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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  118877  DDEELL  1100//0066//22001199   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°662299  DDEELL  0033//0066//22001199  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  551166  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMBIENTE 

SERVIZIO AUTORIZZ AZI ONI  -  R IF IUTI  ED EMISSIONI  IN ATMOSFER A  

Premesso che: 

- La soc. C.AP.R.I. è stata autorizzata ai sensi dell’ex art. 208 del Dlgs  152/06, dal 

Dirigente del settore Ecologia con Determinazione nr. 225 del 10/11/2016 dalla ex Provincia 

di Cagliari, alla realizzazione e gestione di un impianto in loc. Pitzianti comune di Guasila,  

per la messa in riserva preliminare e recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi e non 

provenienti da raccolta differenziata ; 

- Con Determinazione nr. 274 del 29/08/2018del Dirigente dell’Area Ambiente della 

Provincia del Sud Sardegna, la Soc. C.AP.R.I. sono state autorizzate ai sensi  dell’ex art. 208 

del Dlgs  152/06 le modifiche non sostanziali per l’impianto di cui trattasi ; 

Viste: 

- In data 15.05.2019 prot. nr. 13545, la Soc. C.AP.R.I. ha fatto istanza di comunicazione 

di inizio attività ai sensi della D.G.R. 14/32 del 04.04.2012, avendo di fatto ultimato i lavori 

di realizzazione dell’impianto ubicato in loc. Pitzianti nel Comune di Guasila ; 

 

Esaminata la documentazione acquisita: 

- Degli elaborati allegati all’istanza  del 15.05.2019 prot. nr. 13545 ossia: 

a) 01_R.01 Relazione inizio attività; 

b) 02_R.02 calcolo importo garanzia finanziaria; 

c) 03_T.01 Planimetria agibilità impianto; 

d) 04_T.02 Planimetria aree stoccaggio e trattamento; 

OOGGGGEETTTTOO::  AUT. ART. 208 D.LGS. 152/06 MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO DEPOSITO 

PRELIMINARE  E MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E 

NON - SOC. C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL - GUASILA 
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e) 05_ C-TAV.04.A Planimetria fine lavori_ 08.02.2019; 

f) 06_ Certificato regolare esecuzione dei lavori; 

g) 07_ Agibilità; 

h) 08_ Garanzia Finanziaria; 

Preso atto che; 

- L’impianto è stato realizzato, come si evince dalle relazioni allegate all’istanza di inizio 

attività  come da specifiche tecniche autorizzate con Determinazione nr. 274 del 

29/08/2018 del Dirigente dell’Area Ambiente; 

Attestato che: 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del 

Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto 

previsto dall’art.6-bis della L. n.241/1990 e dall’art.1, c.9, lett. e), della L. n.190/2012; 

Visto: 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

-  gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l’autorizzazione 

alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti; 

- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali” e, in particolare, l’art. 59, comma 4; 

-  il Decreto dell’Amministratore Straordinario nr. 19 del 15.12.2016 di affidamento 

dell’incarico Dirigenziale dell’Area Ambiente alla sottoscritta Dr.ssa Speranza Schirru; 

DETERMINA 

ART. 1 di autorizzare l’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e s.m.i., la gestione dell’impianto di messa in riserva preliminare e 

recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi e non, provenienti da raccolta differenziata della 

SOC. C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL -  sito in territorio comunale di Guasila , località Pitzianti; 

ART. 2 Gestione Rifiuti (R13-R12- R3 e D15) 

2.A  Tipologia  e quantità ammesse, secondo lo schema sotto riportato: 

ELENCO RIFIUTI E QUANTITATIVI MASSIMI (ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006):  

cer descrizione stoccaggio max istantaneo (tonnellate) Stoccaggio max 
(tonnellate/anno) 

attività recupero 

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 
126 

5.000 R3/R13 20 01 01 carta e cartone 

150106  imballaggi da materiali misti  30 

15 01 02 Imballaggi in plastica 
280 6.000 

R13/R12/R3*  
*OPERAZIONE DI 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi 
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15 01 06 Imballaggi in materiali misti 
RECUPERO R3 
LIMITATAMENTE AL 
POLISTIRENE 
(POLISTIROLO) 19 12 04 Plastica e gomma 

20 01 39 plastica 

16 01 19 plastica 30 200 R13 

15 01 07 Imballaggi in vetro 

600 
13.000 

R13/R12 
15 01 06 Imballaggi in materiali misti 

20 01 02 Vetro da raccolta differenziata 

15 01 04 Imballaggi metallici 1.500 

20 01 40 metallo 3 20 R13/R12 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 7 100 R13 

20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso 5 100 R13/R12 

20 01 10 abbigliamento 
4,5 200 R13 

20 01 11 Prodotti tessili 

20 01 25 Oli e grassi commestibili 11 600 R13 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 8 100 D15/R13 

17 03 02 Miscele bituminose 10 50 D15/R13 

15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose 1,5 6 D15/R13 

 

 

ART. 3 PRESCRIZIONI 

3.1 RIFIUTI 

1. La società potrà gestire i rifitui urbani ed assimilati conferiti dai Comuni, dai gestori del 

Servizio Pubblico o da altri soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente; 

2. l’area di messa in riserva dei rifiuti, le aree di lavorazione e di circolazione dei mezzi 

dovranno essere pavimentate ed impermeabilizzate. La società dovrà avere cure del 

mantenimento funzionale della pavimentazione; 

3. le aree di stoccaggio e di messa in riserva dovranno essere identificabili  e munite di 

cartellonistica indicante il codice di attività , come da D.M. 05/02/1998, e la tipologia 

del rifiuto ammesso; 

4. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei 

rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà 

chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi; 

5. il tempo di permanenza in messa in riserva (R13) di ogni singola tipologia di rifiuto potrà 

essere al massimo di anni 1 (uno)  a fare data dalla ricezione del rifiuto medesimo; 

6. i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13) dovranno essere separati dai rifiuti destinati 

al deposito temporaneo preliminare (D15) e dalle materie prime originate dalle attività 

di recupero, dovranno inoltre essere depositati separatamente dai rifiuti originati 
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dall’attività stessa (es. scarti di selezione, cernite, ect.) destinati allo smaltimento o ad 

ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri impianti; 

7. il deposito temporaneo dei rifiuti originati dalle attività di recupero e destinati allo 

smaltimento o ad ulteriori operazioni di recupero , da effettuarsi presso altri impianti, 

dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di cui all’Art. 183 comma 1 lettera 

bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

8. lo stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche 

dei rifiuti per non comprometterne il successivo recupero; 

9. si deve prestare attenzione durante tutte le operazioni di carico e scarico e di 

movimentazione dei R.A.E.E., nonché dei contenitori di rifiuti, eseguita con mezzi 

adeguati, deve avvenire in modo efficiente e sicuro per evitare danni ai contenitori 

stessi, ai RAEE e alla salute e sicurezza del personale. Si deve evitare di le fuoriuscite di 

sostanze in essi contenute per non comprometterne il successivo recupero. I R.A.E.E. 

dovranno essere gestiti in conformità al D.lgs. nr.49 del 14.03.2014 e s.m.i.; 

10. la società, ai sensi dell’Art. 190del D.lgs 152/06 e s.m.i.,  ha  l'obbligo di tenere un 

registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno 

entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;  

11. gli addetti alla ricezione dei rifiuti, dovranno determinare il peso e la provenienza di ogni 

conferimento di rifiuti in arrivo, registrando dati attraverso la corretta compilazione del 

formulario, o documento equivalente, e del registro di carico/scarico;.  

12. un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di 

individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.  

13. serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi devono essere provvisti di 

opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. E più 

precisamente: 

a) Per i serbatoi fuori terra , il bacino di contenimento dovrà avere capacità pari 

all’intero volume del serbatoio; 

b) Il deposito di più serbatoi/contenitori dovrà essere realizzato in un solo bacino di 

contenimento delle fuoriuscite di capacità uguale almeno ad un terzo dei volumi 

complessivi dei serbatoi/contenitori di pari capienza. In caso di serbatoi/contenitori 

di diversa capienza, il bacino di contenimento dovrà avere la capacità pari al volume 

del più capiente serbatoio/contenitore; 

14. la società è tenuta all’adesione al Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli 

oli, dei grassi vegetali ed animali esausti ai sensi dell’art. 233 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 
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15. tutte le operazioni di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti saranno consentite 

esclusivamente all’interno delle aree individuate nella planimetria generale approvata; 
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16. presso l’impianto è fatto divieto di combustione dei rifiuti; 

17. dovrà essere assicurata la pulizia di eventuali depositi sulla strada d’accesso e sugli 

innesti alla viabilità principale; 

 

3.2 INQUINAMENTO ACUSTICO 
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1. la società con l’avvio in esercizio, dovrà effettuare un monitoraggio fonometrico 

strumentale , in presenza di tutte le attività in esecuzione, ai sensi del punto 6 Parte IV 

della D.G.R. 62/9 del 14.11.2008. Il risultato dovrà essere trasmesso alla Provincia del 

Sud Sardegna, all’Arpas e al Comune di Guasila; 

3.3 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

1. nelle operazioni di gestione dei rifiuti, dovranno avvenire nelle migliori condizioni , con 

qualunque condizione atmosferica, al fine di contenere/limitare la dispersione di 

materiali pulverulenti che possano alterare le condizioni di qualità dell’aria sia 

all’interno che all’esterno dello stabilimento; 

2. le vie di accesso allo stabilimento e le aree all’interno del medesimo, nelle quali si ha un 

flusso regolare di veicoli, dovranno essere costantemente pulite da materiali 

pulverulenti. Il Gestore può provvedere ad installare un sistema di abbattimento delle 

polveri; 

3.4 GESTIONE DELLE ACQUE 

1. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni della 

D.G.R. nr. 69/25 del 10.12.2008. La società dovrà provvedere al trattamento di tutto il 

volume delle acque meteoriche dilavanti l’area nella quale sono presenti cumuli di 

rifiuti, le acque di prima e seconda pioggia se queste ultime presentano ancora tracce di 

inquinanti,tale trattamento dovrà avvenire  in un impianto in grado di raggiungere i limiti 

di emissione previsti dalla tab. 3 allegato 5 alla III parte del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

2. la gestione dei reflui domestici deve avvenire mediante un impianto di trattamento 

dimensionato per almeno 6 abitanti equivalenti ( es. fossa settica e percolante aerobico 

MOD. BIOWATER-S) nel rispetto dei limiti posti dal D.M. 185/2003.  

3. I campionamenti effettuati dagli organi di controllo qualitativo degli scarichi, dovrà 

essere agevole e significatiovo e dovrà avvenire a valle del processo depurativo 

attraverso un apposito pozzetto di ispezione o di una apposita presa campioni; 

4. La verifica annuale della qualità delle acque riutilizzate dovrà contenere l’analisi dei 

seguenti parametri: 

� pH 

� SAR 

� Materiali grossolani 

� Solidi sospesi 

� BOD5 

� COD 

� Fosforo totale 

� Azoto totale 
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� Conducibilità elettrica 

� Cloro attivo 

� Cloruri 

� Grassi 

� Idrocarburi 

� Oli animali/vegetali 

� Escherichia coli 

� Salmonella. 

Copia dei referti analiti dovrà essere tenuta a disposizione presso l’impianto degli organi 

di controllo, mentre  una copi dovrà essere trasmessa alla Provincia del Sud Sardegna e 

all’Arpas; 

3.5 ALTRE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Il gestore dovrà avere cura di mantenere in buono stato la barriera verde che deve essere 

presente lungo tutto il perimetro del lotto in cui è ubicato l’impianto. Nel caso sia 

necessario la Società dovrà infittire la barriera mettendo a dimora nuove essenze 

arbore/arbustive locali; 

2. Tutti i macchinari e mezzi impiegati nell’attività di cui trattasi dovranno essere conformi 

alle normative CE e nazionale in termini di omologazione; 

3. Dovrà essere assicurata la costante manutenzione dei macchinari, attrezzature, servizi ed 

infrastrutture dell’impianto come meglio specificato nei libretti di manutenzione redatti 

dalle case produttrici; 

4. Alla dismissione dell’impianto la società è tenuta a provvedere al ripristino ambientale 

dell’area, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e/o del sottosuolo; 

ART. 4 GARANZIE FINANZIARIE 

1. La Soc. C.AP.R.I. è presentato lo schema di garanzia finanziaria, emessa in data 

15/05/2019, nella misura di € 17.220,00 (euro centosettamiladuecentoventi/00) ai sensi  

della D.G.R. nr. 14/32 del 04.04.2012, da parte della Soc. Cattolica Assicurazioni. Sino 

alla approvazione ed accettazione della Polizza Fidejussoria da parte di questa 

Amministrazione, che avverrà con  atto separato dal presente provvedimento, sin intende 

che l’attività è sospesa; 

 

ART. 4 CARATTERE GENERALE 

1. Il Responsabile tecnico dell’attività è il Sig. SCHIRRU DAVIDE codice fiscale: SHC DVD 

76H15 E252Q; 
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2. il presente provvedimento fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento 

autorizzativo comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio 

dell'attività in oggetto; 

3. copia dell'autorizzazione verrà inviata agli Enti territoriali competenti, al fine del 

controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio; 

4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; 

5. fatta salva l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la 

presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o 

dannosità dell’attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti 

o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento; 

6. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell’Ente; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia; 

8. di assolvere agli adempimenti di cui all’art.3, c.2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, 

9. contestualmente alla pubblicazione della presente; 

10. il presente provvedimento non ha aspetti contabili. 

Lì, 10/06/2019 

Il Funzionario istruttore:  

(Carlo Garau) 
 

IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Servizio Autorizzazioni - Rifiuti ed Emissioni in atmosfera

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Ambiente

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

10/06/2019

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


