Provincia di Pordenone
Medaglia d’oro al Valor Militare

Settore Ecologia
Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti
OGGETTO:

Comunicazione ex art. 216, comma 1 del Dlgs 152/2006.
MORETTO GIUSEPPE S.R.L.
Sede operativa: via Roveredo - PORDENONE
Numero registro: 190
RINNOVO ISCRIZIONE

Inviata per P.E.C:

Spett.le
MORETTO GIUSEPPE S.R.L.
vial Grande, 30/a
33170 PORDENONE (PN)
pec@pec.morettopn.com
e, p.c.
Al Comune di PORDENONE
Settore 8 - AMBIENTE E MOBILITA'
Piazzetta Calderari, 2 - Palazzo Crimini 33170 PORDENONE (PN)
comune.pordenone@certgov.fvg.it
All’ARPA FVG
Dipartimento Provinciale di Pordenone
Via delle Acque, 28
33170 – PORDENONE
arpa.pn@certregione.fvg.it
All'Azienda per i Servizi Sanitari n°6
“Friuli Occidentale”
Dipartimento di Prevenzione
Via della Vecchia Ceramica, 1
33170 - PORDENONE
Ass6PN.protgen@certsanita.fvg.it

Con riferimento alla Vs nota pervenuta il 19 settembre 2012 ed assunta al prot. n. 68777 del 20 settembre
2012 relativa alla comunicazione di rinnovo dell'attività di recupero rifiuti, effettuata presso l’impianto in
oggetto, preso atto di quanto in essa dichiarato e di quanto specificato:
•

nelle conclusioni degli incontri tecnici congiunti con ARPA PN, ASS n°6 e Comune di Pordenone
del 18 ottobre e 21 novembre 2012 nella quale si concordava di chiedere integrazioni alla Società;

•

nelle integrazioni inviate dalla Società in data 12 dicembre 2012 assunte in medesima data al prot. n.
90496;

•

nella nota del Comune di Pordenone (prot. n. 86971 del 20/12/2012) assunta al prot. n. 92615 del
21/12/2012, nella quale attesta la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto oggetto di rinnovo;

si comunica
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che le informazioni ricevute sono state inserite nel Registro di cui all’art. 216 del Dlgs. 152/2006 come
modificato dal Dlgs. 4/2008.
Si procede pertanto al rinnovo dell'iscrizione dell'impianto al n. 190 del Registro provinciale.
La scheda riassuntiva sotto riportata, estratta dal Registro di cui all’ex art. 216 del Dlgs. 152/06 riepiloga i
dati essenziali dell'impianto di recupero.

LEGALE RAPPRESENTATE

MORETTO GIUSEPPE

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA'

Via Vial Grande Pordenone

SEDE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO

Via Roveredo - Fogl. 4 mapp. 518, 516, 337,
522 e porzione del 520 - Comune di
Pordenone

DATA ISCRIZIONE

30 gennaio 2003

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONE

29 gennaio 2018

Attività di recupero

Utilizzo dei rifiuti per
recuperi ambientali

Codice
rifiuto

Quantità
Mg/anno

100202

1000

[R10]

170508

2500

7.14

Detriti di perforazione
(n.d.r. UIVE: così in GU,
ma i codici corretti sono
010504 010507 170504)

[R10]

010504
010507
170504

20000

7.15

Fanghi di perforazione

[R10]

010504
010507

20000

60000

20000

Tipologia

Descrizione

5.17

Loppa d’altoforno non
rispondente agli standard
delle norme UNI ENV
197/1

7.11

Pietrisco tolto d’opera

Recupero
[R10]
Spandimento sul
suolo a
beneficio
dell'agricoltura o
dell'ecologia

7.17

Rifiuti costituiti da pietrisco
di vagliatura del calcare

[R10]

010102
010308
010408
010410
020402
020499
020701
020799
100299

7.18

Scarti da vagliatura latte di
calce

[R10]

060314
070199
101304

Utilizzo dei rifiuti per
recuperi ambientali

010399
010408
010410
010413

15000

7.2

Rifiuti di rocce da cave
autorizzate

7.31

Terre da coltivo, derivanti
da pulizia di materiali
vegetali eduli e dalla
battitura della lana sucida

[R10]

020199
020401

150000

7.31 bis

Terre e rocce di scavo

[R10]

170504

150000

7.4

Sfridi di laterizio cotto ed
argilla espansa

[R10]

101203
101206
101208

500

12.3

Fanghi e polveri da
segagione e lavorazione
pietre, marmi e ardesie

[R10]

010410
010413

67460

12.4

Fanghi e polveri da
segagione, molatura e
lavorazione granito

[R10]

010410
010413

50000

12.7

Fanghi costituiti da inerti

[R10]

010102
010409
010410

50000

12.9

Fango secco di natura
sabbiosa

[R10]

101103

20000

13.2

Ceneri dalla combustione di
biomasse (paglia, vinacce)
ed affini, legno, pannelli,
fanghi di cartiere

[R10]

100101
100103
100115
100117
190112
190114

1000

TOTALE RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE

627460

Si evidenzia che l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di:
1. effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs.
152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella normativa tecnica vigente(DM 5/2/98) e nelle
vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
2. rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti.
In particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della tracciabilità ( Dlgs.
152/2006 e ss.mm.ii.);
3. rinnovare la comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero;
4. informare preventivamente la Provincia, tramite semplice comunicazione, le modifiche non sostanziali;
5. versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni
anno, sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l’automatica sospensione
dell’iscrizione nel Registro;
6. dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a
quanto definito dalla normativa tecnica;
7. fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
8. disporre l’effettuazione delle analisi e dei test di cessione, se prescritti, nei modi e tempi previsti dalle
Norme Tecniche e metterli a disposizione o fornirne copia all’autorità di controllo che ne faccia
richiesta;
9. comunicare alla Provincia l’eventuale sostituzione del direttore tecnico responsabile delle operazioni di
recupero.
10. comunicare alla Provincia ogni variazione della composizione societaria.

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di
recupero secondo il regime semplificato del Dlgs. 152/2006, deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed
urbanistiche e ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali.
La comunicazione ex art. 216 del Dlgs. 152/2006 non ha alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso
necessari a realizzare il relativo impianto, che costituiscono invece l’indispensabile presupposto per la
legittimità delle comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività. L’accertamento, in qualunque
momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni, etc.) comporta l’avvio
del procedimento di cancellazione dal registro provinciale di cui all’art. 216 del richiamato Dlgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. oltre agli eventuali addebiti di natura penale.
Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
Si informa, infine, che l'eventuale comunicazione di rinnovo dell'attività di recupero rifiuti dovrà
essere presentata entro la scadenza della stessa (indicata nella scheda riassuntiva). Ai fini istruttori,
per consentire a questo Ente il rinnovo entro tale data ed evitare l'interruzione dell'attività di
recupero, la comunicazione va presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Ad ARPA e ASS n°6 si trasmette, a completamento della pratica, il parere di conformità urbanistica
rilasciata dal Comune di Pordenone.
Distinti saluti

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

ing. Paolo Verardo
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per ARPA e ASS. n°6 si allega:

•

nota del Comune di Pordenone (prot. n. 86971 del 20/12/2012) assunta al prot. n. 92615 del 21/12/2012.

Responsabile del procedimento
Responsabili dell’istruttoria

Ing. Paolo VERARDO
Barbara Oian
Pierbruno Mutton

tel. 0434-231.376
tel .0434-231.469
tel. 0434-231.476

ORARIO D’UFFICIO:
lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.00
martedì, giovedì: 10.00-12.00 / 15.00-17.00

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 del Codice di protezione dei dati personali si informa, tra l’altro, che i dati forniti
saranno trattati dalla Provincia per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, nel rispetto dei limiti stabiliti
dalle normative vigenti. I dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
modalità idonee a garantire la sicurezza. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ecologia.
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