
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Prot. n. S304/2014/179978/17.4-U381

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 112 DI DATA 1 Aprile 2014

O G G E T T O:
Ditta: Green Scavi S.r.l.– stabilimento di Vezzano (TN), fraz. Ciago, strada di Pedegaza, 12.
Modifica dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di messa in riserva, eventuale selezione,
cernita e recupero (operazioni R13, R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE 

vista la propria determinazione n. 15 di data 18 gennaio 2011 con la quale la ditta Green Scavi
S.r.l., con sede legale ed operativa in Vezzano (TN), fraz. Ciago, strada di Pedegaza, 12 (in seguito
Ditta), è stata autorizzata all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi
(operazioni R13 e R12) presso il proprio impianto sito su parte delle pp.ff. 550/2 e 596 C.C. Ciago
I, per un quantitativo massimo complessivo pari 35.000 t/anno;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 10 febbraio 2014 (ns. prot. n. 73322) ed integrata in
data 12 marzo 2014 (ns. prot. n. 138752), ai  sensi dell’art.  84 del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli  inquinamenti  (in seguito T.U.L.P.)  e per gli  effetti  previsti  dall’art.  208 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tesa a conseguire la modifica della propria determinazione n. 15 sopra
menzionata ed in particolare:
 aggiungere ai già autorizzati rifiuti riportati alle tipologie 7.1, 7.5, 7.6, 7.11 e 7.31-bis descritte

nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, i rifiuti riportati alla tipologia 4.4 (scorie
di  acciaieria)  descritta  nello  stesso allegato,  nonché i  rifiuti  contraddistinti  dal  codice  CER
19.13.02 assimilabili a quelli descritti dalla tipologia 7.31-bis sopra citata;

 aumentare i quantitativi di rifiuti gestibili, da un massimo di 35.000 t/anno ad un massimo di
55.000 t/anno;

 aggiungere  alle  già  autorizzate  attività  di  messa  in  riserva  ed  eventuale  selezione  e  cernita
(operazioni R13 e R12) l’attività di recupero R5;

 accettare presso il centro di recupero in oggetto i rifiuti identificati con un codice CER per il
quale  l’allegato  D  alla  parte  quarta  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  non  individua  un
corrispondente codice di rifiuto contenente sostanze pericolose (cosiddetto codice “specchio”),
classificati pertanto come non pericolosi per definizione, senza caratterizzazione analitica ma
accompagnati esclusivamente dalla caratterizzazione di base; al raggiungimento di un cumulo
massimo di 3.000 m3  e comunque preventivamente al loro avvio alle operazioni meccaniche di
recupero,  verrà  eseguita  la  caratterizzazione  analitica  finalizzata  alla  verifica  della  non
pericolosità dei rifiuti accumulati; 

vista la planimetria denominata “Schema illustrativo gestione acque” (in seguito planimetria 1) e la
planimetria  denominata  “Schema  illustrativo  della  prossima  suddivisione  del  centro  TMI  di
proprietà  della  società  Green  Scavi  S.r.l.” (in  seguito  planimetria  2),  entrambe  riportate  nella
relazione tecnica allegata alla domanda di data 10 febbraio 2014 (in seguito relazione tecnica); 

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2590 del 10 ottobre 2008, così come integrata con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1698 del 10 luglio 2009, riguardante l’approvazione, ai
sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P., della localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento
dei rifiuti dell’area costituita dalle pp.ff. 550/2 (ora p.f. 550/16) e 596 (ora pp.ed. 147 e 148) C.C.
Ciago I per l’insediamento di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

vista la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2655  del  13  dicembre  2013  riguardante
l’approvazione,  ai  sensi  degli  artt.  66  e  67-bis  del  T.U.L.P.,  della  localizzazione  nel  Piano
provinciale  di  smaltimento  dei  rifiuti  dell’area  costituita  dalla  p.f.  550/15 C.C.  Ciago  I  sita  in
adiacenza della p.f. 550/16 e delle pp.ed. 147 e 148 C.C. Ciago I, subordinando l’efficacia della
localizzazione stessa “alla definitiva approvazione, da parte della Comunità della Valle dei Laghi,
dello stralcio della p.f. 550/15 C.C. Ciago I dal Piano comprensoriale relativo alle discariche per
rifiuti inerti”; 

considerato che la proposta progettuale approvata con la deliberazione della Giunta Provinciale n.
2655 appena menzionata consiste “nell’ampliamento del centro di recupero su un’area confinante,
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con  incremento  della  superficie  interessata  dagli  attuali  5.000  mq  a  10.000  mq.  L’area  di
ampliamento,  di  proprietà  del  Comune  di  Vezzano,  attualmente  risulta  destinata,  nel  piano
comprensoriale  di  settore,  allo  sviluppo  dell’esistente  discarica  comunale  per  rifiuti  inerti.  Il
Comune di Vezzano tuttavia non intende attivare tale discarica, mettendo a disposizione della ditta
Green Scavi  la  p.f.  550/15 per  lo  svolgimento  di  attività  di  recupero di  rifiuti  non pericolosi,
mediante incremento dell’attività già in essere con l’integrazione di ulteriori tipologie di rifiuti e
con aumento dei quantitativi massimi da 35.000 tonnellate/anno a 81.500 tonnellate/anno”;

vista la  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Valutazione  ambientale  n.  122  di  data  19
dicembre 2013, la quale stabilisce che “il progetto “Impianto per lo stoccaggio ed il recupero di
rifiuti non pericolosi c/o fraz. Ciago a Vezzano” sito nel Comune di Vezzano non è da sottoporre
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti
prescrizioni (…)”;
 (…);
 “Il progetto definitivo, da presentare in fase autorizzativa, dovrà individuare una specifica area

destinata  al  processo  di  produzione  del  cippato  effettuato  all’aperto  mentre,  per  quanto
riguarda  l’installazione  nell’area  di  un  impianto  per  la  produzione  del  conglomerato
cementizio  o  bituminoso,  tale  tipologia  di  impianto  dovrà  essere  definita  e  descritta
dettagliatamente in tale fase autorizzativa. A seguito delle scelte progettuali effettuate, relative
ai processi di produzione del cippato e del conglomerato cementizio o bituminoso, dovrà essere
opportunamente  adeguata  anche  l’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  ed  opportune
misure a mitigazione degli impatti prodotti sulla qualità dell’aria potranno essere previste ad
integrazione di quelle illustrate al paragrafo 6.1. dello studio di verifica ambientale;

 (…);

considerato che la Ditta intende realizzare il progetto approvato con la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2655 in due fasi distinte:
 la prima fase del progetto riguarda quanto richiesto dalla Ditta con la domanda di modifica

dell’autorizzazione presentata in data 10 febbraio 2014: tutte le attività di recupero di rifiuti
continueranno ad essere condotte esclusivamente sulla p.f. 550/16 e sulle pp.ed. 147 e 148 C.C.
Ciago I e non verranno recuperati rifiuti lignei per la produzione di cippato;

 la  seconda  fase  del  progetto  sarà  oggetto  di  una  futura  ulteriore  domanda  di  modifica
dell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti e riguarderà tutto ciò che è stato approvato con la
deliberazione in parola;

ritenuto dunque che il rilascio della presente determinazione non sia subordinato al rispetto delle
seguenti  prescrizioni  riportate  nella  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2655  e  nella
determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 122:
 “definitiva approvazione, da parte della Comunità della Valle dei Laghi, dello stralcio della p.f.

550/15 C.C. Ciago I dal Piano comprensoriale relativo alle discariche per rifiuti  inerti”, in
quanto l’ampliamento del centro di recupero in oggetto sulla p.f. 550/15 C.C. Ciago I non viene
autorizzato con il presente provvedimento;

 “Il progetto definitivo, da presentare in fase autorizzativa, dovrà individuare una specifica area
destinata al processo di produzione del cippato effettuato all’aperto (…)” in quanto il recupero
dei rifiuti lignei per la produzione di cippato non è oggetto del presente provvedimento;

considerato che nella relazione tecnica è riportato che “l’impianto di miscelazione sarà dotato di
tramogge (per il carico degli aggregati inerti, e del cemento sfuso), serbatoi (con relative pompe o
coclea di estrazione, per lo stoccaggio dell’acqua e l’eventuale aggiunta di additivi e/o fibre), una
camera di miscelazione con relativo sistema di controllo, e una serie di nastri trasportatori (per
l’estrazione degli inerti e per il carico)”, che tale impianto “sarà utilizzato per la produzione del
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conglomerato, miscelando acqua, aggregati inerti riciclati e leganti” e che ”la produzione media
dell’impianto di miscelazione è di circa 30 -40 m3/ora” ;

ritenuto doveroso  prescrivere  che  l’impianto  per  la  produzione  dei  conglomerati  legati  e  gli
impianti  di  frantumazione  e  vagliatura  debbano  essere  posizionati  sull’area  denominata  in
planimetria 2 “Zona di scambio, deposito e lavorazione”

considerato  che  nella  relazione  tecnica  è  riportato  che  in  questa  prima  fase  verrà  rimossa  la
recinzione lungo il lato ovest del centro di recupero in oggetto,  vale a dire quella che divide il
centro di recupero stesso dalla p.f. 550/15 C.C. Ciago I;

ritenuto doveroso  prescrivere  che,  preventivamente  alla  rimozione  della  recinzione  appena
menzionata,  deve essere realizzata  una recinzione sul perimetro delle  aree localizzate  nel Piano
provinciale smaltimento rifiuti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2590 del 10 ottobre
2008, così come integrata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1698 del 10 luglio 2009 e
con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2655  del  13  dicembre  2013;  in  alternativa  la
recinzione  fissa  che  si  intende  rimuovere  può  essere  sostituita,  in  questa  prima  fase,  da  una
recinzione mobile metallica;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1333  del  24  giugno  2011,  recante  “Legge
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione
delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per
la  produzione  di  materiali  riciclati  da  impiegare  nelle  costruzioni  e  delle  Norme  tecniche  e
ambientali  per la produzione dei materiali  riciclati  e posa nella costruzione e manutenzione di
opere edili, stradali e recuperi ambientali”;

rilevato che al punto 2.2.1 dell’allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle
caratteristiche  delle  aree di ingresso-conferimento  degli  impianti  di  recupero,  è  riportato che le
superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in
uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all’utilizzo di un sedimentatore e
di un disoleatore;

rilevato che,  come  evidenziato  in  planimetria  1,  l’area  di  ingresso-conferimento  del  centro  di
recupero in oggetto denominata in planimetria 2 “Zona di accesso e passaggio” è pavimentata in
conglomerato  bituminoso  con  pendenza  tale  da  convogliare  i  liquidi  nelle  caditoie  collegate
attraverso una tubazione al sistema di sedimentazione e disoleazione denominato “dissabbiatore e
disoleatore” prima di essere inviati al “pozzo a dispersione”;

ritenuto doveroso prescrivere che gli automezzi trasportanti rifiuti non possono accedere al centro
di recupero dall’entrata denominata in planimetria  “Ingresso secondario” in quanto tale accesso
non è dotato dei presidi minimi sopra descritti; 

vista la concessione edilizia rilasciata dal comune di Vezzano (TN) in data 26 febbraio 2009, n.
2147/2009, ed i relativi elaborati progettuali, ottenuta per l’esecuzione dei lavori di apprestamento
dell’area ricadente su parte delle pp.ff. 550/2 e 596 C.C. Ciago I per la realizzazione di un impianto
di trattamento di materiali  inerti,  nonché la successiva autorizzazione rilasciata con concessione
edilizia in variante del 15 ottobre 2010, n. 2252/2010;

considerato che nella relazione illustrativa a firma dell’ing. Matteo Sommadossi parte integrante
della concessione edilizia in variante del 15 ottobre 2010, è riportato che  “Il progetto prevede la
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realizzazione di n.  3 pozzi  a dispersione per la raccolta delle  acque nella  zona di  transito  (in
entrata) e provenienti dalle coperture delle strutture, previa disoleazione e dissabbiatura”;

considerato  che le aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti (operazione di recupero R13) e le
aree  adibite  alla  lavorazione  degli  stessi  (operazioni  di  recupero  R12  e  R5),  denominate
rispettivamente  in  planimetria  2  “Settore” e  “Zona di  scambio,  deposito  e  lavorazione”,  sono
pavimentate  in  conglomerato  bituminoso  con  pendenza  tale  da  convogliare  i  liquidi  nella
“Canaletta pend. 3%” adducente alla “Vasca di accumulo con totale riutilizzo – volume 130 mc”
presidiata a monte da un sistema di decantazione denominato “Dissabbiatore”, come evidenziato in
planimetria 1;

ritenuto doveroso prescrivere che la “Vasca di accumulo con totale riutilizzo – volume 130 mc”
deve essere provvista di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell’acqua, il quale
deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza;

considerato che l’acqua raccolta nei serbatoi può essere utilizzata per la bagnatura dei depositi dei
rifiuti  e  delle  materie  prime,  al  fine di  contenere  l’emissione  polverulenta;  in  ogni caso questa
operazione  non  deve  comportare  il  trasferimento  di  sostanze  inquinanti  alle  materie  prime  in
deposito;

considerato che  il  deposito  dei  rifiuti  nelle  aree  denominate  in  planimetria  2  “Settore” verrà
effettuato per tipologie omogenee separate da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera,
in modo tale che le stesse non si mescolino;

ritenuto doveroso  prescrivere  che  le  aree  di  movimentazione  dei  rifiuti,  pavimentate  in
conglomerato  bituminoso,  debbano  essere  presidiate  da  adeguati  mezzi  di  pulizia,  raccolta  ed
allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente),
mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso; l’area di manovra deve essere inoltre costantemente
sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

considerato che le aree denominate in planimetria 2 “Settore” saranno utilizzate, oltre che per la
messa in  riserva  di  rifiuti,  anche  per  il  deposito  del  materiale  in  attesa  di  certificazione  per  il
deposito delle materie prime o dei prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti;

ritenuto doveroso prescrivere che i cumuli dei rifiuti devono essere tenuti separati dai cumuli delle
materie prime prodotte dall’impianto, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo
tale che non si mescolino;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che i depositi dei prodotti devono essere tenuti separati in base
alla diversa tipologia del prodotto e che il deposito di ogni prodotto deve essere strutturato in modo
da mantenere separato il  cumulo del materiale  controllato e conforme dal materiale  in attesa di
verifica:  tale  suddivisione  deve  essere  individuabile  tramite  tabelle  che  riportano  lo  stato  dei
controlli (“conforme” e “da verificare”);

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali,
fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli
mobili;

atteso che,  ai  fini  di  una corretta  identificazione  delle  attività  di  recupero svolte  dalla  Ditta,  è
necessario distinguere  l’operazione  di  selezione da quella  di  cernita,  ancorché  nella  realtà  esse
possono essere eseguite contestualmente all’interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;
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atteso che il termine  selezione individua l’operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del
rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della
presente determinazione),  togliendo dalla  massa le frazioni  indesiderate,  le quali  in questo caso
devono costituire  una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della  massa
complessiva  del  rifiuto,  che  pertanto  mantiene  la  stessa  codifica  e  la  stessa  classificazione  di
origine;

atteso che con il termine cernita debba intendersi invece l’operazione (operazione di recupero R12)
volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice
CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

considerato che le attività di selezione che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze
estranee  (ad  esempio  una  bottiglia  di  plastica  o  un  pezzo  di  legno  dal  cumulo  dei  rifiuti
contraddistinti  dal  codice  CER 17.09.04)  sono ricomprese  nell’operazione  di  recupero  R13,  in
quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

atteso dunque che i rifiuti generati dalle attività di  selezione che si effettuano al fine di asportare
corpi/sostanze  estranee  nell’ambito  dell’operazione  di  recupero  R13  devono  essere  codificati
nell’ambito dei codici CER 19.12. -- (fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente
presenti  che devono in ogni caso essere identificati  con il  codice CER 15.01.--),  devono essere
gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti
dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all’art. 183,
comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni
di detto articolo, deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;

considerato che  l’attività  di  cernita è  invece  correttamente  identificabile  con  l’operazione  di
recupero R12, in quanto tale  attività  consente la produzione di rifiuti  con caratteristiche fisiche
omogenee (carta e cartone - codice CER 19.12.01, metalli ferrosi - codice CER 19.12.02, metalli
non ferrosi - codice CER 19.12.03, plastica e gomma - codice CER 19.12.04, vetro - codice CER
19.12.05, legno - codice CER 19.12.07, altri rifiuti - codice CER 19.12.12), fatta eccezione per i
rifiuti  da imballaggio  eventualmente  presenti  che devono in ogni caso essere identificati  con il
codice CER 15.01.--;

considerato inoltre che le attività di raggruppamento, compattazione, riduzione volumetrica, ecc…,
effettuate  sui  rifiuti  appartenenti  ad  una  stessa  tipologia  sono identificabili  con l’operazione  di
recupero R12 e che da tale operazione di recupero si generano rifiuti contraddistinti dal codice CER
19.12.-- a seconda della natura dei rifiuti di partenza;

atteso che i rifiuti generati dalle attività di recupero R12 sono da intendersi prodotti dalla Ditta e
che il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb), del
D.Lgs.  152/2006, ovvero,  nel caso non venissero rispettate  le condizioni  di  detto  articolo,  deve
essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;

considerato  altresì che  in  generale  vale  sempre  la  regola  che  i  rifiuti  prodotti  dal  trattamento
meccanico dei rifiuti, secondo quanto previsto dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006,
devono essere codificati  nell’ambito dei codici  CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica
prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso
essere identificati con il codice CER 15.01.--;
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vista la circolare dell’Assessore ai lavori pubblici,  ambiente e trasporti di data 2 febbraio 2012,
prot. n. D201/2012/66105/1.1.2,  con la quale viene chiarito  che è possibile definire lo status di
materia prima utilizzabile in  rimodellamenti morfologici attraverso la verifica della conformità
all’allegato C4 o all’allegato C5 della Circolare del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio e
del Mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e la verifica analitica di eco compatibilità mediante
l’esecuzione del test di cessione secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’allegato 3 al D.M. 5
febbraio 1998 solo se tali materie prime sono state generate dalle attività di recupero effettuate sui
rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 descritti nell’allegato 1, suballegato 1, al medesimo D.M.; per
le materie prime generate dal recupero dei rifiuti non inclusi nella tipologia 7.1 in parola e utilizzate
in  opere  di  rimodellamento  morfologico  è  necessaria  l’ulteriore  verifica  della  conformità
all’effettiva destinazione d’uso (tabella 1, colonna A o B, dell’Allegato 5 al titolo V della parte
quarta del D.Lgs. 152/2006);

considerato  che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5
febbraio 1998 prevede che:

- per  la  formazione  di  rilevati,  drenaggi,  strati  di  fondazione,  sottofondi  stradali  e  piazzali
industriali (operazione R5) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di
cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

- per l’utilizzo nell’industria della ceramica e dei laterizi (operazione R5) non è richiesto nessun
requisito chimico/ambientale;

- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in  rimodellamenti morfologici (ad es.
bonifiche agrarie, riempimenti,  colmate, ecc…) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili
con la destinazione d’utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5
al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al
test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero
il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere identiche a quelle sopra
descritte;

considerato che  i  materiali  generati  dalle  operazioni  di  recupero  R5  effettuate  nel  centro  di
recupero  in  oggetto,  oltre  alle  verifiche  chimiche  imposte  dalla  normativa  ambientale  sopra
richiamate, al fine di essere considerate materie prime nelle forme usualmente commercializzate
devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo
sopra individuato; 

visto il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, recante “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo  –  Criteri  qualitativi  da  soddisfare  per  essere  considerati  sottoprodotti  e  non  rifiuti  -
Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")”,  che ha comportato l’abrogazione
dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e conseguentemente l’inefficacia della deliberazione della Giunta
Provinciale n. 896 del 11 maggio 2012, recante “Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo
di  terre  e  rocce  derivanti  da  operazioni  di  scavo  e  per  l’utilizzo  dei  residui  provenienti
dall’estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione,
ivi compresi i limi”;

vista in particolare la tabella 4.1 dell’allegato 4 al D.M. 10 agosto 2012, n. 161, relativa al set di
parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche
delle terre e rocce da scavo;
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ritenuto doveroso prescrivere che il parametro amianto debba essere ricercato soltanto se i rifiuti
provengono da siti  ove  si  presume la  presenza dello  stesso a  causa  di  precedenti  insediamenti
industriali o manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

visto l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale “È vietato diluire o
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’art. 7” con
riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di
sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

considerato  che  sulle  materie  prime  generate  dal  recupero  di  rifiuti  non  è  possibile  operare
diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

visto che la Ditta ha dichiarato di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per le emissioni in
atmosfera in data 11 febbraio 2014, ns. prot. n. 75310;

esaminati gli atti istruttori attestanti l’idoneità tecnico-economica della Ditta, la documentazione
tecnica  e  planimetrica  descrittiva  dell’impianto  e  la  documentazione  già  agli  atti  dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art.
86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio di operazioni
di smaltimento dei rifiuti”, in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l’altro,
che per l’esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di
materia (operazioni R13, R12 e R5), deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista la  polizza  fideiussoria  n.  000005009021221131  di  data  20  aprile  2010,  integrata  con
l’appendice d’aggiornamento di data 31 ottobre 2013 (ns. prot. n. 703705, di data 23 dicembre
2013) e con l’appendice di data 10 marzo 2014 (ns. prot. n. 138752, di data 12 marzo 2014), emessa
dalla  Fata  Assicurazioni  Danni  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Roma,  via  Urbana,  169/A,  Agenzia
generale  083  di  Trento,  prestate  nei  confronti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  fino  alla
concorrenza complessiva di € 25.822,84 nell’interesse della Ditta, a copertura delle attività oggetto
della presente determinazione; 

ritenuto l’atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte
con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione
dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa
con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre
2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto di poter autorizzare le richieste di modifica presentate dalla Ditta in data 10 febbraio 2014,
ns. prot. n. 73322, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
a) i rifiuti identificati con un codice CER per il quale l’allegato D alla parte quarta del D.Lgs.

152/2006  non  individua  un  corrispondente  codice  di  rifiuto  pericoloso  (codice  “specchio”)
possono essere conferiti  al  centro di recupero senza caratterizzazione analitica effettuata  dal
produttore per confermare la loro non pericolosità, ma devono in ogni caso essere accompagnati
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da  una  caratterizzazione  di  base  eseguita  dal  produttore  dei  medesimi  per  ogni  luogo  di
produzione,  in  modo  tale  da  rendere  l’origine  dei  rifiuti  certa,  e  solo  successivamente  al
controllo di tale  documentazione e alla verifica visiva i  rifiuti  possono essere scaricati  nelle
apposite zone destinate alla messa in riserva con la supervisione e l’ulteriore verifica visiva da
parte di un addetto del centro; in particolare la citata caratterizzazione di base deve attestare che:
 i rifiuti non contengono amianto;
 non  si  tratta  di  rifiuti  contaminati  o  che  contengono  sostanze  pericolose  inorganiche  o

organiche  (ad  esempio  a  causa  dei  processi  produttivi  adottati  nell’edificio,  dal  ciclo  di
produzione, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di
altre sostanze pericolose); 

 i  rifiuti  non  contengono  percentuali  di  impurezze  prevalenti  alla  matrice  principale  del
rifiuto preso in considerazione;

 relativamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione (esclusivamente quelli individuati
dal  codice  CER  17.01.01,  17.01.02,  17.01.03), i  rifiuti  non  contengono percentuali
prevalenti  di  metalli,  plastica,  terra,  sostanze  organiche,  legno,  gomma,  ecc.,  e  di  rifiuti
identificati con il codice CER 17.09.04 e non si tratta di rifiuti prodotti dalla costruzione e
dalla demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze
pericolose in quantità notevole;

b) i rifiuti di cui alla lettera a), al raggiungimento di un cumulo massimo di 3.000 m3 e in ogni caso
preventivamente al loro avvio alle operazioni di recupero (operazioni R12 e R5) nell’impianto
di cui al presente provvedimento,  ovvero prima del loro avvio ad altri  impianti  di recupero,
devono essere campionati ed analizzati a cura della Ditta; dopo tali verifiche analitiche, qualora
il  cumulo  verificato  non  risultasse  conforme  alle  prescrizioni  contenute  nella  presente
determinazione, devono essere messe in atto tutte le procedure previste per la messa in sicurezza
dei cumuli (con idonea copertura, separazione dagli altri  rifiuti  e raccolta di eventuali  reflui
contaminati) e deve essere comunicata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
la data dell’avvio a recupero e/o smaltimento di tali rifiuti in idonei impianti autorizzati;

c) i  rifiuti  per  i  quali  l’allegato  D  alla  parte  quarta  del  D.Lgs.  152/2006  individua  un
corrispondente  codice  di  rifiuto  pericoloso  (codice  “specchio”),  possono essere ricevuti  nel
centro solo se accompagnati da una caratterizzazione di base e dalla caratterizzazione analitica,
effettuata  per  ogni  luogo  di  produzione,  attestante  la  non  pericolosità  del  rifiuto;
successivamente al controllo di tale documentazione e da una verifica visiva dei rifiuti conferiti
può essere effettuato lo scarico degli stessi, nelle apposite zone destinate alla messa in riserva,
seguito sempre da una ulteriore verifica visiva da parte di un addetto del centro;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la  parte  III  del  T.U.L.P.,  approvato  con  D.P.G.P.  26  gennaio  1987,  n.  1-41/Leg.,  ed  in
particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell’art. 102 bis;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, e relativo regolamento di esecuzione “Disciplina provinciale
della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e
territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di
rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento
previsti per il deposito di rifiuti liquidi;
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visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti approvato con delibera della Giunta Provinciale
n. 5404 di data 30 aprile 1993 e i successivi aggiornamenti;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente;

d e t e r m i n a

1) di modificare la propria determinazione 15 di data 18 gennaio 2011 come di seguito specificato: 

la ditta Green Scavi S.r.l., con sede legale ed operativa in Vezzano (TN), fraz. Ciago, strada di
Pedegaza,  12,  di  cui  legale  rappresentante  è  il  sig.  Zuccatti  Sebastian,  nato  a  Trento  il  16
novembre 1974 e residente in Vezzano (TN), fraz. Ciago, via al Belvedere, 8, è autorizzata, ai
sensi dell’art.  84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e per gli
effetti dell’art. 208 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’esercizio delle attività di
messa in riserva con recupero previa eventuale selezione e cernita (operazioni di recupero R13,
R12  e  R5)  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi,  per  un  quantitativo  massimo  pari  a 55.000
tonnellate/anno, così come indicati nelle tabelle che seguono, per le finalità ed i quantitativi
massimi ivi specificati, presso la propria sede operativa sita sulla p.f. 550/16 e sulle pp.ed. 147 e
148 C.C. Ciago I: 

Codice
C.E.R.

Provenienza e
caratteristiche dei rifiuti

Quantità massima
recuperata

[t/anno]

Operazioni di recupero e prodotti
ottenuti

Tip. 7.1

10.13.11

17.01.01

17.01.02

17.01.03

17.01.07

17.08.02

17.09.04

Provenienza: attività  di
demolizione,  frantumazione  e
costruzione; manutenzione reti;
attività di produzione di lastre e
manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche: materiale
inerte,  laterizi,  ceramica  cotta,
intonaci  e  conglomerati  di
cemento  armato  e  non,
comprese  le  traverse  e
traversoni ferroviari e i pali in
calcestruzzo armato provenienti
da linee ferroviarie, telematiche
ed  elettriche,  frammenti  di
rivestimenti stradali, anche con
eventuale  presenza  di  frazioni
metalliche,  legno,  plastica,
carta  e  isolanti,  escluso
amianto.

55.000 Messa  in  riserva in  cumuli  per  un quantitativo
massimo  istantaneo  di  3.000  m3 ed  eventuale
selezione da effettuarsi nella zona di stoccaggio
(operazione  di  recupero  R13),  secondo  la
dislocazione logistica riportata nella planimetria
2.

Eventuale  cernita,  riduzione  volumetrica,
frammentazione,  compattazione,  triturazione  e
raggruppamento (operazione di recupero R12),
finalizzata  alla  preparazione  dei  rifiuti  per  le
eventuali successive operazioni di recupero sotto
riportate, ovvero finalizzata al conferimento degli
stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006.

Produzione  di  materie  prime  (operazione  R5)
mediante  fasi  meccaniche  e  tecnologicamente
interconnesse  di  macinazione,  vagliatura,
selezione  granulometrica  e  separazione  della
frazione  metallica  e  delle  frazioni  indesiderate,
per  l’ottenimento  di  frazioni  inerti  di  natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata.

I  materiali  inerti  prodotti  devono presentare  un
eluato  conforme  al  test  di  cessione  secondo  il
metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio
1998.
I materiali inerti prodotti dal riciclaggio devono
possedere  le  caratteristiche  prestazionali
individuate,  per  i  vari  ambiti  di  utilizzo,  dagli
allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della Circolare del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
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Codice
C.E.R.

Provenienza e
caratteristiche dei rifiuti

Quantità massima
recuperata

[t/anno]

Operazioni di recupero e prodotti
ottenuti

Tip. 7.6

17.03.02

Provenienza:  operazioni  di
rifacimento di manti  stradali  e
qualsiasi  altra  demolizione  e
fresatura  di  pavimentazione
realizzata  in  conglomerato
bituminoso.

Caratteristiche:  conglomerato
bituminoso,  miscele
bituminose;  rifiuto  solido
costituito  da  bitume  ed  inerti
prodotto  mediante  utilizzo  di
mezzi  meccanici  o  mediante
attività  di  fresatura  (croste,
blocchi, fresato, ecc…).

Messa  in  riserva in  cumuli  per  un quantitativo
massimo  istantaneo  di  600  m3 ed  eventuale
selezione da effettuarsi nella zona di stoccaggio
(operazione  di  recupero  R13),  secondo  la
dislocazione logistica riportata nella planimetria
2.

Eventuale  cernita,  riduzione  volumetrica,
frammentazione,  compattazione,  triturazione  e
raggruppamento (operazione di recupero R12),
finalizzata  alla  preparazione  dei  rifiuti  per  le
eventuali successive operazioni di recupero sotto
riportate, ovvero finalizzata al conferimento degli
stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006.

Macinazione,  vagliatura,  separazione  delle
frazioni  indesiderate  ed  eventuale  miscelazione
con materia inerte vergine  (operazione R5) per
la  produzione  di  materia  prima  nelle  forme
usualmente  commercializzate  (certificata
secondo i  vigenti  standard  tecnici  dei  materiali
inerti)  da  utilizzare  per  la  realizzazione  di
costruzioni stradali e piazzali industriali, con un
eluato  conforme  al  test  di  cessione  secondo  il
metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio
1998.

Eventuale macinazione, vagliatura e separazione
delle  frazioni  indesiderate  (operazione R5)  per
la  generazione di  materiale  da utilizzare  per  la
produzione di conglomerato bituminoso.

Tip. 7.11

17.05.08

Provenienza:  manutenzione
delle strutture ferroviarie. 

Caratteristiche:  pietrisco  tolto
d'opera  costituito  da  roccia
silicea e cristallina o calcare per
circa  il  70%,  con  sabbia  e
argilla per circa il 30%.

Messa  in  riserva in  cumuli  per  un quantitativo
massimo  istantaneo  di  200  m3 ed  eventuale
selezione da effettuarsi nella zona di stoccaggio
(operazione  di  recupero  R13),  secondo  la
dislocazione logistica riportata nella planimetria
2.

Eventuale  cernita,  riduzione  volumetrica,
frammentazione,  compattazione,  triturazione  e
raggruppamento (operazione di recupero R12),
finalizzata  alla  preparazione  dei  rifiuti  per  le
eventuali successive operazioni di recupero sotto
riportate, ovvero finalizzata al conferimento degli
stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006.

Produzione  di  materia  prima  nelle  forme
usualmente  commercializzate  (certificate
secondo i vigenti standard tecnici dei materiali
inerti),  tramite  eventuale  macinazione,
vagliatura,  selezione  granulometrica  e
separazione  delle  frazioni  indesiderate
(operazione  R5) da  utilizzare,  qualora  idonea
dal punto di vista tecnico:

- per  la  produzione  di  materiali  legati  (ad
esempio  calcestruzzo,  conglomerato
bituminoso, …);

- in  impianti  industriali  per  la  produzione  di
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Codice
C.E.R.

Provenienza e
caratteristiche dei rifiuti

Quantità massima
recuperata

[t/anno]

Operazioni di recupero e prodotti
ottenuti

leganti idraulici o di ceramiche/laterizi;

- nella  realizzazione  di  rilevati  e  sottofondi
(stradali,  ferroviari e aeroportuali),  drenaggi,
strati di fondazione, piazzali industriali e per
la  posa  di  sottoservizi,  con  un  eluato
conforme  al  test  di  cessione  secondo  il
metodo  previsto  in  allegato  3  al  D.M.  5
febbraio 1998;

- in lavori di rimodellamento morfologico, con
un  eluato  conforme  al  test  di  cessione
secondo il  metodo previsto  in  allegato  3  al
D.M.  5  febbraio  1998  e  con  valori  di
concentrazione di inquinanti compatibili con
la  destinazione  finale  d’uso,  così  come
stabilito  dalla  tabella  1,  colonna  A  o  B,
dell’allegato 5 al  titolo V della parte quarta
del D.Lgs. 152/2006.

Tip. 4.4

10.02.02

10.09.03

10.02.01

Provenienza:  fonderie  di
seconda  fusione  di  ghisa  e  di
acciaio,  produzione  di
ferroleghe,  industria
siderurgica.

Caratteristiche: scorie granulate
o uniblocchi con più dell’80%
in  peso  di  SiO2,  CaO,  Al2O3,
MgO, FeO.

Messa  in  riserva in  cumuli  per  un quantitativo
massimo  istantaneo  di  600  m3 ed  eventuale
selezione da effettuarsi nella zona di stoccaggio
(operazione  di  recupero  R13),  secondo  la
dislocazione logistica riportata nella planimetria
2.

Eventuale  cernita,  riduzione  volumetrica,
frammentazione,  compattazione,  triturazione  e
raggruppamento (operazione di recupero R12),
finalizzata  alla  preparazione  dei  rifiuti  per  le
eventuali successive operazioni di recupero sotto
riportate, ovvero finalizzata al conferimento degli
stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006.

Produzione  di  materia  prima  nelle  forme
usualmente  commercializzate  (certificate
secondo i vigenti standard tecnici dei materiali
inerti),  tramite  eventuale  selezione,
macinazione,  vagliatura,  separazione  delle
frazioni  indesiderate  (operazione  R5) da
utilizzare,  qualora  idonea  dal  punto  di  vista
tecnico:

- per  la  produzione  di  materiali  legati  (ad
esempio  calcestruzzo,  conglomerato
bituminoso, …);

- nella  realizzazione  di  piazzali  industriali,
rilevati,  sottofondi  stradali  e  massicciate
ferroviarie,  con  eluato  conforme  al  test  di
cessione  secondo  il  metodo  previsto  in
allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

- in lavori di rimodellamento morfologico, con
un  eluato  conforme  al  test  di  cessione
secondo il  metodo previsto  in  allegato  3  al
D.M.  5  febbraio  1998  e  con  valori  di
concentrazione di inquinanti compatibili con
la  destinazione  finale  d’uso,  così  come
stabilito  dalla  tabella  1,  colonna  A  o  B,
dell’allegato 5 al  titolo V della parte quarta
del D.Lgs. 152/2006.
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Codice
C.E.R.

Provenienza e
caratteristiche dei rifiuti

Quantità massima
recuperata

[t/anno]

Operazioni di recupero e prodotti
ottenuti

Tip. 7.5

10.12.99

10.01.99

Provenienza:  produzione  di
refrattari elettrofusi.

Caratteristiche: sabbie silicee e
rifiuti di fusione dei refrattari.

Messa  in  riserva in  cumuli  per  un quantitativo
massimo  istantaneo  di  200  m3 ed  eventuale
selezione da effettuarsi nella zona di stoccaggio
(operazione  di  recupero  R13),  secondo  la
dislocazione logistica riportata nella planimetria
2.

Eventuale  cernita,  riduzione  volumetrica,
frammentazione,  compattazione,  triturazione  e
raggruppamento (operazione di recupero R12),
finalizzata  alla  preparazione  dei  rifiuti  per  le
eventuali successive operazioni di recupero sotto
riportate ovvero finalizzata al conferimento degli
stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006.

Produzione  di  materia  prima  nelle  forme
usualmente  commercializzate  (certificate
secondo i vigenti standard tecnici dei materiali
inerti),  tramite  eventuale  macinazione,
vagliatura  e  selezione  granulometrica
(operazione  R5) da  utilizzare,  qualora  idonea
dal punto di vista tecnico:

- per  la  produzione  di  materiali  legati  (ad
esempio  calcestruzzo,  conglomerato
bituminoso, …);

- nella  realizzazione  di  rilevati  e  sottofondi
(stradali,  ferroviari e aeroportuali),  drenaggi,
strati di fondazione, piazzali industriali e per
la  posa  di  sottoservizi,  con  un  eluato
conforme  al  test  di  cessione  secondo  il
metodo  previsto  in  allegato  3  al  D.M.  5
febbraio 1998.

Tip 7.31-
bis

17.05.04

19.13.02

Provenienza: attività  di  scavo,
operazioni  di  bonifica  dei
terreni.

Caratteristiche: materiale inerte
vario  costituito  da  terra  con
presenza  di  ciottoli,  sabbia,
ghiaia  e  trovanti  anche  di
origine  antropica,  nel  rispetto
dei  limiti  di  concentrazione di
inquinanti di cui alla tabella 1,
colonna A o B, dell’allegato 5
al titolo V della parte quarta del
D.Lgs. 152/2006.

Messa  in  riserva in  cumuli  per  un quantitativo
massimo  istantaneo  di  3.000  m3 ed  eventuale
selezione da effettuarsi nella zona di stoccaggio
(operazione  di  recupero  R13),  secondo  la
dislocazione logistica riportata nella planimetria
2.

Eventuale  cernita,  riduzione  volumetrica,
frammentazione,  compattazione,  triturazione  e
raggruppamento (operazione di recupero R12),
finalizzata  alla  preparazione  dei  rifiuti  per  le
eventuali successive operazioni di recupero sotto
riportate ovvero finalizzata al conferimento degli
stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006.

Produzione  di  materia  prima  nelle  forme
usualmente  commercializzate  (certificate
secondo i vigenti standard tecnici dei materiali
inerti),  tramite  eventuale  frantumazione,
macinazione  e  vagliatura  (operazione  R5) da
utilizzare,  qualora  idonea  dal  punto  di  vista
tecnico:

- nella  realizzazione  di  rilevati  e  sottofondi
(stradali,  ferroviari  e  aeroportuali),  strati  di
fondazione, piazzali industriali e per la posa
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Codice
C.E.R.

Provenienza e
caratteristiche dei rifiuti

Quantità massima
recuperata

[t/anno]

Operazioni di recupero e prodotti
ottenuti

di sottoservizi, con un eluato conforme al test
di  cessione  secondo  il  metodo  previsto  in
allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

- in lavori di rimodellamento morfologico, con
un  eluato  conforme  al  test  di  cessione
secondo il  metodo previsto  in  allegato  3  al
D.M.  5  febbraio  1998  e  con  valori  di
concentrazione di inquinanti compatibili con
la  destinazione  finale  d’uso,  così  come
stabilito  dalla  tabella  1,  colonna  A  o  B,
dell’allegato 5 al  titolo V della parte quarta
del D.Lgs. 152/2006.

Le  attività  di  recupero  di  rifiuti  autorizzate  con  il  presente  provvedimento  devono  essere
esercitate  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti  sulla  gestione  dei  rifiuti,  nonché
nell’osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni
più  restrittive  che  dovessero  intervenire  in  materia,  in  conformità  a  quanto  contenuto  nella
domanda presentata dalla Ditta, nonché nell’osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

a) L’impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell’allegato
A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

b) le operazioni di recupero e la gestione dell’impianto devono avvenire nel rispetto delle
prescrizioni stabilite nelle deliberazione della Giunta Provinciale n. 2590 del 10 ottobre
2008, così come integrata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1698 del 10 luglio
2009 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2655 del 13 dicembre 2013, nonché
nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 122 di data 19
dicembre 2013;

c) la gestione dell’impianto deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nella concessione
edilizia rilasciata dal comune di Vezzano (TN) in data 26 febbraio 2009, n. 2147/2009, e
nei  relativi  elaborati  progettuali,  ottenuta  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  apprestamento
dell’area ricadente su parte delle pp.ff. 550/2 (ora p.f. 550/16) e 596 (ora pp.ed. 147 e 148)
C.C. Ciago I  per la realizzazione di un impianto di trattamento di materiali  inerti,  nel
rispetto  di  quanto  stabilito  nella  successiva  autorizzazione  rilasciata  con  concessione
edilizia  in variante  del 15 ottobre 2010, n. 2252/2010, nonché secondo la dislocazione
logistica dei depositi (messa in riserva R13) e secondo le procedure gestionali descritte
nella  relazione  tecnica  e  nelle  planimetrie  denominate  “Schema  illustrativo  gestione
acque” e  “Schema illustrativo della prossima suddivisione del centro TMI di proprietà
della società Green Scavi S.r.l.” entrambe riportate nella relazione tecnica allegata alla
domanda di data 10 febbraio 2014, ed allegate al presente provvedimento;

d) è vietato gestire rifiuti sull’area costituita dalla p.f. 550/15 C.C. Ciago I;
e) l’accesso  all’impianto  deve  essere  controllato  da  personale  addetto  alla  gestione

dell’attività;
f) preventivamente alla rimozione della recinzione lungo il lato ovest del centro di recupero

che lo divide dalla  p.f.  550/15 c.C. Ciago I,  deve essere realizzata  una recinzione sul
perimetro delle aree localizzate nel Piano provinciale smaltimento rifiuti con deliberazione
della  Giunta  Provinciale  n.  2590  del  10  ottobre  2008,  così  come  integrata  con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1698 del 10 luglio 2009 e con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 2655 del 13 dicembre 2013; in alternativa la recinzione fissa che si
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intende rimuovere può essere sostituita, in questa prima fase, da una recinzione mobile
metallica;

g) l’area  di  ingresso-conferimento  del  centro  di  recupero  in  oggetto  denominata  in
planimetria 2  “Zona di accesso e passaggio” deve essere pavimentata in conglomerato
bituminoso ed avere una pendenza tale da convogliare i liquidi nelle caditoie collegate
attraverso  una  tubazione  al  sistema  di  sedimentazione  e  disoleazione  denominato
“dissabbiatore e disoleatore” prima di essere inviati al “pozzo a dispersione”;

h) gli  automezzi  che  trasportano  rifiuti  non  possono  accedere  al  centro  di  recupero
dall’entrata denominata in planimetria “Ingresso secondario”;

i) le  aree  destinate  alla  movimentazione  dei  rifiuti  con  mezzi  meccanici  devono  essere
presidiate  da  adeguati  mezzi  di  pulizia,  raccolta  ed  allontanamento  di  eventuali
sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in
efficienza e pronti all’uso; l’area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti
e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

j) le aree adibite  alla  messa in  riserva dei  rifiuti  (operazione  di recupero R13) e le  aree
adibite  alla  lavorazione  degli  stessi  (operazioni  di  recupero  R12  e  R5),  denominate
rispettivamente in planimetria 2 “Settore” e “Zona di scambio, deposito e lavorazione”,
devono  essere  pavimentate  in  conglomerato  bituminoso  ed  avere  pendenza  tale  da
convogliare i liquidi nella “Canaletta pend. 3%” adducente alla “Vasca di accumulo con
totale riutilizzo – volume 130 mc” presidiata da un sistema di decantazione denominato
“Dissabbiatore”;

k) la “Vasca di accumulo con totale riutilizzo – volume 130 mc”deve essere dotata di un
sistema di  allarme  o controllo  automatico  del  livello  dell’acqua,  il  quale  deve  sempre
essere mantenuto in perfetta efficienza; la vasca all’occorrenza deve essere svuotata ed il
contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

l) l’acqua raccolta nei serbatoi può essere utilizzata per la bagnatura dei depositi dei rifiuti e
delle materie  prime, al  fine di contenere l’emissione polverulenta;  in ogni caso questa
operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime
in deposito;

m) il  tempo di  permanenza  dei  rifiuti  non pericolosi  nel  deposito  destinato  alla  messa in
riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un
periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico
sul registro di carico/scarico rifiuti);

n) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe
ben  visibili  per  dimensione  e  collocazione  riportanti  il  codice  CER  del  rifiuto  e
l’operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;

o) il deposito dei rifiuti  nelle aree previste  deve essere effettuato per tipologie omogenee
secondo quanto stabilito nella tabella sopra riportata, separate da barriere mobili tipo New
Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino;

p) è vietato costituire  cumuli o stoccaggi di  rifiuti  al  di  fuori  dei depositi  specificamente
individuati allo scopo;

q) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell’impianto;
r) le aree  denominate in planimetria 2  “Settore” possono essere utilizzate, oltre che per la

messa in riserva di rifiuti, anche per il deposito dei materiali in attesa di certificazione ed il
deposito  delle  materie  prime  o  dei  prodotti  ottenuti  dal  recupero  dei  rifiuti,
subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

 i cumuli dei rifiuti devono essere tenuti separati dai cumuli delle materie prime prodotte
dall’impianto, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si
mescolino;

 i  depositi dei prodotti  devono essere tenuti  separati in base alla diversa tipologia del
prodotto;  inoltre  il  deposito  di  ogni  prodotto  deve  essere  strutturato  in  modo  da
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mantenere separato il cumulo del materiale controllato e conforme dal materiale in attesa
di verifica: tale suddivisione deve essere individuabile tramite tabelle che riportano lo
stato dei controlli (“conforme” e “da verificare”);

s) gli stoccaggi dei rifiuti prodotti nell’impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal
D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di
rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;

t) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali,
fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo
di teli mobili;

u) lo stoccaggio dei cumuli e dei contenitori di qualsiasi tipo per rifiuti deve avvenire con
modalità  tali  da consentire in ogni momento l’accessibilità  e l’ispezionabilità  sia dello
stoccaggio stesso che degli altri  impianti  di servizio eventualmente presenti (es. quadri
elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo…), al fine di verificarne il loro
corretto funzionamento;

v) devono  essere  garantiti  adeguati  spazi  di  manovra  finalizzati  ad  una  sicura
movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;

w) al  termine  delle  operazioni  di  selezione  e  cernita  deve  essere  effettuata  la  pulizia
tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

x) l’impianto  deve  essere  condotto  nel  rispetto  delle  vigenti  norme di  tutela  della  salute
dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

y) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
z) la  recinzione  dell’impianto  di  recupero,  la  pavimentazione  dei  depositi  e  dell’area  di

selezione, cernita e recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono
essere mantenuti in continua efficienza;

aa) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
bb) ogni  variazione  apportata  alle  tipologie  dei  rifiuti  che  si  intendono  gestire  e/o  delle

tecnologie  adottate  nelle  predette  attività  deve  essere  preventivamente  autorizzata
dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

Prescrizioni  specifiche  nel  caso di  recupero di  rifiuti  non pericolosi  con produzione di
materie prime e/o prodotti.

a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come stabilito
nella tabella sopra riportata, per la generazione delle materie e/o prodotti da destinare alle
attività di recupero ivi individuate;

b) è  vietato  sottoporre  alle  operazioni  di  recupero  rifiuti  classificabili  quali  pericolosi  in
riferimento alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

c) i  rifiuti di  cui al  presente provvedimento  identificati  con un codice CER per il  quale
l’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 individua un corrispondente codice
di rifiuto pericoloso (codice “specchio”) prima del loro conferimento al centro di recupero
devono essere  campionati  ed analizzati  da parte  del  produttore secondo le  modalità
previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n.
1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 il  campionamento  dei  rifiuti  ai  fini  della  loro  caratterizzazione  chimico-fisica  deve

essere  effettuato  sul  rifiuto  tal  quale,  in  modo  tale  da  ottenere  un  campione
rappresentativo secondo le norme UNI 10802;

 le  analisi  su  detti  campioni,  ai  fini  della  caratterizzazione  del  rifiuto,  devono essere
effettuate  secondo metodiche standardizzate o riconosciute  valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale;

 la  caratterizzazione  chimico-fisica  deve  essere  finalizzata  ad  accertare  l’effettiva
corrispondenza  del  rifiuto  in  esame alle  tipologie  individuate  e  definite  dal  presente
provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche); 
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 il  titolare  della  presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità  del rifiuto
sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio
stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;

d) i rifiuti identificati con un codice CER per il quale l’allegato D alla parte quarta del
D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  non  individua  un  corrispondente  codice  di  rifiuto
pericoloso  (codice  “specchio”)  possono  essere  conferiti  al  centro  di  recupero  senza
caratterizzazione  analitica  effettuata  dal  produttore per  confermare  la  loro  non
pericolosità,  ma devono in ogni caso essere accompagnati da una caratterizzazione di
base eseguita dal produttore dei medesimi per ogni luogo di produzione, in modo tale
da  rendere  l’origine  dei  rifiuti  certa, e  solo  successivamente  al  controllo  di  tale
documentazione e alla verifica visiva i rifiuti possono essere scaricati nelle apposite zone
destinate alla messa in riserva con la supervisione e l’ulteriore verifica visiva da parte di un
addetto del centro; in particolare la citata caratterizzazione di base deve attestare che:
 i rifiuti non contengono amianto;
 non si tratta di rifiuti contaminati o che contengono sostanze pericolose inorganiche o

organiche (ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dal ciclo di
produzione, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o
di altre sostanze pericolose); 

 i rifiuti non contengono percentuali di impurezze prevalenti alla matrice principale del
rifiuto preso in considerazione;

 relativamente  ai  rifiuti  inerti  da  costruzione  e  demolizione  (esclusivamente  quelli
individuati  dal  codice  CER  17.01.01,  17.01.02,  17.01.03), i  rifiuti  non  contengono
percentuali prevalenti di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.,
e di rifiuti identificati con il codice CER 17.09.04 e non si tratta di rifiuti prodotti dalla
costruzione e dalla demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;

e) i rifiuti di cui alla lettera d), al raggiungimento di un cumulo massimo di 3.000 m3 e in ogni
caso preventivamente al loro avvio alle operazioni di recupero (operazioni R5 e R12)
nell’impianto di cui al presente provvedimento, ovvero prima del loro avvio ad altri
impianti di recupero,  devono essere campionati ed analizzati,  a cura del titolare del
presente provvedimento, secondo quanto riportato alla precedente lettera c); qualora il
cumulo di rifiuti verificato analiticamente non risulti conforme alle prescrizioni contenute
nella presente determinazione, devono essere messe in atto tutte le procedure previste per la
messa in sicurezza dei cumuli (con idonea copertura, separazione dagli altri rifiuti e raccolta
di eventuali reflui contaminati) e deve essere comunicata  all’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente la data dell’avvio a recupero e/o smaltimento di tali rifiuti in
idonei impianti autorizzati;

f) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire
l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica
di  settore  o,  comunque,  nelle  forme  usualmente  commercializzate,  con  particolare
riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell’allegato B
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; i prodotti ottenuti
non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori  a quelle dei prodotti  e
delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;

g) i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materia
prima, devono presentare, ove previsto nella tabella sopra riportata, un eluato del test di
cessione determinato su un campione rappresentativo ottenuto secondo la norma UNI 10802
conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998,  nonché avere tutti i
requisiti riportati nella stessa tabella a seconda della destinazione di utilizzo;

h) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono
essere:
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 effettuate  secondo  le  frequenze  e  le  norme  di  riferimento  indicate  nella  tabella  16
relativa al paragrafo 4.2 dell’allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

 corredate  dal  relativo  responso  analitico  che  certifichi  la  conformità  generale  del
materiale analizzato,  nel rispetto,  ove previsto, delle concentrazioni  massime previste
dall’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati e/o commercializzati
esclusivamente lotti  precedentemente verificati  e analizzati  e tale verifica/analisi  è da
intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;

 corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla
norma UNI 10802, il quale deve indicare in particolare: data e ora di campionamento,
identificazione  certa  del  lotto  a  cui  si  riferisce,  descrizione  della  materia,  metodo di
campionamento,  numero di incrementi  e relativo peso e la relativa massa minima da
campionare per migliorare l’accuratezza;

 tenute a disposizione dell’Autorità di controllo;
i) i  rifiuti  decadenti  dalle  operazioni  di  recupero  devono  essere  codificati  nell’ambito  dei

codici CER 19.12. -- (fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che
devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--) e gestiti in applicazione
della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in
particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all’art. 183, comma 1,
lettera bb), del D. Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di
detto articolo,  deve essere ottenuta specifica autorizzazione comunale;  tali  rifiuti  devono
essere  avviati  in  impianti  autorizzati/iscritti  secondo  le  procedure  stabilite  dal  D.Lgs.
152/2006 in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006; 

j) gli  stoccaggi  dei rifiuti  prodotti  dalla  Ditta  devono rispettare  le prescrizioni  stabilite  dal
D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di
rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;

k) restano  sottoposti  al  regime  dei  rifiuti  quelli  provenienti  dalle  operazioni  di  recupero
autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento
e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo
ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

l) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume o semplicemente cerniti, che pertanto non risultano
sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nell’allegato C alla parte quarta del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della
vigente normativa di settore;

m) le materie prime certificate devono essere chiaramente identificate e corredate dal responso
analitico che certifica la conformità generale del materiale fino al momento dell’effettivo
utilizzo o vendita della materia prima prodotta;

n) la Ditta, per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti riconducibili alle tipologie 4.4, 7.5,
7.11  e  7.31-bis  descritte  nell’allegato  1,  suballegato  1,  al  D.M.  5  febbraio  1998,  deve
garantire  la  tracciabilità  del  materiale  prodotto,  pur uscendo dall’impianto  come materia
prima; i documenti di trasporto devono essere conservati in copia presso la sede legale della
Ditta per almeno 5 anni.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti  non pericolosi costituiti da terre e
rocce per generazione di prodotti.
a) I rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02  in

ingresso  all’impianto devono  essere  sottoposti  a  campionamento  e  analisi  anche per
verificare il  contenuto dei contaminanti  con riferimento alla  tabella  1,  colonna A o B,
dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; la caratterizzazione deve
essere  effettuata  dal  produttore  sul rifiuto  tal  quale,  in  modo  tale  da  ottenere  un
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campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di
provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m3  e comunque ogni volta che
intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;

b) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica delle terre e
rocce da scavo in ingresso all’impianto comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel,
Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi  C>12, Cromo totale,  Cromo VI, Amianto
(soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di
precedenti  insediamenti  industriali  o  di  altri  manufatti  contenenti  amianto,  ovvero  per
cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l’area da scavo
si  collochi  a  20  m di  distanza  da  infrastrutture  viarie  di  grande  comunicazione  e  ad
insediamenti  che  possono aver  influenzato  le  caratteristiche  del  sito  mediante  ricaduta
delle emissioni  in atmosfera);  deve essere comunque verificata  l’eventuale  presenza di
altri analiti specifici del singolo caso;

c) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dai codici CER  17.05.04 e 19.13.02  in
entrata all’impianto non possono superare i limiti di cui alla colonna B della Tabella 1
dell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

d) i rifiuti costituiti da terre e rocce dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02 provenienti da siti
contaminati sottoposti a bonifica (ad esempio da aree sottoposte a bonifica d’emergenza,
ecc…) devono essere tenuti separati da tutti gli altri rifiuti, separate per ogni singolo sito
(cantiere) di provenienza e recuperate per singoli lotti presi in carico;

e) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dai codici CER 17.05.04 e 19.13.02 che
presentano diversi valori di concentrazione di inquinanti di cui alla Tabella 1, colonne A o
B, dell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 devono essere tenuti
in deposito separatamente; 

f) sono  vietate  le  operazioni  che,  mediante  diluizione  del  rifiuto  o  della  materia  prima,
portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla
Tabella 1 dell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da
quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;

g) sono vietate le operazioni tali per cui due rifiuti, anche con identico codice CER ma uno
entro colonna A ed uno entro colonna B rispetto alle concentrazioni di cui alla tabella 1
dell’Allegato 5 al  titolo V della  parte quarta  del D.Lgs. 152/2006, oppure entrambi in
colonna B ma con diversa tipologia di contaminante,  e tali  da non essere direttamente
recuperabili  in  determinate  attività,  lo  diventino  a  causa  di  miscelazioni  comportanti
diluizioni;

h) le  materie  prime  prodotte,  al  fine  di  essere  utilizzate  in  impianti  industriali  per  la
produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi, ovvero in sostituzione dei materiali
da  cava  in  impianti  di  lavorazione  di  inerti  per  la  produzione  di  materiali  legati  (ad
esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, …), devono soddisfare esclusivamente le
caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore;

i) le  materie  prime  prodotte,  al  fine  di  essere  utilizzate  per  la  formazione  di  rilevati  e
sottofondi  (stradali,  ferroviari  e  aeroportuali),  drenaggi,  strati  di  fondazione,  piazzali
industriali e per la posa di sottoservizi, devono presentare  un eluato conforme al test di
cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD e
amianto);

j) le materie prime prodotte, al fine di essere utilizzate per  rimodellamenti morfologici  (ad
es.  bonifiche  agrarie,  riempimenti,  colmate,  ecc…)  in  opere  previste  e  disciplinate  da
apposito progetto approvato dall’autorità competente, devono:
- essere  compatibili  con  le  caratteristiche  chimico-fisiche,  idrogeologiche,

geomorfologiche  ed eventualmente agronomiche/pedologiche (nel caso di  bonifiche
agrarie) dell’area da recuperare nonché con la destinazione d’utilizzo prevista sulla
base della tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del
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D.Lgs.  152/2006  (tabella  1  –  colonna  A:  siti  ad  uso  verde  pubblico,  privato  e
residenziale, agricolo – colonna B: siti ad uso commerciale e industriale), tenendo in
ogni caso presente eventuali prescrizioni specifiche di legge o tecniche; i parametri
minimi da analizzare sono gli stessi riportati al punto c) del presente paragrafo;

- presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato
3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso COD e amianto);

k) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste per la certificazione come materia
prima dei materiali prodotti devono essere eseguite ogni 3.000 m3 e comunque per ogni
diversa granulometria prodotta;

l) la verifica  delle  concentrazioni  di  cui sopra,  eseguite  in ordine al  passaggio da rifiuto
sottoposto a operazioni di recupero a materia prima, deve essere eseguita in riferimento
alla norma UNI 10802, con il campionamento da effettuarsi sul materiale tal quale sulla
sostanza secca, senza esclusione della frazione superiore a 2 cm;

2) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure
messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere
tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune di Caldonazzo, all’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari ed all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

3) di  raccomandare  al  titolare  dell’autorizzazione  l’osservanza  di  alcune  ulteriori  disposizioni
normative relative:
a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l’impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
b) alla comunicazione annuale sui rifiuti  gestiti nel corso dell’anno precedente (art.  189 del

D.Lgs. 152/2006);
c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in

uscita dall’impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
d) all’adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTRI” (D.M. 18 febbraio

2011, n. 52);
e) alla  comunicazione  all’Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente  di  ogni

eventuale variazione di cui all’art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l’obbligo di richiedere
nuova autorizzazione ove necessario;

4) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono
affidati  gli  eventuali  rifiuti  provenienti  dalle  operazioni  di  trattamento,  siano  muniti  delle
autorizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente;  deve  essere  in  grado  di  fornire  all’ente  di
controllo  i  dati  relativi  alle  quantità  e  caratteristiche  di  tali  rifiuti,  le  relative  modalità  di
stoccaggio,  la  destinazione  finale  e  le  modalità  di  conferimento;  è  fatto  salvo  comunque  il
rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;

5) di revocare a decorrere dalla data del presente provvedimento la propria determinazione n. 15 di
data 18 gennaio 2011;

6) di  stabilire  che  la  scadenza  della  presente  determinazione  è  la  medesima  della  propria
determinazione  n.  15  data  18  gennaio  2011,  vale  a  dire  18  gennaio  2021,  e  potrà  essere
rinnovata  previa  presentazione  di  apposita  domanda  da  parte  dell’interessato  da  inoltrarsi
almeno 180 giorni prima della scadenza;

7) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti  salvi i diritti  di terzi,  ai  soli fini
dell’esercizio  dell’attività  in  oggetto  e  non  esime  il  titolare  della  medesima  dal  richiedere
autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata
all’osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive
che  dovessero  intervenire  in  materia  sulla  gestione  dei  rifiuti;  sono  inoltre  fatti  salvi  gli
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eventuali  provvedimenti  a  carattere  igienico-sanitario  adottati  dall’autorità  sindacale  ai  sensi
degli articoli. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

8) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come
previsto dall’art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

9) di  dare  atto  che  la  presente  autorizzazione  è  coperta  dalla  polizza  fideiussoria  n.
000005009021221131 di data 20 aprile 2010, integrata con l’appendice d’aggiornamento di data
31 ottobre 2013 (ns. prot. n. 703705, di data 23 dicembre 2013) e con l’appendice di data 10
marzo 2014 (ns. prot. n. 138752, di data 12 marzo 2014), emessa dalla Fata Assicurazioni Danni
S.p.A., con sede legale in Roma, via Urbana, 169/A, Agenzia generale 083 di Trento, prestate
nei  confronti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  fino  alla  concorrenza  di  €  25.822,84
nell’interesse della Ditta;

10) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  ditta  Green  Scavi  S.r.l.  e,  per  conoscenza,  al
Comune di  Vezzano (TN), alla  C.C.I.A.A.  – Albo Nazionale  Gestori  Ambientali  – Sezione
provinciale di Trento, all’U.O. Igiene e sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari ed al Servizio Valutazione ambientale;

11) di avvertire, ai sensi dell’art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli
interessati  contro  il  presente  provvedimento,  prestando istanza  alla  Giunta  Provinciale  della
Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE 
- ing. Giancarlo Anderle - 

Allegati: 
 “Schema illustrativo gestione acque” (planimetria 1);
 “Schema illustrativo della prossima suddivisione del centro TMI di proprietà della società Green Scavi S.r.l.” 

(planimetria 2).

FC/om
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