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U.O.     0030   Rifiuti e Cave
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C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr.     162/2016          Data   6/05/2016

N. Protocollo   38226/2016

Oggetto: Ditta ROMETALLI Srl, via M. Polo, 34 - San Fior.

         Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

         Modifica.

         D.Lgs 152/2006 e L.R. 3/2000

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO  il  D.D.P.  n.  577/2013  del  5/11/2013,  con  il 

quale la ditta ROMETALLI S.R.L (p.i. e c.f. 04492050267) è 

stata  autorizzata  fino  al  31/05/2018  all'esercizio 

dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in 

via Marco Polo, 34, in comune di San Fior, individuato 

catastalmente dal Foglio 10, mappali n. 1357, 1371 e 1377;

VISTO il D.D.P. n. 19/2014 del 17/10/2014 con il quale è 

stata decretata l'esclusione dalla procedura di V.I.A., ai 

sensi  dell'art.  20  comma  5  del  D.Lgs.  152/06  smi,  del 

“Progetto di modifica sostanziale di impianto di recupero 

rifiuti non pericolosi” a San Fior (TV) presentato dalla 
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ditta con note del 04.07.2014 assunte ai prot. prov. n.ri 

70291-70564;

VISTA la nota del SUAP N.0449 2050267-06102015-1604 - SUAP 

6270  -  04492050267  ROMETALLI  S.R.L.  prot.  N.1604  del 

7/10/2015 con la quale la ditta ROMETALLI S.R.L. ha chiesto 

la modifica dell'autorizzazione;  

VISTA  la  nota  n.  107342  del  12/11/2015  con  cui  questa 

Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento ai 

sensi  degli  artt.  7-8  della  L.241/90,  per  modifica 

autorizzazione;

CONSIDERATO che con la succitata nota prot. n. 107342 del 

12/11/2015 questa Amministrazione ha inoltre proceduto alla 

sospensione  dei  termini  del  procedimento  fino  alla 

presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R.V. 

2299/2014 sulla VINCA;

VISTA la nota del 20/11/2015, assunta al prot. n. 109811, 

con cui la ditta ha trasmesso quanto richiesto;

VISTA la nota del 13/11/2015, prot. n. 11750, pervenuta il 

23/11/2015 e assunta al prot. n. 110243, con cui il Comune 

di San Fior, in riferimento alla richiesta della ditta, ha 

comunicato che:

1. i locali risultano a destinazione produttiva;

2. gli stessi hanno ottenuto il certificato di agibilità n. 

199 in data 23/12/2003;

3. non risultano pendenze in merito alle pratiche edilizie 
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relative ai locali interessati; 

ed esprime PARERE FAVOREVOLE;

VISTA l'iscrizione della ditta al n. I00000292 del CENTRO 

DI COORDINAMENTO RAEE; 

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Tecnica 

Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 21/04/2016;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie:

a)  polizza  RC  Inquinamento  n.  283620230  del  20/03/2012 

rilasciata da ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. con scadenza 

31/05/2018,  massimale  assicurato  Euro  3.000.000,00  (Euro 

tremilioni/00);

b)  polizza  fideiussoria  della  soc.  COFACE  ASSICURAZIONI 

S.p.a.  n.  1790127  con  scadenza  31/05/2020  per  Euro 

40.000,00 (Euro quarantamila/00);

VISTE  la  D.G.R.V.  n.  2721/2014,  in  materia  di  garanzie 

finanziarie;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  230  del  17/03/1995  e  il  D.Lgs.  n. 

100/11;

VISTO il D.Lgs. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO  l'art.  39,  comma  1,  delle  Norme  Tecniche  di 

Attuazione  del  Piano  di  Tutela  delle  Acque,  il  quale 

prevede che siano soggette ad autorizzazione allo scarico 

le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte 

di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di 

insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza 
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di:  depositi  di  rifiuti,  materie  prime,  prodotti,  non 

protetti dall'azione degli agenti atmosferici, lavorazioni 

e/o  ogni  altra  attività  o  circostanza,  dalle  quali  può 

derivare  il  rilascio  di  sostanze  pericolose  o 

pregiudizievoli  per  l'ambiente  oltre  le  acque  di  prima 

pioggia;

VISTO,  inoltre,  dello  stesso  articolo,  il  comma  3,  che 

riconduce le acque di pioggia ad acque reflue soggette ad 

autorizzazione allo scarico nei seguenti casi:

–  superfici  destinate  esclusivamente  a  parcheggio  degli 

autoveicoli delle maestranze e dei clienti, Amministrazione 

da rilasciarsi su istanza della ditta;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione delle 

modifiche richieste;

VISTE  le  istruttorie  condotte  dagli  uffici  dell'Area 

Gestione dei Rifiuti e dell'Unità Operativa Tutela delle 

Acque;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 3/2000, la L.R. 33/1985, 

e il PTA/2009;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria 

condotta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di 

Organizzazione;

DECRETA
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ART. 1- Sono approvate le modifiche richieste dalla ditta 

ROMETALLI  S.R.L.  (p.i.  e  c.f.  04492050267),  con  la 

documentazione  citata  in  premessa,  per  l'attività  di 

recupero rifiuti presso l'impianto  sito in comune di San 

Fior, via Marco Polo 34, catastalmente censito al foglio 

10, mappali n. 1357, 1371 e 1377.

ART.  2-  La  ditta  è  autorizzata  a  svolgere  sui  rifiuti 

riportati in allegato al presente provvedimento le attività 

di recupero ivi indicate.

E' revocato l'allegato al D.D.P. n. 577/2013.

ART. 3- L'art. 3 del D.D.P. n. 577/2013 del 2013 viene così 

sostituito:

“ Il quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti 

è di 600 t, di cui:

A) 350 t.   riconducibili ai seguenti codici CER previsti ai 

punti 3.1, 3.2 e 7 dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 

5/02/1998:100210,  110501,  120101,  120102,  120103, 

120104, 120199, 150104, 160117, 170401,  170402, 170403, 

170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 

200140;

B) 10 t.   riconducibili ai seguenti codici CER previsti al 

punto  7  dell'allegato  1  suballegato  1  del  DM 

5/02/1998:101311,  170101,  170102,  170103,  170107, 

170802, 170904;

C) 5 t.   riconducibili ai seguenti codici CER previsti al 
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punto 7 dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 5/02/1998 

con cer diverso dal 17xxxx:101311, 160801, 160804;

D) 135 t.   riconducibili ai seguenti codici CER previsti nei 

1.1,  2.1,  6.2,  9.1  e  9.2:  020104,  030101,  030105, 

101112, 120105, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 

150107, 160119, 160120, 170201, 170202, 170203, 191201, 

191205, 191207, 200101, 200102, 200138,  200139; 

E) 100 t.   020110, 030308, 160103, 160106, 160118, 160122, 

160214, 160216, 170411, 200136.”

ART. 4- L'art. 4 del D.D.P. n. 577/2013 del 2013 viene così 

sostituito: 

“L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei 

principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06, 

nonché delle seguenti prescrizioni:

a) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, 

di  sicurezza  e  di  igiene  previste  dalla  legislazione 

vigente  e  dai  regolamenti  comunali,  nonché  il  piano  di 

zonizzazione acustica comunale;

b) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente 

nelle zone dell'impianto destinate appositamente a questo 

scopo come da planimetria (Tav n. 2 del 6/10/2015) allegata 

alla nota del 6/10/2015 e assunta al prot. n. 95746 del 

7/10/2015;

c)  la  quantità  massima  annua  e  la  quantità  massima 

giornaliera di rifiuti da trattare, di cui alle operazioni 
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R4  e  R12  della  allegata  tabella,  non  devono  superare 

rispettivamente 20.000 t e 131 t;

c1)non  possono  essere  ritirati  rifiuti  con  CER  200136 

costituiti da apparecchiature contenenti CFC;

c2)  i  rifiuti  derivanti  dal  disassemblaggio  di 

apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  costituiti  da 

cavi  dovrà  essere  codificato  con  CER  160216  riportando 

oltre alla descrizione prevista dalla norma la descrizione 

merceologica (motorini, cavi ecc.);

c3)dal  14/08/2018,  salvo  proroghe/modifiche  normative,  i 

RAEE trattati in linea 1 non ricadranno più all'interno del 

D.Lgs. 49/2014;

c4)  la  quantità  stoccabile  di  carta,  legno,  plastica  e 

pneumatici dovrà essere nei limiti previsti dal D.P.R. n. 

151/2011 e s.m.i.;

d) il conferimento nell'impianto di rifiuti classificati 

con codice generico xx.yy.99 è subordinato all'annotazione 

sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, alla 

voce annotazioni, delle caratteristiche merceologiche; 

e) devono essere mantenute fisicamente separate le aree 

destinate  al  deposito  di  rifiuti  dalle  aree  adibite  ad 

attività di selezione-cernita;

f) le aree di servizio e transito dei mezzi devono essere 

costantemente  mantenute  libere  e  deve  essere  sempre 

garantita  la  possibilità  di  ispezione  di  tutti  i 
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contenitori depositati nell'impianto;

g)  le  aree  ove  si  svolgono  le  attività  di  ricezione, 

deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra 

loro e identificabili mediante idonee segnaletiche; devono 

essere  depositati  in  aree  dedicate  e  opportunamente 

segnalate:

- i rifiuti destinati alla sola messa in riserva;

- i rifiuti che devono essere avviati a trattamento;

- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

-  i  rifiuti  prodotti  dalle  attività  di  manutenzione 

dell'impianto;

- il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto 

ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006;

h)  tutti  i  rifiuti  vanno  identificati  con  i  rispettivi 

codici, secondo DECISIONE (UE) 18 DICEMBRE 2014 N. 955, 

mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER 

corrispondente;

i) il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve 

essere gestito con idonea procedura volta a contenere il 

rischio ambientale ed assicurare il corretto smaltimento 

del rifiuto, che deve essere messo in carico sul registro 

utilizzando  il  codice  CER  più  appropriato,  specificando 

nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto 

occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il 

produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto, 
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anche  al  fine  di  evitare  il  reiterarsi  dei  casi  di 

conferimento anomalo; 

l) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei 

materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 

e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11, nonché 

dal  Regolamento  (UE)  n.  333/2011  del  Consiglio  del 

31/03/2011;

m)la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti 

e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori e il 

travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore 

a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;

n) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al 

D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;

o)  lo  scarto  dell'attività  di  recupero  può  essere 

ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad 

un  CER  del  capitolo  19  più  adatto  alla  tipologia  del 

materiale,  secondo  le  disposizioni  definite 

nell'introduzione all'allegato D al D.Lgs n. 152/2006;

q) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è 

subordinato  al  rispetto  di  quanto  previsto  al  Capo  III 

Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 “Servizio di 

gestione integrata dei rifiuti” e della vigente normativa 

in materia di servizi pubblici.”

ART.  5  –  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  del  presente 
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provvedimento deve essere aggiornato il piano di gestione 

operativa con le modifiche/prescrizioni impartite.

ART.6  –  La  ditta  deve  presentare  le  garanzie  garanzie 

finanziarie dovute ai sensi dell'art.208, coma 11, lettera 

g, del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGRV n. 2721/2014:

- polizza fideiussoria di importo pari a Euro 29.900,00.

Nel caso la ditta sia certificata EMAS o UNI EN ISO 14001 

le garanzie finanziarie (RC e fidejussione) possono essere 

ridotte rispettivamente del 50% o del 40%. 

ART. 7 – L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è 

subordinata  all'accettazione,  da  parte  di  questa 

Amministrazione, delle garanzie finanziarie di cui all'art. 

6 del presente provvedimento.

ART. 8 - Rimane valido quant'altro previsto nel D.D.P. n. 

577/2013 del 5/11/2013 non in contrasto con il presente 

provvedimento.

ART. 9 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi 

nonché  l'obbligo  di  acquisire  le  autorizzazioni  e/o 

concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 10 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla 

Regione  Veneto,  al  Comune  di  San  Fior,  all'A.R.P.A.V. 

Dipartimento  Provinciale  di  Treviso,  all'Osservatorio 

Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e affisso all'albo della Provincia

e del Comune.

Dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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ALLEGATO AL D.D.P. N............. DEL.................... DELLA DITTA ROMETALLI S.R.L. DI SAN

FIOR. IMPIANTO SITO IN VIA MARCO POLO, 34, SAN FIOR

ATTIVITA' DI

RECUPERO R12 - R4

RIENTRANTE NELLE

131 t./giorno e

20.000 t./anno

MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI

RECUPERO

CODICE

CER

DESCRIZIONI

PRESCRIZIONI

SELEZIONE

E CERNITA

RIDUZIONE

VOLUMETRI

CA

R12b

RECUPERO

SECCHI

SELEZIONE

RECUPERO

METALLI

R 4

UNIONE CER

DIFFERENTI DI

MEDESIMA

MERCEOLOGIA

ANCHE DA

PRODUTTORI

DIVERSI

R 12c

ATTIVITA' DI

ELIMINAZIONE

FRAZIONI ESTRANEE

ESEGUITA SU RIFIUTI

IN R13 MONO CODICE

IN INGRESSO DA UNO

O PIU' PRODUTTORI

R12a

ACCORPAMENTO

DI RIFIUTI CON

MEDESIMOCODICE

MA PRODUTTORE

DIFFERENTE

R 13 b

MESSA IN

RISERVA DI

RIFIUTI MONO

CODICE E

MONO

PRODUTTORE

R 13a

020110 rifiuti metallici X X X X X X

110501 zinco solido X X X X X X

120101 limatura e

trucioli di

materiali ferrosi

X X X X X X

120102 polveri e parti

colato di

materiali ferrosi

X X X X X X

120103 limatura e

trucioli di

materiali non

ferrosi

X X X X X X

120104 polveri e

particolato di

materiali non

ferrosi

X X X X X X

120105 limatura e

trucioli di

materiali

plastici

X X X X X

120117 materiale

abrasivo di scar

to, diverso da

quello di cui alla

voce 120116

X X X

120199 rifiuti non speci

ficati altrimenti

(limitatamente

al lamierino e

lamierone a mer

ceologia metal

lica ferrosa e

non ferrosa)

X X X X X X

150101 Imballaggi in

carta e cartone

X X X X X

150104 imballaggi

metallici

X X X X X X
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150105 imballaggi in

materiali compo

siti (recupero

della sola frazio

ne metallica)

X X X X X X

150106 imballaggi in

materiali misti

(recupero della

sola frazione

metallica)

X X X X X X

160117 metalli ferrosi X X X X X X

160118 metalli non

ferrosi

X X X X X X

160119 plastica X X X X X

160122 componenti non

specificati

altrimenti

X X X X X

160214 apparecchiature

fuori uso, diver

se da quelle di

cui alle voci da

160209a 160213

X X X X X X

160216 componenti rim

ossi da apparec

chiature fuori

uso, diversi da

quelli di cui alla

voce 160215

X X X X X X

170401 rame, bronzo,

ottone

X X X X X X

170402 alluminio X X X X X X

170403 piombo X X X X X X

170404 zinco X X X X X X

170405 ferro e acciaio X X X X X X

170406 stagno X X X X X X

170407 Metalli misti X X X X X X

170411 cavi, diversi da

quelli di cui alla

voce 17 04 10

X X X X X X

191002 rifiuti di metalli

non ferrosi

X X X X X X

191202 metalli ferrosi X X X X X X

191203 metalli non

ferrosi

X X X X X X

191204 plastica e

gomma

X X X X X
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200136 apparecchiature

elettriche ed

elettroniche

fuori uso, diver

se da quelle di

cui alle voci

200121, 200123

e 200135

X X X X X X

200140 metallo X X X X X X

020104 rifiuti plastici

(ad esclusione

degli imballaggi)

X X X X

030101 scarti di cortec

cia e sughero

X X X X

030105 segatura, trucio

li, residui di ta

glio, legno, pan

nelli di truciola

re e piallacci di

versi da quelli di

cui alla voce 03

01 04

X X X X

030308 scarti della

selezione di

carta e cartone

destinati ad es

sere riciclati

X X X X

100210 scaglie di

lamina zione

X X X

101112 rifiuti di vetro

dive rsi da quel

li di cui alla

voce 10 11 11

X X X X

101311 rifiuti della

produ zione di

materiali compo

siti a base di

cemento, diver

si da quelli di

cui alle voci 10

1309 e 101310

X X X X

150102 imballaggi in

plastica

X X X X

150103 imballaggi in

legno

X X X X

150107 imballaggi in

vetro

X X X X

160103 pneumatici X X X
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160106 veicoli fuori

uso, non

contenenti li

quidi ne altre

com ponenti

pericolose

X X X

160120 vetro X X X X

160801 catalizzatori

esauriti conten

enti oro, argen

to, renio, rodio,

palladio, iridio o

platino (tranne

16 08 07)

X X X

160804 catalizzatori

esauriti da cra

cking catalitico

fluido (tranne

160807)

X X X

170101 cemento X X X X

170102 mattoni X X X X

170103 mattonelle e

ceramiche

X X X X

170107 miscugli o sco

rie di cemento,

mattoni, matto

nelle e cerami

che, diverse da

quelle di cui al

la voce 170106

X X X X

170201 legno X X X X

170202 vetro X X X X

170203 plastica X X X X

170802 materiali da co

struzione a ba

se di gesso di

versi da quelli

di cui alla voce

170801

X X X X

170904 rifiuti misti

dell'attività di

costruzione e

demolizione,

diversi da quel

li di cui alle vo

ci 170901, 170

902 e 170903

X X X X

191201 Carta e cartone X X X X

191205 vetro X X X X

191207 Legno diverso

da quello di cui

alla voce

191206

X X X X
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200101 carta e cartone X X X X

200102 Vetro X X X X

200138 legno, diverso

da quello di cui

alla voce 20 01

37

X X X X

200139 plastica X X X X


