PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO BONIFICHE E RIFIUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2396 DEL 23/07/2018
TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO
ADOTTATO DA: SECONDINI TOMMASO MICHELE
REDATTORE: MATTONE SIMONA
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE AL
PROGETTO APPROVATO, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS.
152/2006 E SS.MM.II., CON DETERMINAZIONE N. 2017/1391 DEL
16/05/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI FINALIZZATO AL RECUPERO SITO NEL
COMUNE ANAGNI (FR) IN VIA PADUNI, 13 – ZONA INDUSTRIALE ASI
(LOCALITA’ FONNAINA) - SOCIETA’ TECNORICICLO AMBIENTE SRL.

C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

IL DIRIGENTE
VISTI
- il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 105/2017 del
03/08/2017 avente ad oggetto “Articolazione strutturale dell’ente. Decreto Presidenziale n.
31 del 02.03.2017. Modifiche”;
-

il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 106 del 03/08/2017
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Dec. Presidenziale n. 84
del 30.06.2017. Attuazione” con cui è stato conferito, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 84
del 30.06.2017, all'Ing. Tommaso Michele Secondini l'incarico dirigenziale di direzione di
settori tecnici, mediante contratto a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente settori tecnici,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 11 della
legge n. 114/2014;

PREMESSO CHE
-

la Provincia di Frosinone, con Determinazione n. 2017/1391 del 16/05/2017 ha approvato, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e degli art. 15 e 16 della L.R. 27/98, il progetto
presentato dalla Tecnoriciclo Ambiente S.r.l., per un impianto di trattamento rifiuti non
pericolosi finalizzato al recupero sito nel Comune di Anagni (FR), via Paduni n.13 – Zona
Industriale ASI località Fonnaina -;

-

la Società Tecnoriciclo Ambiente S.r.l. con sede legale ed operativa nel Comune di Anagni
(FR), via Paduni n.13 – Zona Industriale ASI località Fonnaina - , ha presentato istanza di
modifica sostanziale della linea CDR/CSS, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 20819
del 28/02/2018, per l’impianto di gestione di rifiuti non pericolosi suddetto consistente in:
 un ampliamento dell’area dell’impianto mediante l’utilizzo di una nuova partizione
dell’edificio a disposizione con la conseguente riorganizzazione degli spazi di gestione
interni, senza l’introduzione di nuove operazioni di gestione e senza incremento delle
quantità annue gestite rispetto a quanto già autorizzato;
 Inserimento CER 030307 “scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da
rifiuti di carta e cartone”;
 Spostamento in area esterna (piazzale) dei materiali derivanti dalle operazione di
trattamento e destinati a successive operazioni di recupero presso impianti terzi all’uopo
autorizzati (CER 191205 “vetro”, CER 191202 “metalli ferrosi”, CER 191209 “metalli
non ferrosi”);
 Stoccaggio (R13) in area interna (nuova porzione del capannone);
 Riorganizzazione delle aree di stoccaggio interne (porzione di capannone già autorizzata);

-

con nota prot. n. 23074 del 11/04/2018, questo Ente ha comunicato l’avvio del procedimento
ed indetto, ai sensi della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. n. 127 del
30/06/2016, Conferenza dei Servizi Semplificata in modalità asincrona;
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-

con nota prot. n. 32877 del 11/05/2018, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 28997 del
11/05/2018, Arpa Lazio – Sezione di Frosinone (di seguito, Arpa) ha trasmesso la Relazione
tecnica contenente valutazioni volte a fornire un contributo di carattere generale ;

-

con nota prot. n. 30618 del 17/05/2018 questo Ente ha chiesto alla società Tecnoriciclo
Ambiente S.r.l. di fornire chiarimenti in merito a quanto osservato da Arpa con nota prot. n.
32877 del 11/05/2018, comunicando, contestualmente, la sospensione del procedimento
amministrativo di competenza;

-

in riscontro alla predetta nota la Società ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 33249 del 30/05/2018;

-

questo Ente, con nota protocollo n. 35507 del 11/06/2018 ha comunicato il riavvio del
procedimento e l’indizione, ai sensi della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs.
n. 127 del 30/06/2016, della Conferenza dei Servizi Semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO CHE
- con Determinazione n. G000351 del 17/01/2017, acquisita al protocollo dell’Ente con n.10489
del 30/01/2017, l’Area V.I.A. e V.A.S. della Regione Lazio ha espresso giudizio favorevole di
compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Società Tecnoriciclo Ambiente S.r.l.
per un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato al recupero sito nel Comune di
Anagni (FR), via Paduni n.13 – Zona Industriale ASI località Fonnaina -;
-

con Determinazione n. Determinazione n. 1391/2017 del 16/05/2017 la Provincia di
Frosinone ha autorizzato la società, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ha approvato il
progetto presentato dalla Società Tecnoriciclo Ambiente S.r.l. per l’attività di gestione rifiuti
nel rispetto della tabella seguente:

Codice
CER
020104
030101
030105
070213
101112
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
160103
160119
160120
170201
170202
170203
191201
191202
191203
191204

Descrizione
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Scarti di corteccia e sughero
Segature, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 030104
Rifiuti plastici
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui al CER 101111
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici
Imballaggi compositi
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro
Pneumatici fuori uso
Plastica
Vetro
Legno
Vetro
Plastica
Carta e cartone
Materiali ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma

Quantità
(t/anno)
0-21.600
0-21.600

Operazione di
Gestione
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15

0- 21.600

R12,R13,R3,D15

0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-21.600
0-21.600
0-28.800
0-21600
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0.21.600
0-28.800
0-28.800
0-21.600

R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
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191205
191207
191210
191212

Vetro
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
Rifiuti combustibili (CDR : combustibile derivato da rifiuti)
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

0-28.800
0.21.600
0-21.600

R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15

0-21.600

R12,R13,R3,D15

CONSIDERATO CHE
-

con nota prot. n. 55676 del 20/07/2017, l’Ufficio Rifiuti del Settore Ambiente della Provincia
di Frosinone ha rilasciato presa d’atto del collaudo e delle garanzie finanziarie per il progetto
approvato con Determinazione1391/2017 del 16.05.2017 I lotto;

-

con nota prot. n. 72104 del 06/10/2017, l’Ufficio Rifiuti del Settore Ambiente della Provincia
di Frosinone ha rilasciato presa d’atto del collaudo di parte delle opere previste dal progetto
approvato con Determinazione1391/2017 del 16.05.2017 II lotto;

-

con nota prot. n. 14963 del 02/03/2018, l’Ufficio Rifiuti del Settore Ambiente della Provincia
di Frosinone ha rilasciato presa d’atto del collaudo di parte delle opere previste dal progetto
approvato con Determinazione n.1391/2017 del 16.05.2017 III lotto;

-

con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n.20819 del 29/03/2018, la Società
Tecnoriciclo Ambiente S.r.L. ha trasmesso Perizia asseverata di Modifica non Sostanziale
dell’impianto autorizzato ex art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Determinazione
Dirigenziale n.1391/2017 del 16/05/2018 consistente nell’introduzione di un trituratore
mobile;

-

con nota prot. n. 24971 del 19/04/2018, l’Ufficio Rifiuti del Settore Ambiente della Provincia
di Frosinone ha rilasciato nulla-osta all’istanza di modifica non sostanziale proposta dalla
società;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 176821 del 27-03-2018, l’Area Valutazione Impatto
Ambientale della Regione Lazio riscontrava al quesito proposto dalla Società in merito alla
necessità di sottoporre la modifica proposta a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. sottolineando che
la variante sostanziale proposta non sia da sottoporre a procedura di assoggettabilità a V.I.A.;
VISTO l’avvenuto versamento degli oneri istruttori per il rilascio autorizzazioni (modifica
sostanziale) ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. pari a € 775,00 – eseguito in data
17.07.2018 acquisito agli atti di questo Ente con protocollo n. 41773 del 17/07/2018.
VISTA l’istruttoria curata dal Servizio Bonifiche e Rifiuti della Provincia di Frosinone;
VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:
• di fonte comunitaria:
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
• di fonte nazionale:
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte
quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
• di fonte regionale:
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-

L.R. n. 27 del 09 luglio 1998 - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

-

D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti,
all’ARPA Lazio, alleAmministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento
dei procedimenti volti al rilascio delleautorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai
sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98;

-

D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 - Approvazione del documento tecnico criteri generali
riguardanti lapresentazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delleoperazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. n 152/2006, dell’art. 14del D.lgs. n. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005.
Revoca D.G.R. n. 4100/99;

-

D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta
regionale n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione
delle garanzie finanziarieconseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recuperorifiuti, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.
36/2003 (art. 14) e n. 59/2005;

-

D.G.R. n. 540 del 20 luglio 2009 - Modifica D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 – Prestazione
delle garanziefinanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero rifiuti;

-

D.G.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 - Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio
ai sensi dell’articolo 7,comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;

-

D.G.R. n. 34 del 26 gennaio 2012 - Approvazione delle Prime linee guida per la gestione
della filiera del riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio;

DETERMINA
a) Approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R.
27/98 e s.m.i., il progetto di variante sostanziale presentato dall’impresa TECNORICICLO
AMBIENTE SRL, avente sede legale e sede operativa in via Paduni,13 – Anagni (Fr) – Zona
industriale ASI (loc. Fonnaina), composto dai seguenti elaborati e documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

RTDG
EL. 9
EL.9_VS_1
EL.9_VS_2
EL.9_VS_3

Relazione tecnica descrittiva e gestionale (dicembre 2017)
Aree di stoccaggio e trattamento (planimetria e stratigrafia pavimentazioni)
Aree di stoccaggio e trattamento (planimetria generale – Strutture e Macchinari)
Aree di stoccaggio e trattamento (planimetria generale – aree)
Aree di stoccaggio e trattamento (planimetria generale – aree)
Istanza redatta secondo il modello della D.G.R. n.239 del 18/04/2008 (integrazione in riscontro
nota Arpa prot. 32877 del 11/05/2018)
Relazione a riscontro nota Arpa prot. 32877 del 11/05/2018

a) Aautorizzare la Società Tecnoriciclo Ambiente S.r.l., ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e
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dell’art.15 della L.R. 27/98, alla realizzazione delle opere previste nel progetto approvato, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza e garantendo l’esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei
cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente.
b) Si rammenta alla Società, in merito alle emissioni in atmosfera, il rigoroso rispetto di quanto
prescritto dall’autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2017/1391 del
16/05/2017.
c) L’esercizio dell’impianto di gestione dei rifiuti è subordinato alla presentazione da parte della
società, entro il termine di un anno decorrente dalla notifica del presente provvedimento, pena
la decadenza dell’autorizzazione, del Collaudo finale delle opere redatto da tecnico abilitato;
d) A seguito della trasmissione della documentazione di collaudo , questa Provincia provvederà a
trasmettere, entro trenta giorni, la presa d’atto del collaudo, che si riterrà comunque rilasciata
con il decorso del predetto termine.
e) La Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni indicate dall’Area V.I.A. e V.A.S. della
Regione Lazio con Determinazione n. G000351 del 17/01/2017., nonché delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determinazione
Dirigenziale n. 1391/2017 del 16/05/2017.
f)

La messa in esercizio dell’impianto della società Tecnoriciclo Ambiente S.r.l., ubicato nel
Comune di Anagni (FR), via Paduni n.13 – Zona Industriale ASI , Polo Logistico DGL
(Capannone 13) località Fonnaina - prevede lo svolgimento delle seguenti attività di gestione
dei rifiuti:

Codice
CER
020104
030101
030105
030307
070213
101112
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
160103
160119
160120
170201
170202
170203
191201
191202

Descrizione
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Scarti di corteccia e sughero
Segature, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 030104
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di
carta e cartone
Rifiuti plastici
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui al CER 101111
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici
Imballaggi compositi
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro
Pneumatici fuori uso
Plastica
Vetro
Legno
Vetro
Plastica
Carta e cartone
Materiali ferrosi

Quantità
(t/anno)
0-21.600
0-21.600

Operazione di
Gestione
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15

0- 21.600

R12,R13,R3,D15

0-21.600

R12,R13,R3,D15

0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-21.600
0-21.600
0-28.800
0-21600
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0.21.600
0-28.800

R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
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191203
191204
191205
191207
191210
191212

Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
Rifiuti combustibili (CDR : combustibile derivato da rifiuti)
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

0-28.800
0-21.600
0-28.800
0.21.600
0-21.600

R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15

0-21.600

R12,R13,R3,D15

Operazione

Rifiuti pericolosi
(ton)

Rifiuti non
pericolosi(ton)

R13 giornaliero (t/giorno)

0

96

R13 annuo (t/anno)

0

28.800

Rifiuti e m.p.s. in uscita dall’impianto
Codice
CER
191201
191202
191203
191204
191205
191209
191210
191212

Descrizione

Quantità (t/anno)

Carta e cartone
Materiali ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
Minerali
Rifiuti combustibili (CDR : combustibile derivato da
rifiuti)
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 191211

0-3.600
0-3.600
0-1.800
0-18.000
0-18.000
0-1.800
0-21.600

Operazione successiva
svolta presso terzi
R13,R3
R13,R4
R13,R4
R13,R3
R13,R 5
R13,R5
R13,R1

0-18.000

R13,R12,D15

Rifiuti autoprodotti dalla società e non derivanti da processi di trattamento di rifiuti da
gestirsi in deposito temporaneo
Codice
CER
150106
150202
130208

Descrizione
Imballaggi in materiali misti
Assorbenti , materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Oli per motori , ingranaggi e lubrificazione

Quantità
(t/anno)
0,60

Operazione
di Gestione
R13,R3

0,05

D15

0,30

R13,R3

Prodotti finiti conseguenti al processo di trattamento
Materia
prima
seconda

Caratteristiche merceologiche secondo la
normativa tecnica di settore

Successivo
invio

Quantità
(t/anno)

CSS

Combustibile solido secondario secondo
specifiche di cui al D.M. Ambiente n°22 del
14.12.2013

Cementifici,
altre
destinazioni di
riutilizzo
termico

0-21.600
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Totale

0-21.600

Bilancio di massa
Rifiuti in entrata 28.800 ton/anno (quantità massima autorizzata)
Rifiuti in entrata 21.600 ton/anno (quantità massima dichiarata in sede di modifica sostanziale)
Rifiuti in uscita verso recupero 11.772 ton/anno
Materie prime seconde in uscita dall’impianto 7.938 ton/anno
Perdite di processo 0 ton/anno
Rifiuto smaltito esternamente 1.890 ton/anno
Rifiuto smaltito internamente 0 ton/anno
% rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata 63,25 %
g) Prescrivere alla società le seguenti condizioni:
1. La Società dovrà documentare il possesso dei macchinari da utilizzare per l’attività e
trasmettere, inoltre, le schede di manutenzione degli stessi macchinari.
2. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche
del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
3. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
4. Devono essere adottate tutte le cautele atte ad impedire la formazione di odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
Il presente provvedimento non esonera la Società dall’acquisizione di eventuali ulteriori pareri,
assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo
svolgimento della attività autorizzata.
Il presente provvedimento sarà notificato alla Tecnoriciclo Ambiente S.r.L., alla Regione Lazio, al
Comune di Anagni (FR), all’Arpa Lazio, all’ISPRA Servizio Rifiuti e all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene trasmesso al Segretario Generale, che ne cura la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
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PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO BONIFICHE E RIFIUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2549 DEL 01/08/2018
TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO
ADOTTATO DA: SECONDINI TOMMASO MICHELE
REDATTORE: FABRIZI FABIO
OGGETTO: SOCIETÀ “TECNORICICLO AMBIENTE S.R.L.” PRESA D’ATTO DEL
COLLAUDO E DELL’ELABORATO DEL PROGETTO DI VARIANTE IN
RIDUZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 239/2008, PER
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2396 DEL
23.07.18, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 152/06. IMPIANTO DI
GESTIONE RIFIUTI SITO IN ANAGNI (FR).
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IL DIRIGENTE
VISTI
- il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 105/2017 del 03/08/2017 avente ad
oggetto “Articolazione strutturale dell’ente. Decreto Presidenziale n. 31 del 02.03.2017.
Modifiche”;
-

il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 106 del 03/08/2017
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Dec. Presidenziale n. 84
del 30.06.2017. Attuazione” con cui è stato conferito, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 84
del 30.06.2017, all'Ing. Tommaso Michele Secondini l'incarico dirigenziale di direzione di
settori tecnici, mediante contratto a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente settori tecnici,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 11 della
legge n. 114/2014;

PREMESSO CHE
-

questo Ente, con Determinazione n. 2017/1391 del 16/05/2017 ha approvato, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/06 e degli art. 15 e 16 della L.R. 27/98, il progetto presentato dalla
Tecnoriciclo Ambiente S.r.l., per un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato
al recupero sito nel Comune di Anagni (FR), via Paduni n.13 – Zona Industriale ASI località
Fonnaina -;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 2396 del 23.07.18 ha approvato il progetto di variante
sostanziale consistente in:
 ampliamento dell’area dell’impianto mediante l’utilizzo di una nuova partizione
dell’edificio a disposizione con la conseguente riorganizzazione degli spazi di gestione
interni, senza l’introduzione di nuove operazioni di gestione e senza incremento delle
quantità annue gestite rispetto a quanto già autorizzato;
 Inserimento CER 030307 “scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da
rifiuti di carta e cartone”;
 Spostamento in area esterna (piazzale) dei materiali derivanti dalle operazione di
trattamento e destinati a successive operazioni di recupero presso impianti terzi all’uopo
autorizzati (CER 191205 “vetro”, CER 191202 “metalli ferrosi”, CER 191209 “metalli
non ferrosi”);
 Stoccaggio (R13) in area interna (nuova porzione del capannone);
 Riorganizzazione delle aree di stoccaggio interne (porzione di capannone già autorizzata);

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:
• di fonte comunitaria:
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 - relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive;
• di fonte nazionale:
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-

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale ed, in
particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati;
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.M. Lavori pubblici 14/01/2008 - Norme tecniche per le costruzioni;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Testo unico in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• di fonte regionale:
 L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
 D.G.R. del Lazio n. 222 del 25/02/2005 - Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione
dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi;
 D.G.R. del Lazio n. 239 del 18/04/2008 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti,
all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento
dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai
sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98.
 D.G.R. del Lazio n. 755 del 24/10/2008 - Approvazione documento tecnico sui criteri generali
riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del
D. lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della
D.G.R. 4100/99;
 D.G.R. del Lazio n .239 del 17/04/2009 - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008,
concernente
 l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti
al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti
- ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.
 D.G.R. del Lazio n. 540 del 20/072009 - Modifica D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 –
Prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero rifiuti.
 D.C.R. del Lazio n. 14 del 18 gennaio 2012 - Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti
del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
(Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)
DATO ATTO CHE
al punto e) della citata Determinazione n. 2396 del 23.07.18 è previsto che per poter procedere
all’esercizio dell’attività la Società “Tecnoriciclo Ambienta S.r.l”, è tenuta a presentare il certificato
di collaudo delle opere realizzate ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
- con nota del 27.07.18, acquisita al protocollo provinciale al n. 43097 del 27.07.18, la Società
“Tecnoriciclo Ambienta S.r.l” ha trasmesso la documentazione propedeutica alla messa in
esercizio delle opere previste nella modifica sostanziale sopra richiamata: Relazione Tecnica
di Collaudo, a firma dell’Arch. Natalia Rea - iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone con numero di iscrizione
608, da cui si evince che: “ Dai controlli effettuati in sede di visita di collaudo […] è emerso
che gli impianti sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo quanto previsto nelle relative
C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

progettazioni [...]”. Inoltre, con la stessa relazione la Società comunica che intende apportare
una modifica (non sostanziale) al progetto, che si configura come un mero intervento di
riduzione, finalizzata ad una maggiore tutela ambientale ed eliminare ogni potenziale
interferenza con il sistema delle acque superficiali derivanti dalla gestione dell’impianto. Tale
modifica consiste nella riduzione del numero totale dei cassoni destinati allo stoccaggio dei
materiali, oltre allo spostamento dei cassoni posizionati sul piazzale, dall’area esterna
(piazzale) all’area interna (capannone), come da nuova planimetria denominata “Aree di
stoccaggio e trattamento”, elaborato n. 9_VS_2_1 datata luglio 2018, a firma dell’Ing. Marco
Grande e dell’Amministratore della Società Sig. Giuseppe Mattozzi.
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- prendere atto del certificato di collaudo delle opere realizzate, a firma dell’Arch. Natalia Rea
- iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Frosinone con numero di iscrizione 608;
- prendere atto, pertanto, che risultano soddisfatte le condizioni stabilite nel punto e) della
richiamata autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2396 del 23.07.18;
- di autorizzare la messa in esercizio delle strutture oggetto della modifica sostanziale di cui
alla Determinazione Dirigenziale n 2396 del 23.07.18;
- prendere atto della modifica del lay-out dell’impianto, consistente, sostanzialmente, nella
riduzione del numero dei cassoni adibiti allo stoccaggio, contestualmente liberare le aree
esterne di piazzale dai cassoni medesimi a favore delle aree interne del capannone;
(planimetria denominata “Aree di stoccaggio e trattamento”, elaborato n. 9_VS_2_1 datata
luglio 2018, a firma dell’Ing. Marco Grande e dell’Amministratore della Società Sig.
Giuseppe Mattozzi);
- di seguito si riportano le tabelle inerenti le attività ammesse, già autorizzate con
Determinazione Dirigenziale n. 2017/1391 del 16/05/2017, nulla osta per variante non
sostanziale n. 24971 del 19.04.18 e Determinazione Dirigenziale n. 2396 del 23.07.18 di
variante sostanziale:
Attività di gestione rifiuti in ingresso
Codice
CER
020104
030101
030105
030307
070213
101112
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107

Descrizione
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Scarti di corteccia e sughero
Segature, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 030104
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti da
carta e cartone
Rifiuti plastici
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui al CER 101111
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici
Imballaggi compositi
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro

Quantità
(t/anno)
0-21.600
0-21.600

Operazione di
Gestione
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15

0- 21.600

R12,R13,R3,D15

0-21.600

R12;R13;R3;D15

0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-21.600
0-21.600
0-28.800
0-21600
0-21.600
0-28.800

R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
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160103
160119
160120
170201
170202
170203
191201
191202
191203
191204
191205
191207
191210
191212

Pneumatici fuori uso
Plastica
Vetro
Legno
Vetro
Plastica
Carta e cartone
Materiali ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
Rifiuti combustibili (CDR : combustibile derivato da rifiuti)
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

0-21.600
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0-28.800
0-21.600
0.21.600
0-28.800
0-28.800
0-21.600
0-28.800
0.21.600
0-21.600

R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,D15
R12,R13,R3,D15
R12,R13,R3,D15

0-21.600

R12,R13,R3,D15

Operazione

Rifiuti pericolosi
(ton)

Rifiuti non
pericolosi(ton)

R13 giornaliero (t/giorno)

0

96

R13 annuo (t/anno)

0

28.800

Capacità di stoccaggio istantaneo
operazione
R13
D15
Totale

Rifiuti pericolosi
0
0
0

Rifiuti non pericolosi
6.710
240
6.950

Totale (tonn)
6.710
240
6.950

Rifiuti e m.p.s. in uscita dall’impianto
Codice
CER
191201
191202
191203
191204
191205
191209
191210
191212

Descrizione

Quantità (t/anno)

Carta e cartone
Materiali ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
Minerali
Rifiuti combustibili (CDR : combustibile derivato da
rifiuti)
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
cui alla voce 191211

0-3.600
0-3.600
0-1.800
0-18.000
0-18.000
0-1.800
0-21.600

Operazione successiva
svolta presso terzi
R13,R3
R13,R4
R13,R4
R13,R3
R13,R 5
R13,R5
R13,R1

0-18.000

R13,R12,D15

Rifiuti autoprodotti dalla società e non derivanti da processi di trattamento di rifiuti da
gestirsi in deposito temporaneo
Codice
CER
150106
150202
130208

Descrizione
Imballaggi in materiali misti
Assorbenti , materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Oli per motori , ingranaggi e lubrificazione

Quantità
(t/anno)
0,60

Operazione
di Gestione
R13,R3

0,05

D15

0,30

R13,R3

Prodotti finiti conseguenti al processo di trattamento
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Materia
prima
seconda

Caratteristiche merceologiche secondo la
normativa tecnica di settore

Successivo
invio

Quantità
(t/anno)

CSS

Combustibile solido secondario secondo
specifiche di cui al D.M. Ambiente n. 22 del
14.12.2013

Cementifici,
altre
destinazioni di
riutilizzo
termico

0-21.600

Totale

0-21.600

Bilancio di massa
Rifiuti in entrata 28.800 ton/anno (quantità massima autorizzata)
Rifiuti in entrata 21.600 ton/anno (quantità massima dichiarata in sede di modifica sostanziale)
Rifiuti in uscita verso recupero 11.772 ton/anno (*)
Materie prime seconde in uscita dall’impianto 7.938 ton/anno (*)
Perdite di processo 0 ton/anno
Rifiuto smaltito esternamente 1.890 ton/anno
Rifiuto smaltito internamente 0 ton/anno
% rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata 63,25 %
[(*) il bilancio di massa è relativo ad una ipotesi di produzione di CSS combustibile pari al 75%.
Nel caso di produzione di CSS rifiuto, i rifiuti in uscita verso recupero diventano 21.600 e le m.p.s.
diventano 0]
Il presente provvedimento sarà notificato alla Società. “Tecnoriciclo Ambiente S.r.l.” e trasmesso al
Comune di Anagni (FR), all'ARPA Lazio (Sezione di Frosinone) ed alla Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene trasmesso al Segretario Generale, che ne cura la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
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