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Uff. GestioneEmissioniin Atmosfera
tei.059-2094t0I4t 1I 4r3
Classificao9-o9-o3fasc.8o7tI 2oL2.
Modena, oTlq/zor3
ALLA DITTA
LONGAGNANI ECOLOGIA SRL
Via GIARDININ. 1314
41126MODENA loc. Baggiovara
AL SETTOREAMBIENTE
DEL COMTTNEDI MODENA
AT,I'AIUIA SEZIONEPRóVINCIALE DI MODENA

alle
Oggetto: D.Lgs. 152/2006- Parte Quinta. L.R. 5/2006. Trasmissioneatto di autoriz.zazione
(Imp.
l3l4)
v.
GIARI)IhII
SRL
emissioniin atmosferadella ditta LONGAGNAII-I ECOLOGIA
MODENA.
za e peril seguitodi competenza,sitrasmettein allegatola Determinazionein
Per opportunaconoscen
.
prot. n. 25757/9.9.3del 61312013.
oggettoadottatada questaAmministrazionecon n. 9312013,
Distinti saluti.
Il Dirigent e PEDRAT-ZIALB ERTO
Prat.n. 8071
mgn
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Provincia
diModena
SERVIZIO VALUTAZTONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI
Dirigente PEDRAZZI N-BERTO

Determinazioneno 93 I 0610312013

OGGETTO:
D.LGS. |5212006-PARTE
QUTNTA.L.R. s12006.
DITTA LONGAGNANI ECOLOGIA SRL (IMP.V. GIARDINI 1314)- MODENA.
AUTOzuZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZO DI ATTIVITA' (RECUPERO
RIFIUTI) CF{E SVILUPPA EMISSIONI IN ATMOSFERA NON zuCADENTE NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL'EX DPR 203/88 AI SENSI DEGLI ARTT. 269 E 281 E CONSEGUENTE
A GGIORNAMENTO DELL' AUT ORTZZAZI ONE ALLE EMI SSI ONI IN ATMO SFERA.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recantenoffne in materia di qualità dell'aria
relativamentea specificiinquinantie alf inquinamentoprodottoda impianti industriali,all'art. 268, punto I,
lettera o), attribuiscealla competenzadella Regione il rilascio dell'autorizzazioneper' le emissioni in
atrnosferaprovenientida stabilimentiod altri impiantifissi pel usi industrialio di pubblicautilità chepossano
provocareinquinamentoatmosferico;
L'art. 269 commal, del D.Lgs 15212006
prevedeche per tutti gli stabilimentiche produconoemissionideve
essererichiestauna autorizzazioneai sensidella ParteQuinta del citato DecretoLegislativo;
prevedeche sianosottopostiad autorizzazione
gli stabilimentiin
L'art.281 comma3, del D.Lgs 15212006
esercizioalla datadi entratain vigore della ParteQuinta del citato DecretoLegislativo,ricadentinel campodi
applicazionedello stesso,chenon ricadevanonel campodi applicazionedell'abrogatoDPR 203188;
Spetta alla stessaRegione la fissazionedei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior
tecnologiadisponibilee tenendocontodelle lineeguidafissatedallo Statoe dei relativi valori di emissione;
La RegioneEmilia Romagnacon L.R. 1.6.2006,r. 5, ha delegatoalle AmministrazioniProvinciali le
funzioni amministrativeinerenti le autorizzazioniper le emissioni in atmosferaattribuitele dal D.Lgs. n.
t5212006;
Spetta ad Arpa Moden4 Distretto territorialmente competentee ARPA SezioneProvinciale di Modena,
effetfuarei controlli di rispettivapertineruainbaseall'art.269,punto6, del D.Lgs. 15212006.
La ditta LONGAGNANI ECOLOGIA SRL, con sedelegalenel comunedi Moden4 V. Giardini 1314,ha
presentatoallo SportelloUnico Comunalein data27l07l20I2, pervenutaa questaAmministrazionein data
0310812012,
domandadiautorizzazione,
ai sensidell'art.269e dell'art.281 comma3 delD.Lgs. 15212006,
per la continuazionedelle emissioniin atmosferaderivantida recuperorifiuti nonpericolosi,atfualmentein
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esercizio nel comune di Modena, V. Giardini l314, e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex
DPR 203188:

Dal progettopresentrtoa corredodella predettadomandadi autorizzazionenel quale sono indicati il ciclo
produttivo, le tecnologie adottateper prevenire I'inquinamento,la quantità e la qualità delle emissioni,
risulta:
. la continuazionedelle emissioni diffi-rsein atmosferaderivanti da attivita di recupero rifiuti non
pericolosiattualmentein esercizioe chenon ricadevanel campodi applicazionedell'ex DPR 203/88,
limitatamentealle attività soggettead Iscrizione al "Registro delle impreseche effettuano
operazionidi recuperorifiuti", ai sensi dell'art.216 della Parte quartaD.Lgs. 15212006,
cioè alle operazionidi recuperodi tipologie di rifiuti individuati dal DM 5 febbraio 1998:
o RecuperoR3 (Imballaggi di carta e cartonee sim.);
o R4 (Rottami ferrosi e non ferrosi,);
o Messa in riserva (Rl3: Imballaggi di carta e cartone, Legno e affini, Rottami
metallici, Ceramici,intonaci e laterizi, ...).
In fase di rilascio dell'autorizzazionespetta alla Provincia stabilire i valori limite di emissione e le
prescrizioni,ancheinerentile condizionidi costruzioneo di esercizioed i combustibiliutilizzat\,a seguitodi
un'istruttoriache si basa sulle migliori tecnichedisponibili e sui valori e sulle prescrizionifissati nelle
normativedi cui ai piani e programmidi qualitàdell'aria;
In data221112013,
con notaprot.n.707719.9.3
è stataindett4 ai sensidell'art.14 e seguentidellaL.241190,
Conferenzadei Servizi,i lavori dellaqualesi sonosvolti in data 61212013;
Il Comunedi Modena,pur regolarmenteconvocato,non ha partecipatoalla Conferenzadei Servizi. Pertanto,
ai sensidell'art. 14ter, comma7, dellaL.24ll90, si può ritenereacquisitoI'assenso;
E' comunquestatoacquisito,in quantotrasmesso,il seguentepa.rere:
- parere fàvorevole,per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espressodal Comune di Modena, prot. n.
96739del 161812012:
L'Azienda USL di Modena Dipartimentodi SanitàPubblica-Sededi Moden4 pur regolarmenteconvocat4
non ha partecipatoalla Conferenzadei Servizi.Pertanto,ai sensidell'art. 14 ter, comma7, dellaL. 241/90,sí
può,ritenereacquisitol' assenso.
Durantef iter autorizzatorioe i lavori della Conferenzadi Servizi,indettaai sensidell'art.14e seguentidella
parpree contributoistruttorio:
L. 24111990,e tenutasiil giorno 61212013,
è stato acquisito il seguente
- parerefavorevoledi Arpa Modena- Distretto Area Centro-Moden4 come da istruttoria tecnica prot. n.
1041 del lllll20l3, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle
autorizzazionialle emissioniin atmosfera;
parereunanimefavorevoleal rilasciodella
La Conferenzadei Servizi,tenutasiil giorno 61212013,
ha espresso
autorizzazionealle emissioniin atmosfer4comerisulta da verbaledepositatoagli atti;
Non sussistono,pertanto,condizioniostativeal rilascio dell'autorizzazione;
II rocedim€nL0to iilruntnt istrati O S
Data Arrivo domanda a Provincia

volto con le

uenti modalità

Termineoer la conclusionedel orocedimento1240ss.)
Terminedel procedimento
Si informacheil responsabile
del procedimento
è l'Ing. Alberto Pedrazzi.

3t8t2012
3r/3/20t3
Data del presente atto
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è la Provinciadi Modena,
Si informa che il titolare del trattamentodei dati personaliforniti dall'interessato
con sedein Moden4 viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile
del trattamentodei medesimidati è
il Direttoredell'AreaTerritorioe Ambiente.
Le informazioruche la Provinciadeve rendereai sensidell'art. 13 del D.lgs, 19612003
sono contenutenel
"DocumentoPrivacy", di cui l'interessatopotrà prenderevisionepressola segreteriadell'Area Territorio e
AmbientedellaProvinciadi Modenae nel sito internetdell'Entewww.provincia.modena.it.
Perquantoprecede,
il Dirigente determina
di autorizzare,ai sensi dell'art. 269 e 281 comma 3 del D.Lgs. 15212006,la Ditta LONGAGNANI
ECOLOGIA SRL alla continuazionedelle emissioniin atmosferaderivantida recuperorifiuti nonpericolosi,
attualmentein esercizioin comune di Modena, V. Giardini 1314, e che non ricadevanonel campo di
applicazionedell'ex DPR 203188,nel rispettodelleprescrizionisottoindicate:
1. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essereadottate tutte le cautele per impedire
la dispersionedi polveri e aerosol;

2. Nella movimentazionedei rifiuti si deve mantenere,possibilmentein modo automatico,
un'adeguataaltezzadi cadutae deve essereassicuratala piu bassavelocitàche è iecnicamente
possibileconseguireper I'uscitadel materialetrasportato;
3.

Specialmente durante la stagione secca, nelle fasi di spostamento e riduzióne volumetrica dei
rifiuti metallici, devono essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare lo sviluppo di
polveri, come ad esempio riduzione della velocità dei mezzi e di carico della cesoi4
nebulizzazionedi acqua sulla cesoi4 ... ;

4 . Nelle fasi di scarico e formazione cumuli, movimentazione e carico, i rifiuti inerti da demolizione
devono essere sottoposti ad adeguata bagnatur4 in modo da presentarsi costante.mente in
condizioni di umidità tali da evitare emissioni polverulente;

5 . Durante le attività di carico e scarico, gli scarti di legno devono essere opporfunamente
umidifìcati:

6. Gli sfridi di ceramiche,laterizie refrattari,devonoesseregestitiin cassonidotatidi copertura;
7.

Le aree esterne, tutte pavimentate con asfalto o cemento, devono essere sottoposte a periodiche
operazioni di pulizi a (spazzafira);

8. Ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle
emissioni,deve esserepreventivamentecomunicataall'autoritàcompetente,che verifica se le
emissionidiffuse di ciascunimpiantoe di ciascunaattività sonotecnicamenteconvogliabilisulla
base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il
convogliamento.
La Provincia, sulla base dell'evoluzionedello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo
stabilimentoe dellemigliori tecnichedisponibili,potràprocedereal riesamedel progettoe all'aggiornamento
dell'autorizzazione.
Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autoritàsanitariaai
sensidell'art.216e 217 delT.U.L.S.- approvatoconR.D. 27 luglio 1934,n. 1265.
La validitàdellapresenteautorizzazione
scadeil

51312028.
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La domandadi rinnovo dovrà esserepresentataalmeno un anno prima della scadenza.
La validità della presenteautonzzazionesaràda considerarsiDECADUTA a tutti gli effetti di legge,qualora
la Ditta non provveda a rinnovare, alla scaderua,I'iscrizione al 'oRegistrodelle Imprese che effettuano
operazionidi recuperorifiuti".
Sonofatti salvi i pareri,i nulla ostae le autorizzazionprevistedalle altre normativevigenti.

IL DIRIGENTE
Ing. PEDRAZZI ALBERTO
Originale Firmato Digitalrnente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
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