE – N
09. ALLEGATO P4 - PLANIMETRIA RIFIUTI - AREA OVEST
10. ALLEGATO P5 - EVACUAZIONE C
11. ALLEGATO P6 - EVACUAZIONE D
12. ALLEGATO P7 - EVACUAZIONE D1
13. ALLEGATO P8 - EVACUAZIONE N
14. ALLEGATO P9 - PLANIMETRIA GENERALE ESTINTORI
15. ALLEGATO P10 - PLANIMETRIA IDRANTI
16. ALLEGATO - Piano di Gestione Impianto ed Emergenze
17. ALLEGATO - Relazione sul Rumore
18. Dichiarazione sostitutiva Responsabile Tecnico
19. Documento Identità del Legale rappresentante e Responsabile Tecnico
- con nota prot. n. 9143 del 11.05.2021 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di
Nuoro ha provveduto all’indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e
asincrona ai sensi dell’art.14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per la conferma,
l’aggiornamento e/o l’emissione di nuovi pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso
comunque denominati necessari ai fini dell’approvazione della istanza per il rilascio del
provvedimento di revisione dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
anche in considerazione del fatto che, dal rilascio dell’autorizzazione originaria, la normativa
di riferimento ha subito nel frattempo molteplici modifiche, sia a livello nazionale che
europeo;
- a causa di un malfunzionamento del software del protocollo, l’invio della convocazione
sopradetta non è andato a buon fine, pertanto è stata convocata una nuova conferenza con
l’invio delle note prot. n. 16693, n. 16698 e n. 16699 del 09.09.2021;

dato atto che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
- nota prot. n. 0022806 del 01/10/2021 della RAS – Assessorato della difesa dell'ambiente Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio valutazioni impatti e incidenze
ambientali, acquisito agli atti al prot. n. 18314 del 04/10/2021;
- nota prot. n. 0024646 del 22/10/2021 della RAS – Assessorato della difesa dell'ambiente Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio,
acquisito agli atti al prot. n. 19779 del 22/10/2021;
- nota prot. n. 37176 del 22/10/2021 della RAS – Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente della Sardegna - Dipartimento Nuoro e Ogliastra, acquisito agli atti al prot. n.
19831 del 25/10/2021;
rilevato che per le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che non hanno reso le proprie
determinazioni entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e
convocazione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 14-bis comma 4 della Legge n.
241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;
richiamati:
- il verbale della conferenza dei servizi istruttoria in forma semplificata e modalità asincrona
conclusasi positivamente, in cui si ravvisa, tuttavia, la necessità, ai fini della conclusione
dell’istruttoria, di richiedere all’istante alcuni dati indispensabili al perfezionamento del
provvedimento finale;
- la nota del responsabile del procedimento prot. n. 21789 del 19.11.2021, con la quale si
richiedevano i dati e le informazioni necessarie;
vista la documentazione integrativa acquisita al protocollo n. 3406 del 22.02.2022, costituita dai
seguenti elaborati:
01. TAV 1 Inquadramento territoriale
02. Relazione Tecnica scarichi
02. TAV 2 planimetria scarichi
02. Analisi CER 161002 – A
02. Analisi CER 161002 – B
02. Analisi CER 190899
03. Relazione Tecnica emissioni
03. TAV 3 planimetria emissioni
03. Analisi Torre fumi
03. Analisi Macinatore pellicole
04. P1 planimetria generale macchinari e attrezzature
04. TAV 4-1 planimetria viabilità
04. TAV 4-2 planimetria automezzi
05. P2 planimetria stoccaggio Area C-D-S
05. P2-C - Elenco rifiuti
05. P2-D - Elenco rifiuti
05. P2-S - Elenco rifiuti
05. P3 planimetria stoccaggio Area N
05. P3-N - Elenco rifiuti
05. P4 planimetria stoccaggio Area Ovest
05. P4-Ovest - Elenco rifiuti
06. Relazione End of Waste
06. Relazione metalli preziosi
07. Dichiarazione sostitutiva Responsabile Tecnico;
07. Documento Identità del Legale rappresentante e Responsabile Tecnico
07. Documento Identità Tecnico abilitato
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valutata la documentazione trasmessa ai fini del procedimento di revisione dell’autorizzazione alla
gestione dell’impianto di trattamento rifiuti in oggetto e preso atto di tutte le informazioni in essa
contenute;
richiamate:
- la nota prot. 6810 del 05/04/2022 con la quale la Provincia trasmette alla società Sarda
R.M.P. una richiesta di chiarimenti concernente le Emissioni in atmosfera;
- la documentazione prodotta dalla società Sarda R.M.P. acquisita al protocollo n. 8207 del
21.04.2022;
dato atto che le emissioni in atmosfera prodotte dall’impianto in oggetto sono disciplinate dall’art. 269
del D.Lgs. 152/2006 e dal Titolo III-bis alla Parte Quarta del medesimo decreto;
richiamata la nota prot. 9247 del 03/05/2022 con la quale la Provincia richiede all’ARPAS –
Dipartimento di Nuoro il supporto tecnico scientifico relativamente all’endoprocedimento di
competenza di questo ufficio in materia di emissioni in atmosfera;
dato atto che, pur non avendo ricevuto riscontro alla sopra richiamata richiesta è, comunque,
necessario, procedere alla definizione dell’atto senza ulteriore aggravio del procedimento;
atteso che:
- così come previsto dall’art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06 almeno centottanta giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda di rinnovo;
- l’autorizzazione in essere, Determinazione n. 31 del 10/01/2013, è in scadenza per cui tra
meno un mese si dovrà provvedere alla richiesta di rinnovo;
- con nota prot. 12403 del 08.06.2022 si richiede alla Società Sarda R.M.P. di voler
formalizzare l’assenso al rilascio del rinnovo anticipato dell’autorizzazione contestualmente
al provvedimento di revisione, così come concordato per le vie brevi;
- con nota acquisita al prot. n. 12596 del 10.06.2022 la Società Sarda R.M.P. formalizza la
richiesta di rilascio del rinnovo anticipato e trasmette tra le altre cose il versamento delle
spese di istruttoria e copia conforme della certificazione ambientale Uni En Iso 14001;
visto lo schema riportante il conteggio dell’importo della garanzia finanziaria calcolato secondo la
Deliberazione di G.R. n. 39/23 del 15/07/2008 e riportato nell’elaborato “Relazione Tecnica”
ricompresa tra gli allegati al prot. n. 6721 del 09.04.2021;
ritenuto, per quanto sopra che vi siano i presupposti per poter procedere al rilascio del provvedimento
di revisione e contestuale rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs del
03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
considerato che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi
in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero
intervenire;
ritenuto di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;
per quanto di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;
accertata la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis L.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
1. di rilasciare il presente provvedimento di revisione dell’autorizzazione, così come disposto nella
Determinazione della Provincia di Nuoro n. 896 del 30/10/2020, specificando che il presente atto
sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni richiamate in premessa relativa alla gestione dei rifiuti
dell’impianto identificato al successivo punto 3;

2. di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. il Sig. Muceli Nino in
qualità di Legale Rappresentante della Società Sarda R.M.P. s.r.l. (di seguito e negli allegati
indicato anche come gestore), all’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti non pericolosi e
pericolosi;
3. che i dati identificativi della Ditta e dell’impianto sottoposti ad autorizzazione sono i seguenti:


RAGIONE SOCIALE: Società Sarda R.M.P. s.r.l.;



PARTITA IVA: 00828970913.



LEGALE RAPPRESENTANTE: Muceli Nino;



SEDE IMPIANTO: località Baccasara – Z.I.– 08048 Tortolì (NU);



INDICAZIONI CATASTALI: Comune di Tortolì Foglio 5 mappale n. 327, 3148,
3800;

4. di disporre che la presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni
riportate nell’allegato QUADRO PRESCRITTIVO, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di dare atto che gli allegati denominati:


ALLEGATO C - Relazione End of Waste



ALLEGATO D - Relazione metalli preziosi

non vengono pubblicati in quanto soggetti alla tutela del segreto industriale, ma costituiscono,
comunque, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006,
l’autorizzazione è concessa per un periodo di anni dieci (10) a far data dall’emissione del presente
provvedimento.
Si ricorda che, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda
all’Ente competente, che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa; in ogni caso
l’attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie
finanziare presentate;
7. di disporre che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento di rinnovo e revisione
della precedente autorizzazione, la Società Sarda R.M.P. S.r.l. è tenuta alla presentazione di
apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008.
8. di disporre che la presente determinazione sia inviata all’istante ed agli Enti territoriali
competenti, anche al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio, ed in
particolare:


Ass.to alla Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio e
Servizio Valutazioni Ambientali;



Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province Nuoro-Ogliastra;



Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e
Nuoro;



ASL 4 Ogliastra Lanusei;



ARPAS – Dipartimento Nuoro e Ogliastra;



ARPAS – Catasto rifiuti;



Comando Provinciale del VV.F. – Nuoro;



Servizio Territoriale dell’Ispettorato Forestale di Lanusei;



Comune di Tortolì;
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La presente determinazione sarà registrata 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente
F.toIng. Antonio Gaddeo

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 17/06/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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SOCIETA’ SARDA R.M.P. SRL
Via Baccasara Zona Industriale
08048 – Tortolì (NU)

FAMIGLIA

C.E.R.

01
010307*
010407*

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

Descrizione

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

10

3

rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da
miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o
chimico di minerali
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

020108*
3
030104*
4
5
050103*
050105*
050106*
050108*
6
060101*
060102*
060103*
060104*
060105*
060106*
060201*
060203*
060204*
060205*
060311*
060313*
060315*
060403*
060404*
060405*
060704*
061301*
061302*
7
070101*
070103*
070104*
070108*
070109*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
rifiuti della lavorazione del legno e della
produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e
cartone
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e
dell'industria tessile
rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione
del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone
morchie da fondi di serbatoi
perdite di olio
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
altri catrami
rifiuti dei processi chimici inorganici
acido solforico e acido solforoso
acido cloridrico
acido fluoridrico
acido fosforico e fosforoso
acido nitrico e acido nitroso
altri acidi
idrossido di calcio
idrossido di ammonio
idrossido di sodio e di potassio
Altre basi
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
ossidi metallici contenenti metalli pesanti
rifiuti contenenti arsenico
rifiuti contenenti mercurio
rifiuti contenenti altri metalli pesanti
soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri
biocidi inorganici
carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
rifiuti dei processi chimici organici
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

Tipo
Operazione

R13,D15

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti
chimici e fisici di minerali non metalliferi
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura,
acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

2

Allegato A
Rifiuti Pericolosi

R13,D15

10

2
R13,D15

3

0,5
R4,R13,D15

0

0

4

0,5
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

10

2
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15

10

1
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
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Legale Rappresentante e Resp. Tecnico - P.Ch. Muceli Nino

SOCIETA’ SARDA R.M.P. SRL
Via Baccasara Zona Industriale
08048 – Tortolì (NU)

FAMIGLIA

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali
Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato A
Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione

C.E.R.

Descrizione

070110*
070201*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

R13,D15
R13,D15
R13,D15

rifiuti contenenti siliconi pericolosi
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

R13,D15
R13,D15
R13,D15

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

R13,D15

070203*
070204*
070208*
070209*
070210*
070216*
070301*
070303*
070304*
070308*
070309*
070310*
070403*
070404*
070408*
070409*
070410*
070413*
070501*
070503*
070504*
070508*
070509*
070510*
070513*
070601*
070603*
070604*
070608*
070609*
070610*
070701*
070703*

R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri

070708*
070709*
070710*

altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

080113*

R13,D15

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
altri fondi e residui di reazione
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque
madri
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

080111*

R13,D15
R13,D15
R13,D15

altri fondi e residui di reazione

070704*

8

R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed
uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose

R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15

40

10
R4,R13,D15
R4,R13,D15
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Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali
Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato A
Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione

C.E.R.

Descrizione

080115*

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose

R4,R13,D15

080117*

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

R13,D15

080119*

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose

R13,D15

080121*
080312*
080314*
080316*
080317*
080319*
080409*
080411*
080413*
080415*
080417*
080501*
9
090101*
090102*
090103*
090104*
090105*
090106*
090111*
090113*
10
100104*
100114*
100116*
100120*
100308*
100317*
100321*
100819*
11
110105*
110106*
110107*

residui di pittura o di sverniciatori
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
residui di soluzioni per incisione
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
oli dispersi
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose

R4,R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
olio di resina
isocianati di scarto
rifiuti dell'industria fotografica
soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
soluzioni di sviluppo a base di solventi
soluzioni di fissaggio
soluzioni di lavaggio e di arresto-fissaggio
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di
rifiuti fotografici
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse
nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15

80

20
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
rifiuti provenienti da processi termici
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

R4-R13-D15

3

1
R4,R13,D15

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti
sostanze pericolose
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose

R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15

scorie saline della produzione secondaria
rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini
a palle), contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale
e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa
acidi di decappaggio
acidi non specificati altrimenti
basi di decappaggio

R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4-R13-D15

50

12
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
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Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

C.E.R.

Descrizione

110109*

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze
pericolose
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
resine a scambio ionico saturate o esaurite
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
rifiuti contenenti cianuro
fondente esaurito

110111*
110113*
110116*
110205*
110207*
110301*
110504*
12
120106*
120107*
120108*
120109*
120110*
120112*
120114*
120116*
120118*
120119*
120120*
120301*

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
oli sintetici per macchinari
cere e grassi esauriti
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze
pericolose
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura)
contenenti oli
oli per macchinari, facilmente biodegradabili
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti
sostanze pericolose
soluzioni acquose di lavaggio
oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne
oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13
130101*
130105*
130109*
130110*
130111*
130112*
130113*
130204*
130205*
130206*
130207*
130208*
130301*
130306*
130307*
130308*
130309*
130310*
130401*
130402

oli per circuiti idraulici contenenti pcb
emulsioni non clorurate
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
oli sintetici per circuiti idraulici
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
altri oli per circuiti idraulici
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
clorurati
oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabili
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
oli isolanti e oli termoconduttori, contenenti pcb
oli minerali e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di
cui alla voce 13 03 01
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
altri oli isolanti e oli termoconduttori
oli di sentina da navigazione interna
oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

Allegato A
Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15

60

26
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4-R13-D15

70

30
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R12,R13,D15
R12,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R12,R13,D15
R13,D15
R13,D15
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Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

C.E.R.

Descrizione

130403*

oli di sentina da un altro tipo di navigazione
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
fanghi da collettori
oli prodotti da separatori olio/acqua
acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori
olio/acqua
olio combustibile e carburante diesel
benzina
altri carburanti (comprese le miscele)
fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
altre emulsioni
solventi organici, refrigeranti e propellenti di
scarto (tranne 07 e 08)
clorofluorocarburi, hcfc, hfc
altri solventi e miscele di solventi alogenati
altri solventi e miscele di solventi
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a
pressione vuoti
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
filtri dell'olio
pastiglie per freni, contenenti amianto
liquidi per freni
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

130501*
130502*
130503*
130506*
130507*
130508*
130701*
130702*
130703*
130801*
130802*
14
140601*
140602*
140603*
140604*
140605*
15
150110*
150111*
150202*
16
160107*
160111*
160113*
160114*
160121*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16
01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

160209*

trasformatori e condensatori contenenti pcb

160210*
160211*
160212*
160213*
160215*
160303*
160305*
160504*
160506*

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

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
apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi
diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da
sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze
chimiche di laboratorio

Allegato A
Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

40

8
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15

200

10
R4,R13,D15
R4,R13,D15

R4,R13,D15

240

30
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
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Allegato A
Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione

C.E.R.

Descrizione

160507*

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose

R4,R13,D15

160508*

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite
da sostanze pericolose

R4,R13,D15

160601*
160602*
160603*
160606*
160708*
160709*
160802*
160805*
160807*
160901*
160902*
160903*
160904*
161001*
161003*
161101*
161103*
161105*
17
170106*
170204*
170301*
170303*
170409*
170410*
170503*
170505*
170507*
170601*
170603*
170605*
170801*
170901*

batterie al piombo
batterie al nichel-cadmio
batterie contenenti mercurio
elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta
differenziata
rifiuti contenenti oli
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

R13,D15

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
permanganati, ad esempio permanganato di potassio
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio o di sodio
perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
sostanze ossidanti non specificate altrimenti
rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze
pericolose
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni
non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
(compreso il terreno escavato proveniente da siti
contaminati)
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da
esse contaminati
miscele bituminose contenenti catrame di carbone
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre
sostanze pericolose
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze
pericolose
materiali isolanti, contenenti amianto
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose
materiali da costruzione contenenti amianto
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti
mercurio

R13,D15
R4-R13-D15
R13,D15
R4-R13-D15
R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15

150

20
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
D15
R13,D15
D15
R4,R13,D15
R13,D15
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170902*
170903*
18
180103*
180106*
180108*
180110*
180202*
180205*
180207*

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

Descrizione

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti
pcb (ad esempio sigillanti contenenti pcb, pavimentazioni a
base di resina contenenti pcb, elementi stagni in vetro
contenenti pcb, condensatori contenenti pcb)
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o
da attivita' diricerca collegate (tranne i rifiuti di
cucina e di ristorazione non direttamente
provenienti da trattamento terapeutico)
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
medicinali citotossici e citostatici
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

190105*
190107*
190110*
190111*
190113*
190205*
190304*
190702*
190806*
190807*
190810*
190811*
190813*

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione

R13,D15

R4,R13,D15

500

35
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
medicinali citotossici e citostatici
rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla
sua preparazione per uso industriale

19

Allegato A
Rifiuti Pericolosi

R13,D15
R13,D15
R13,D15

10

5

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti
sostanze pericolose
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
resine a scambio ionico saturate o esaurite
soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue
industriali, contenenti sostanze pericolose
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
trattamenti di acque reflue industriali

R4,R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15

191206*

legno, contenente sostanze pericolose

R13,D15

191301*

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

R13,D15

191305*
191307*

20
200113*
200114*

Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque
di falda, contenenti sostanze pericolose
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili
prodotti da attivita' commerciali e industriali
nonche' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
solventi
acidi

R13,D15
R13,D15

10

5
R13,D15
R4,R13,D15
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Descrizione

200115*
200117*
200119*
200121*
200123*
200126*

sostanze alcaline
prodotti fotochimici
pesticidi
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
pericolose
detergenti, contenenti sostanze pericolose
medicinali citotossici e citostatici
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e
16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi
legno contenente sostanze pericolose

200127*
200129*
200131*
200133*
200135*
200137*

TOTALI

Allegato A
Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

R4,R13,D15
R13,D15

1500 Tonn

MAX
100 Tonn
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1
010101
010102
010308
010408
010409
010410
010411
010412
010413
010504
2
020102
020103
020104
020106
020109
020110
020202
020203
020304
020501
020502
3
030101
030105
030305
030307
030308
4
040217
5
6

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

Descrizione
rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da
miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o
chimico di minerali
rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce
01 03 07
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
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
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
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra,
diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

10

5
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura,
acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
scarti di tessuti animali
scarti di tessuti vegetali
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere
usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
rifiuti metallici
scarti di tessuti animali
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
fanghi da trattamento in loco degli effluenti
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione
di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
03 01 04
fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
scarti della separazione meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati
rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e
dell'industria tessile
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04
02 16
rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione
del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone
rifiuti dei processi chimici inorganici

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

Tipo
Operazione

R13,D15
35

10
R13,D15
R13,D15
R13,R12,D15
R13,D15
R13,D15
R13,R12,R4
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

3

1
R12,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,R12,D15
R4,R13,R12,D15

2

1
R4,R13,D15

0

0

5

2
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060314
060316
7
070112
070213
070217
070412
070612
070712
8
080112
080114
080116

Descrizione
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
06 03 11 e 06 03 13
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15
rifiuti dei processi chimici organici
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed
uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 15

080120

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

080315
080318
080410
080412
080414
080416
9
090107
090108
090110
090112
090199

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

R4,R13,D15
20

15
R4,R13,D15
R12-R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15

40

15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
fanghi acquosi contenenti inchiostro
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08
03 12
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 14
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 03 17
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 09
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 11
fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 04 13

R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

R4,R13,D15

rifiuti dell'industria fotografica
pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o
composti dell'argento
pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento
o composti dell'argento
macchine fotografiche monouso senza batterie
macchine fotografiche monouso diverse da quelle di
cui alla voce 09 01 11
rifiuti non specificati altrimenti (alluminio off-set)

80

rifiuti provenienti da processi termici

50

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

Tipo
Operazione
R4,R13,D15

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

080313

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

rifiuti plastici
rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 16
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

080118

080202
080307
080308

10

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

20
R4-R13-D15
R4-R12-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
30
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Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

C.E.R.

Descrizione

100101

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

100102
100103
100115
100117
100121
100210
100305
100316
100322
100601
100701
100702
100703
100704
100705
100708
100813
100814
100820
101103
101208
11
110110
110112
110114
110203
110206

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

R12,R13,D15
R12,R13,D15
R13,D15
R13,D15

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

R13,D15

scaglie di laminazione
rifiuti di allumina
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da
mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03
21
scorie della produzione primaria e secondaria
scorie della produzione primaria e secondaria
scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
altre polveri e particolato
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07
07
rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione
di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

R4,R13
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15

frammenti di anodi
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08
19
scarti di materiali in fibra a base di vetro
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)
rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale
e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 11 01 09
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui
alla voce 10 01 11
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce
11 01 13
rifiuti della produzione di anodi per processi
elettrolitici acquosi
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05
zinco solido

120101
120102

rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
limatura e trucioli di metalli ferrosi
polveri e particolato di metalli ferrosi

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

Tipo
Operazione
R13,D15

ceneri leggere di carbone
ceneri leggere di torba e di legno non trattato
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10
01 04
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 16

110501
12

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4,R13,D15
R12,R13,D15
50

10
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4,R13

60

40
R4,R13,D15
R4,R13,D15
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Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

C.E.R.

Descrizione

120103
120104
120105
120113

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
polveri e particolato di metalli non ferrosi
limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti di saldatura
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 14
residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di
cui alla voce 12 01 16
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 12 01 20

120115
120117
120121
13
14
15
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150203
16
160103
160106
160112
160115
160116
160117
160118
160119
160120
160122
160214
160216
160304
160306
160505
160509
160604
160605

oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne
oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto
(tranne 07 e 08)
rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
imballaggi di carta e cartone
imballaggi di plastica
imballaggi in legno
imballaggi metallici
imballaggi compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi di vetro
imballaggi in materia tessile

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
0

0

0

0

200

20
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R13,D15

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
pneumatici fuori uso
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre
componenti pericolose
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01
14
serbatoi per gas liquefatto
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica
vetro
componenti non specificati altrimenti
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce
160303
rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui
alla voce 16 05 04
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
batterie alcaline (tranne 16 06 03)
altre batterie e accumulatori

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

Tipo
Operazione

R4,R13,D15
380

70
R4,R13,D15
R4,R13
R4-R13-D15
R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4,R12,R13,D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R12,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
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160801
160803
161002
161004
161102

161104

161106

17
170101
170102
170103
170107
170201
170202
170203
170302
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411
170504
170506
170508
170604
170802
170904

18
180101

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

Descrizione
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce
16 10 01
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce
16 10 03
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio
provenienti dalle lavorazioni metallurgici, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 01
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce
16 11 03
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 05
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
(compreso il terreno escavato proveniente da siti
contaminati)
cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

R4-R13-D15
R13,D15
R4-R13-D15
R13,D15
R4-R13-D15

R4-R13-D15

R4-R13-D15

400

100
R12,R13,D15
R13,D15
R4,R12,R13,D15

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
legno
vetro
plastica
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01
rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla
voce 17 05 05
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello
di cui alla voce 17 05 07
materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17
06 01 e 17 06 03
materiali da costruzione a base di gesso, diversi da
quelli di cui alla voce 17 08 01
rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03
rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o
da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di
cucina e di ristorazione non direttamente
provenienti da trattamento terapeutico)
oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

Tipo
Operazione

R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15

30

10
R4,R13,D15
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180102

180104

180107
180109
180201
180203
180206
180208
19
190102
190112
190114
190203
190206

Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali

Descrizione

Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il
plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti
monouso, assorbenti igienici)
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18
01 06
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18
02 05
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
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
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla
voce 19 01 11
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01
13
rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti
non pericolosi
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alla voce 19 02 05

Tipo
Operazione
R13,D15

R13,D15

R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
150

70
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4-R13-D15

190703

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla
voce 19 07 02

R13,D15

190801

residui di vagliatura

R13,D15

190805
190809

190812
190814
190899
190901
190902
190904
190905
191001
191002
191201
191202
191203
191204
191205

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19
08 11
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
rifiuti non specificati altrimenti
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio
primari
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione
dell'acqua
carbone attivo esaurito
resine a scambio ionico saturate o esaurite
rifiuti di ferro e acciaio
rifiuti di metalli non ferrosi
carta e cartone
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica e gomma
vetro

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

R13,D15
R13,D15

R4-R13-D15
R4-R13-D15
R4-R13-D15
R13,D15
R13,D15
R4-R13-D15
R4,R13,D15
R4,R13
R4,R13
R13,R12,D15
R4,R13
R4,R13
R12,R13,D15
R12,R13,D15
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Relazione Tecnica
Deposito preliminare e trattamento rifiuti al fine del
recupero per conto terzi di rifiuti speciali
Stoccaggio
max
presunto
(t/anno)

C.E.R.

Descrizione

191207
191208
191209
191210

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
prodotti tessili
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 19 12 11
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

191212
191302
191304
191306

191308

20
200101
200102
200108
200110
200111
200125
200128
200130
200132
200134
200136
200138
200139
200140
200141
200201
200202
200203
200301
200302
200303
200304
200306
200307

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13
05
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili
prodotti da attività commerciali e industriali
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
carta e cartone
vetro
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
abbigliamento
prodotti tessili
oli e grassi commestibili
vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 33
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e
200135
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
plastica
metalli
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
rifiuti biodegradabili
terra e roccia
altri rifiuti non biodegradabili
rifiuti urbani non differenziati
rifiuti dei mercati
residui della pulizia stradale
fanghi delle fosse settiche
rifiuti della pulizia delle fognature
rifiuti ingombranti

TOTALI

Legale Rappresentante e Resp. Tecnico – P.Ch. Muceli Nino

Allegato B
Rifiuti
NON Pericolosi

Stoccaggio
max
istantaneo
(t)

Tipo
Operazione
R4,R12,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15

R13,D15

500

60
R4,R12,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R4,R12,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15
R4,R13,D15
R13,D15
R4,R13,D15

2.015
Tonn

Max 350
Tonn

Pag. 7 di 7

PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E VIABILITA’ - SERVIZIO AMBIENTE
DETERMINAZIONE N° 846
OGGETTO:

DEL 08/08/2022

Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, N. 636 del
16/06/2022, dell'impianto della Societa' Sarda R.M.P. S.r.l. nel
Comune di Tortoli' - Accettazione garanzie finanziarie

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto n. 37 del 29.12.2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore Ambiente, Territorio e Viabilità;
richiamate le Determinazioni n. 29 del 13/01/2020 e la n. 819 del 02/08/2022, con le quali, tra l’altro,
si nomina il dott. Fausto Piroddi Responsabile del Procedimento;
visti:
-

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

-

la L.R. n. 9/2006, relativa al “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali in
materia di gestione rifiuti ed in particolare, l’art. 59, comma 4;

-

la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 14/32 del 04/04/2012 recante le “Linee
guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli
impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”;

-

la deliberazione di G.R. n. 39/23 del 15/07/2008, avente per oggetto “Direttive regionali in
materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di
recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie
per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”

richiamata integralmente la Determinazione del Settore Ambiente, Territorio e Viabilità della
Provincia di Nuoro n. 636 del 16/06/2022 recante “Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. 152/06 per l'impianto della Societa' Sarda R.M.P. S.r.l., sito in localita' Baccasara nel
Comune di Tortoli' - Revisione e rinnovo.”;
dato atto che nel suddetto provvedimento autorizzativo si disponeva che “…entro 30 giorni dalla
notifica del presente provvedimento di rinnovo e revisione della precedente autorizzazione, la Società
Sarda R.M.P. S.r.l. è tenuta alla presentazione di apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R.
n. 39/23 del 15.07.2008…”;
vista la nota acquisita al prot. n. 16151 del 25/07/2022 alla quale è stata allegata copia della polizza
fideiussoria stipulata tra il contraente e il fideiussore, rispettivamente la Società Sarda R.M.P. S.r.l.
nella persona del legale rappresentante il Sig. Muceli Nino e la società assicuratrice SACE BT S.p.a.,
di seguito generalizzata:
Polizza n. 1692.00.27.2799840245 del 22/07/2022 emessa dalla società SACE BT S.p.a. (C.F.
08040071006) con sede in Roma, Piazza Poli 42, con la quale si provvede a garantire, in favore
della Provincia di Nuoro quale Ente beneficiario, la somma di €. di € 217.200,00 (euro
duecentodiciassettemiladuecento/00), con durata pari di anni 10 + 2 a partire dal 22/07/2022;
verificata la giusta iscrizione all'IVASS, codice A458S, della compagnia assicurativa Società SACE
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BT S.p.a. iscritta al n. 1.00149 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione;
rilevato che i contenuti della predetta polizza fideiussoria sono conformi allo schema di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008;
accertato che i massimali dovuti sono stati calcolati conformemente a quanto disposto dall'Allegato I
della Deliberazione Regionale succitata;
rilevato altresì che per giurisprudenza consolidata, le polizze fideiussorie assicurative sono equivalenti
alla fideiussione bancaria prevista dall'art. 2 Deliberazione della Giunta Regionale N. 39/23 del 15
luglio 2008;
DETERMINA
di accettare, per le motivazioni espresse in narrativa, la polizza fideiussoria acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 16151 del 25/07/2022, presentata dalla Società Sarda R.M.P. s.r.l. – C.F. 00828970913
nella persona del suo legale rappresentante il sig. Muceli Nino, di seguito esplicitata:
Polizza n. n. 1692.00.27.2799840245 del 22/07/2022 emessa dalla società SACE BT S.p.a. (C.F.
08040071006) con sede in Roma, Piazza Poli 42, con la quale si provvede a garantire, in favore
della Provincia di Nuoro quale Ente beneficiario, la somma di €. di € 217.200,00 (euro
duecentodiciassettemiladuecento/00), con durata pari di anni 10 + 2 a partire dal 22/07/2022;
di dare atto:
-

che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale N. 39/23 del 15/07/2008, allo scadere
della durata dell'autorizzazione il contraente è tenuto ad inviare all’Ente beneficiario nuova
garanzia fideiussoria o il rinnovo della polizza già presentata, per un periodo pari alla durata
della nuova autorizzazione maggiorata di due anni;

-

che la determinazione n. 636 del 16/06/2022 è resa pienamente efficace;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale;
di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore, al Comune di Tortolì, all'ARPAS, alla
RAS – Assessorato all’Ambiente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente
Ing. Antonio Gaddeo
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