
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019

Oggetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta, Art. 208 - Rettifica
dell'Autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2018-
5960 del 16/11/2018 per reintegro codici E.E.R. di rifiuti
omessi - ditta Hitaliano S.r.l.

Proposta n. PDET-AMB-2019-2218 del 03/05/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.



  

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 49/2014;

- il D.M. 65/2010;

- il D.M. 121/2016;

-  la  Legge  Regionale  30  luglio  2015  n.  13  che  ha  assegnato  le  funzioni  precedentemente
esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente  e  l’energia  dell’Emilia-Romagna  –  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Parma
(Arpae SAC Parma) operativa dal 1° gennaio 2016;

- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;

-  la  Deliberazione  Assembleare  Progr.  n.115  del  11/04/2017  “Approvazione  del  Piano  Aria
Integrato regionale”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R.
n. 1860/2006;

-  il  P.T.A.  regionale  approvato  dall’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna con
Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela
delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento
interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;

- la  Variante in  materia di  Acque 2008 (scarichi  dei  reflui  in  area di ricarica diretta dei gruppi
acquiferi C e A +B);

- il DPR 19/10/2011, n. 227;

-  l’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Parma
conferito con DDG n. 106/2018;

- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;
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PREMESSO:

- che Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 ha rilasciato l’autorizzazione
unica alla realizzazione ed esercizio dell’attività di recupero di rifiuti alla Ditta HITALIANO S.r.l.
(C.F. 02757700345) avente sede legale in Via Giovanni Paisiello n.9, comune di Parma, presso lo
stabilimento ubicato in Via Antonio Meucci  10  - 43015 NOCETO (PR), a fronte della domanda
acquisita al protocollo di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot.
PgPr/2017/21941 del 16/11/2017 e dell’esito positivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

- che Arpae SAC Parma, a fronte della osservazione della Ditta pervenuta in data 23/11/2018 e
acquisita  al  prot.  Arpae  PGPR/2018/24901  del  23/11/2018, con  DET-AMB-2019-1352  del
20/03/2019 ha rilasciato integrazione alle prescrizioni contenute nella Determinazione DET-AMB-
2018-5960 del 16/11/2018 con la quale si sono modificate le prescrizioni di cui al punto 1, matrice
rifiuti, lettera d), punti 4, 6 e 9;

CONSIDERATA: 

l’osservazione all’Autorizzazione unica sopra citata (DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e ss.
mm.),  datata  10/04/2019,  presentata  dalla  società HITALIANO S.r.l.  e  acquisita  al  prot.  Arpae
PGPR/2019/59059 del 12/04/2019, con la quale si richiede di rettificare l’elenco dei codici E.E.R. di
rifiuti autorizzati e le rispettive quantità entro i conteggi di potenzialità e capacità istantanee parziali
e complessive, per quanto riguarda i due codici E.E.R. 200123* e 160211* di rifiuti in ingresso;

RILEVATO:

- di aver verificato che la Ditta aveva effettivamente chiesto, fra l’altro, anche l’autorizzazione alla
messa  in  riserva  (R13)  dei  codici  E.E.R.  200123*  e  160211*,  già  nella  prima  domanda  del
16/11/2017,  successivamente  integrata  e  meglio  esplicitata  (tabella  f,  Allegato  3/2)  nella
documentazione acquisita al prot. Arpae PGPR/2018/4842 del 05/03/2018, anche se non ribadito
in ultima istanza nella documentazione integrativa denominata “Integrazione volontaria -  errata
corrige” (PGPR/2018/22199 del 16/10/2018);

- che per un mero errore materiale i due codici E.E.R. di rifiuti 200123* e 160211* non sono stati
riportati  in  autorizzazione  DET-AMB-2018-5960  del  16/11/2018,  né  nella  sua  successiva
integrazione;

RITENUTO:

- di non rilevare motivi ostativi all’inserimento di tali codici EER fra i rifiuti autorizzati alla messa in
riserva R13; 

- pertanto, di dover integrare l’elenco dei codici E.E.R. di rifiuti e delle rispettive potenzialità annua
e istantanea, autorizzate;

DETERMINA
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DI  INTEGRARE,  per  quanto  di  competenza  e  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi, L’AUTORIZZAZIONE
UNICA rilasciata con DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018, così come già integrata dalla DET-
AMB-2019-1352  del  20/03/2019 per  la  realizzazione  e  la  gestione  di  un  nuovo  impianto  di
recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, alla ditta:
 

Ragione Sociale: HITALIANO S.r.l.

Sede Legale: Via Giovanni Paisiello n.9 - 43121 PARMA (PR)

Codice Fiscale: 02757700345

P.IVA: 02757700345

Stabilimento: Via Antonio Meucci n.10 - 43015 NOCETO (PR)

Rappresentante Legale: Lorenzo Bizzaglia

Responsabile Tecnico: Marco Bizzaglia

Riferimenti Catastali: Comune di Noceto, Foglio 27, particella mappale 403

Coordinate UTM 32N WGS X: 593789 – Y: 4963381

per  la  realizzazione e gestione di  un  nuovo impianto  per  la  messa in  riserva (R13),  deposito
preliminare (D15) e il  recupero (R12, R4) di  rifiuti  pericolosi  e non pericolosi,  come di seguito
individuato:

PER QUANTO RIGUARDA LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

 1. per la matrice rifiuti:

 a) possono  essere  conferiti  e  trattati  esclusivamente  i  rifiuti  appresso  elencati  e  secondo  le
modalità e le quantità indicate in tabella: 

Cod.
E.E.R.

(Dec.
Comm. Ue

2014/955/Ue
e s.m.i.)

Descrizione Rifiuto D15 R13 R12 R4

Capacità
massima

istantanea
(mc - t)

potenzialità
massima

annua
(mc/anno -

t/anno) 

080111*

Pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi

organici o altre sostanze
pericolose

X X

150 mc

15 t

3000 mc/a

300 t/a

080317*
Toner per stampa esauriti,

contenenti sostanze
pericolose

X X

150110* Imballaggi contenenti X X
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Cod.
E.E.R.

(Dec.
Comm. Ue

2014/955/Ue
e s.m.i.)

Descrizione Rifiuto D15 R13 R12 R4

Capacità
massima

istantanea
(mc - t)

potenzialità
massima

annua
(mc/anno -

t/anno) 

residui di sostanze
pericolose o contaminati

da tali sostanze

150202*

Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri

dell’olio non specificati
altrimenti), stracci e
indumenti protettivi,

contaminati da sostanze
pericolose

X X

160601* Batterie al piombo X X

160602* Batterie al nichel-cadmio X X

160603*
Batterie contenenti

mercurio
X X

200133*

Batterie e accumulatori di
cui alle voci 160601,

160602, 160603, nonché
batterie e accumulatori

non suddivisi contenenti
tali batterie

X X

080112
Pitture e vernici di scarto,
diverse da quelle di cui

alla voce 08 01 11
X X X

250 mc

25 t

Fino a 
10.000 mc/a
- 1.000 t/a in
R12 

di cui:
fino a 3.000 
mc/a - 300 
t/a in R4

080318
Toner per stampa esauriti,
diversi da quelli di cui alla

voce 08 03 17
X X X

150106
Imballaggi in materiali

misti
X X X

150203

Assorbenti, materiali
filtranti, stracci e

indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla

voce 15 02 02

X X X

160604 Batterie alcaline (tranne
160603)

X X
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Cod.
E.E.R.

(Dec.
Comm. Ue

2014/955/Ue
e s.m.i.)

Descrizione Rifiuto D15 R13 R12 R4

Capacità
massima

istantanea
(mc - t)

potenzialità
massima

annua
(mc/anno -

t/anno) 

160605
Altre batterie e
accumulatori

X X

170405 Ferro e acciaio X X

170411
cavi, diversi da quelli di
cui alla voce 17 04 10

X X X

200134
Batterie e accumulatori,

diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 33

X X X

200307 Rifiuti ingombranti X X X

160213*

Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti
pericolosi (1) diversi da

quelli di cui alle voci 16 02
09 e 16 02 12

X X

300 mc

30 t

5.000 mc/a 

500 t/a

160215*
Componenti pericolosi

rimossi da
apparecchiature fuori uso

X X

200121*
Tubi fluorescenti ed altri

rifiuti contenenti mercurio
X X

200135*

Apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui

alla voce 20 01 21, 20 01
23, contenenti

componenti pericolosi (3)

X X

160214

Apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui

alle voci da 16 02 09 a 16
02 13

X X

500 mc

50 t

Fino a 
15.000 mc/a
- 1.500 t/a in
R12

di cui: 
fino a 3.000 
mc/a - 300 
t/a in R4

160216

Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli di cui alla

voce 16 02 15

X X X

200136
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso,

X X

Pagina 5 di 7



Cod.
E.E.R.

(Dec.
Comm. Ue

2014/955/Ue
e s.m.i.)

Descrizione Rifiuto D15 R13 R12 R4

Capacità
massima

istantanea
(mc - t)

potenzialità
massima

annua
(mc/anno -

t/anno) 

diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21, 20 01

23 e 20 01 35

160211*

Apparecchiature fuori
uso,  contenenti

clorofluorocarburi,
HCFC, HFC

X
300 mc

30 t

5.000
mc/anno

500 t/anno
200123*

Apparecchiature fuori
uso,  contenenti

clorofluorocarburi
X

TOTALE
1.500 mc –

150 t

38.000
mc/anno –

3.800
t/anno §

(1) (3) fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le

batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed

altri vetri radioattivi ecc - (nota ufficiale all’ E.E.R. di cui alla Decisione Commissione Ue 2014/955/UE)

- capacità massima di stoccaggio istantaneo (D15 - R13): 1.500 mc – 150 t;

- potenzialità massima annua di recupero (R12 - R4): 33.000 mc/anno – 3.300 t/anno;

di cui in R4: 6.000 mc/anno - 600 t/anno

- quantità massima giornaliera di recupero (R12 - R4): 420 mc/giorno - 55 t/giorno;

di cui in R4: 20 mc/giorno – 2 t/giorno

- quantità massima rifiuti pericolosi: 750 mc – 75 t istantanee; 13.000 mc/anno – 1.300 t/anno;

- quantità massima rifiuti non pericolosi: 750 mc – 75 t istantanee; 25.000 mc/anno – 2.500 t/anno;

- quantità massima rifiuti urbani (fino a): 1.500 mc – 150 t istantanei;  38.000 mc/anno – 3.800
t/anno;

§ qualora si raggiunga la quota massima annua con la sola quota di rifiuti urbani autorizzata, dovrà
figurare pari a zero la quantità di rifiuti speciali richiesta; comunque non dovrà essere superata la
quantità complessiva (come sommatoria di tutti i codici EER in ingresso);

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte della DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e ss. mm.;

DI INVIARE:
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copia del presente Atto a: Ditta HITALIANO S.r.l.,  Arpae Sezione Provinciale di Parma – Servizio
Territoriale di Fidenza, AUSL Distretto di Fidenza - SIP e SPSAL, Comune di Noceto e IRETI Spa,
per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume
alcuna  responsabilità  a  seguito  di  prescrizioni,  indicazioni,  condizioni  non  note  formulate  e
rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto
rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;

-  che  la  Ditta  potrà  ricorrere  presso  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  contro  il  presente
provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del  medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e
s.m.i.;

- che l’autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;

-  che l’ufficio presso il  quale è possibile  prendere visione degli  atti  è  presso Arpae -  Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;

- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.          

G.M. Simonetti 

Sinadoc: 31748/2017

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


