Provincia di Pordenone
Medaglia d’oro al Valor Militare

Settore Ecologia
Servizio tutela del suolo e rifiuti
OGGETTO:

DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.– D.Lgs 152/06 artt. 214-216 e s.m.i.
Società TRANS GHIAIA S.R.L.
Sede impianto: via Grava, 28 Valvasone Arzene (PN)
Codice pratica: 00609360268-17062015-1645
Rinnovo iscrizione registro provinciale delle attività in regime semplificato
Numero registro: 156

Alla Società
TRANS GHIAIA S.R.L.
per il tramite dello
Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Valvasone Arzene
comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it
e p.c.,
Al Comune di Valvasone-Arzene
Edilizia privata - Urbanistica – Ambiente
comune.valvasonearzene@certgov.fvg.it
All'ARPA FVG
Dipartimento Provinciale di Pordenone
arpa.pn@certregione.fvg.it

La SOCIETA' TRANS GHIAIA S.R.L. ha presentato al SUAP di VALVASONE ARZENE in data
03/07/2015, la comunicazione per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti di cui all'oggetto, trasmessa dal
SUAP alla provincia con nota prot. n. 2015/5752 del 14/07/2015 ed assunta al prot. provinciale n.
2015/45590.
Preso atto di quanto in essa dichiarato e di quanto specificato nelle integrazioni trasmesse dalla ditta,
inoltrate dal SUAP in data 22/09/2015 ed acquisite al prot. prov. n. 2015/57006,

si comunica
che le informazioni ricevute sono state inserite nel Registro provinciale di cui all’art. 216 del Dlgs. 152/2006
come modificato dal Dlgs. 4/2008.
Si procede al rinnovo dell'iscrizione dell'impianto n. 156 del registro provinciale delle imprese in regime
semplificato come indicato nello specifico Allegato tecnico di seguito riportato.

L.go San Giorgio, 12 -33170 PORDENONE - tel.0434/2311 - fax 0434231372 -043428374

COD.FISC.00137050936

e-mail rifiuti@provincia.pordenone.it P.E.C. prov.pn@cert.provincia.pn.it Internet www.provincia.pordenone.it

ALLEGATO TECNICO – OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI
Soggetto competente: Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone

Elementi istruttori
La Società Trans Ghiaia S.r.l. opera nel settore dell’estrazione, lavorazione, trasporto e
commercializzazione del materia inerte, servizi movimento terra, demolizioni e riciclaggio di inerti oltre
a trasporto di rifiuti speciali. Per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto di via
Grava, 28 in Comune di Valvasone-Arzene la Società medesima è iscritta nel registro provinciale delle
imprese in regime semplificato alla posizione n° 156 a far data dal 01/03/2001.
L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi è organizzato nei seguenti settori funzionali:

•

Settore di Ricevimento e verifica (settore A - Planimetria di progetto allegata): rappresenta
l’area funzionale antistante R13 - Messa in Riserva, ove gli operatori incaricati dalla ditta
svolgeranno le verifiche del materiale in arrivo;

•

Settore di R13 - Messa in Riserva (settori B - Planimetria di progetto allegata): rappresenta
il settore ove sono stoccati i rifiuti in attesa di essere sottoposti a trattamento. I cumuli di
rifiuti, posti nella messa in riserva, sono contrassegnati con apposita cartellonistica.
All’interno di ciascuna area possono essere depositate differenti tipologie (Codice CER) di
rifiuti attinenti alla medesima tipologia di attività. Per evitare la commistione dei rifiuti la
divisione delle aree ove sono conferiti i diversi raggruppamenti avviene con la disposizione
di setti separatori. In particolare, i settori sono confinati da elementi che fungono anche da
barriere frangivento a protezione dei cumuli di rifiuti.

•

Settore di Trattamento dei rifiuti: è rappresentato dall’area funzionale ove sono posti i
macchinari atti alla riduzione volumetrica, deferrizzazione dei rifiuti;

•

Settore di stoccaggio delle Materie Prime Secondarie (MPS) prodotte (settore C Planimetria di progetto allegata): area in cui sono depositati i materiali (MPS) prodotti
dall’attività di recupero. Tali materiali, ove previsto, hanno già effettuato il test di cessione;

•

Settore di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’attività di recupero (cassoni_Planimetria di
progetto allegata): settore ove sono stoccati i materiali di scarto prodotti dall’attività di
trattamento dei rifiuti.

Emissioni diffuse:
In merito alle emissioni diffuse la ditta ha ottenuto l’autorizzazione di carattere generale (AG) per
l’attività di stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi con
comunicazione prot. 2011/15694 del 23/02/2011.
Gestione delle acque:
L’area di conferimento per la verifica dei rifiuti in ingresso e l’area di messa in riserva sono
pavimentate. Le pendenze naturali del terreno consentono la canalizzazione delle acque di
dilavamento verso un bacino di raccolta acque che permette di recuperarle e riutilizzarle, tramite
ciclo chiuso, per la bagnatura/umidificazione della stessa area.

In caso di eventi meteorici estremi, a servizio del bacino di accumulo sono utilizzate delle autobotti
di raccolta dell’acqua, per evitare che il livello d’acqua all’interno del bacino di accumulo sia
superiore al massimo consentito.

La tabella sotto riportata riepiloga le attività di recupero per le quali la Società Trans Ghiaia S.r.l. ha
avuto l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06
e s.m.i. - DM 5/02/98 e s.m.i.):

LEGALE RAPPRESENTATE

IGINO TARDIVO

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA'

Via Grava 28 - Valvasone Arzene

SEDE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO

Via Grava 28 - Valvasone Arzene

DATA di prima ISCRIZIONE

1 marzo 2001

DATA DI SCADENZA PER RINNOVO 2015

8 dicembre 2015

DATA DI SCADENZA 2020

8 dicembre 2020

Attività di recupero

Tipologia

2.1

Produzione di manufatti e
prodotti per l’edilizia

7.1

Industria delle costruzioni

7.2

Descrizione
imballaggi, vetro di
scarto ed altri rifiuti e
frammenti di vetro;
rottami di vetro

Rifiuti costituiti da
laterizi, 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 e frammenti
di rivestimenti
stradali purché privi
di amianto

Rifiuti di rocce da
cave autorizzate

Recupero

Codice
rifiuto

Quantità
Mg/anno

[R5]

101112
150107
160120
170202
191205
200102

5000

[R5]

[R5]

101311
170101
170102
170103
170107
170802
170904
200301

010399
010408
010410
010413

TOTALE RIFIUTI da destinare al recupero

120000

1000

126.000

Si evidenzia che l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di:
1. effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs.
152/2006, e s.m.i., nella normativa tecnica vigente (DM 5/2/98) e nelle vigenti leggi sulla tutela
della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
2. rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di
rifiuti. In particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della
tracciabilità (Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
3. informare, tramite semplice comunicazione, eventuali modifiche non sostanziali;
4. versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di
ogni anno, sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l’automatica
sospensione dell’iscrizione nel Registro;
5. dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei rifiuti in
relazione a quanto definito dalla normativa tecnica. In particolare effettuare la caratterizzazione
chimico-fisica dei rifiuti in entrata in occasione del primo conferimento all'impianto e,
successivamente, ogni 24 mesi e comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali
del processo che li origina (art. 8 DM 5/02/98 e s.m.i.);
6. destinare a smaltimento o a recupero, conformemente alle normative vigenti, i rifiuti prodotti
dall'attività di recupero;
7. fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all’autorità di controllo che ne faccia
richiesta;
8. disporre l’effettuazione delle analisi e dei test di cessione, se prescritti, nei modi e tempi previsti
dalle Norme Tecniche, e metterli a disposizione o fornirne copia all’autorità di controllo che ne
faccia richiesta;
9. comunicare ogni variazione della composizione societaria o variazione della ragione sociale.

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

Distinti saluti
IL FUNZIONARIO AMBIENTALE
ing. Paolo VERARDO
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Allegato: TRANS GHIAIA_PLANIMETRIA_2015.PDF

Responsabile del procedimento
Responsabili dell’istruttoria

Ing. Paolo VERARDO
Barbara Oian
Pierbruno Mutton

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

ORARIO D’UFFICIO:
10.00-12.00
15.00-17.00

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 del Codice di protezione dei dati personali si informa, tra l’altro, che i dati forniti
saranno trattati dalla Provincia per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, nel rispetto dei limiti stabiliti
dalle normative vigenti. I dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
modalità idonee a garantire la sicurezza. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale.
Fascicolo: 2015/9,11/58
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