ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-2865 del 14/06/2019

Oggetto

Dismeco S.a.s di Tedeschi Roberto & C, sede legale ed
impianto in Via Peglion, 2, Bologna Quinta Vìvariazione
dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art 208 del d.lgs
152/2006 e s.m., relativa a centro di raccolta, pretrattamento, messa in sicurezza e parziale disassemblaggio
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consistenti in
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sito in
Via V. Peglion, 2, in Comune di Bologna.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-2876 del 10/06/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,
determina quanto segue.

ARPAE
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)
Unità Rifiuti
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA
Oggetto:
Dismeco S.a.s di Tedeschi Roberto & C, sede legale ed impianto in Via Peglion, 2, Bologna
1

Variazione dell’autorizzazione unica , relativa a centro di raccolta, pre-trattamento, messa in
sicurezza e parziale disassemblaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consistenti in rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sito in Via V. Peglion, 2, in Comune di Bologna.
Operazione di recupero: R12-R13 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

determina:

1.

di modificare il punto 3 della Determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2018-5809 del
9/11/2018 stabilendo quanto segue:

1

atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 29664 del 22/02/2010 intestata a Dismeco S.r.l., modificato con atto dirigenziali
della Provincia di Bologna P.G. n. 133887 del 12/08/2011 intestato a Dismeco S.r.l., con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G.
n. 158942 del 14/10/2011 intestato alla subentrata Dismeco S.a.s., determina dirigenziale ARPA DET-AMB-3171 del 20/06/2017
intestato alla subentrata Dismeco 1977 S.r.l.s , determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2018-5809 del 9/11/2018 intestata nuovamente
alla subentrata Dismeco S.a.s
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Potenzialità di recupero dei rifiuti conferiti all’impianto:
La potenzialità di recupero dei rifiuti conferibili all’impianto è la seguente:

Descrizione

Quantitativi
massimi
annui
(tonn.)
Frigoriferi,congelatori, surgelatori, 700 tonn
condizionatori (R12-R13)
Televisori, monitors (R12-R13)
700 tonn
Grandi elettrodomestici, esclusi
frigoriferi (lavatrici,lavastoviglie,
cucine) (R12-R13)

300 tonn

Apparecchiature informatiche e
per
telecomunicazioni,
non
contenenti toner ed esclusi i
monitor
(esempio telefoni, personal
computers, stampanti, circuiti
stampati, centraline, tastiere)
(R12-R13)
TOTALE
LINEE
DI
PRETRATTAMENTO
Stoccaggio (op. R13)

240 tonn

Stoccaggio
Stoccaggio
Stoccaggio
Stoccaggio
Stoccaggio

0,5 tonn
32,96 tonn
90 tonn
200 tonn
3,09 tonn

(op.
(op.
(op.
(op.
(op.

R13)
R13)
R13 o D15)
R13)
R13 o D15)

Tipologia
rifiuto

di

160211*
200123*
160213*
200135*
160214
200136
200307
160214
200136

1.940 tonn.
824

160214
200136
140601*
160216
160215*
200121*
080318

1150,55 tonn
TOTALE

3.090,55 tonn

Pertanto:
●

la capacità di recupero dei rifiuti conferiti all’impianto per l’effettuazione di operazioni di
pre-trattamento consistenti in rimozione di eventuali parti mobili e componenti, messa in
sicurezza di componenti pericolose, smontaggio e separazione, disassemblaggio dei
componenti delle apparecchiature, ecc… (operazioni R12-13 di cui all’Allegato C alla Parte
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Quarta del d.lgs 152/2006) è pari a 1.940 tonn/anno di cui 1.400 tonn/anno di rifiuti
pericolosi e 540 tonn/anno di rifiuti non pericolosi;
●

la capacità di recupero o di smaltimento dei rifiuti conferiti all’impianto esclusivamente per
lo stoccaggio preliminare al recupero o smaltimento in impianti terzi (operazioni R13 o
D15 di cui all’Allegato C e B alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006) è pari a 1.150,55
tonn/anno di cui 860,05 tonn di rifiuti non pericolosi e 290,5 tonn/anno di rifiuti pericolosi;

●

la capacità istantanea di stoccaggio di tutti i rifiuti conferibili all'impianto è pari a 113,1
tonn, di cui 65,1 tonn di rifiuti pericolosi e 48 tonn di rifiuti non pericolosi

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite dalla Determina
dirigenziale Provincia di Bologna,

agli atti P.G. n. 29664 del 22/02/2010 e successive

modifiche fino all’ultima modifica di aggiornamento con Determina dirigenziale ARPAE
DET-AMB-2018-5809 del 9/11/2018

da atto che
2.

le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trantanove/00 euro), secondo il tariffario
regionale ARPAE, sono state riscosse, in data 4/04/2019 tramite bonifico bancario sul conto
intestato ad ARPAE SAC di Bologna;

stabilisce che:
3.

copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo
che ne facciano richiesta;

4.

il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell’art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di
eseguire i controlli ambientali;

5.

demanda all'Unità Rifiuti

ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di dare

tempestiva comunicazione alla società Dismeco S.a.s, Bologna, in qualità di gestore
dell'impianto, alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, al Comune di Bologna, all’Ausl
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Bologna quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi
autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
6.

rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del
Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
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1. Motivazioni e descrizione del procedimento
1.1

Dismeco S.a.s., Bologna svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
nell’impianto sito in Via Peglion, 2, Bologna, in virtù della determina dirigenziale della
Provincia di Bologna P.G. n. 29664 del 22/02/2010 intestata a Dismeco S.r.l., modificata con
determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 133887 del 12/08/2011 intestata a
Dismeco S.r.l., con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 158942 del 14/10/2011
intestato alla subentrata Dismeco S.a.s., determina dirigenziale ARPA DET-AMB-3171 del
20/06/2017 intestata alla subentrata Dismeco 1977 S.r.l.s , determina dirigenziale ARPAE
DET-AMB-2018-5809 del 9/11/2018 intestata nuovamente alla subentrata Dismeco S.a.s,
valida fino al 27/02/2020;

1.2

In data 15/04/2019 Dismeco S.a.s. (agli atti PGBO/2019/60267) ha presentato ad ARPAE
domanda di modifica dell’autorizzazione chiedendo, in virtù della deliberazione della Giunta
Regionale Emilia-Romagna n. 407 del 27/12/2018, un incremento del 3% della quantità
annuale autorizzata, attualmente pari a 835 t/a, per l’operazione di messa in riserva (R13) di
rifiuti non pericolosi; Dismeco S.a.s, chiede pertanto di incrementare la quantità annuale di
rifiuti non pericolosi sottoposti all’operazione di messa in riserva da 835 t/a a 850,55 t e
conseguentemente l’incremento della capacità annua di conferimento dagli attuali 1.125,5 t/a
a 1.150,55 t/a.

1.3

E’ stata verificata la congruità della richiesta con la deliberazione della Giunta Regionale
Emilia-Romagna n. 407 del 27/12/2018 che stabilisce, per gli impianti autorizzati alle
operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi,
ad eccezione dei rifiuti identificati dai CER 20 che non siano destinati direttamente a
recupero:

-

la possibilità di chiedere un aumento della quantità annua autorizzata, nel limite del 3%, a
invarianza della capacità di stoccaggio istantanea e delle condizioni di gestione previste
nell’atto autorizzativo;

-

la cessazione dell’efficacia della deliberazione alla data del 30/06/2019 che, pertanto, è il
termine ultime per la presentazione delle richieste di variazione;

-
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-

di aggiornare, qualora occorra, le garanzie finanziarie vigenti;

4.

In particolare dalla verifica di congruità della richiesta con la deliberazione regionale sopra
richiamata emerge che non sia necessario aggiornare le garanzie finanziarie in quanto esse
sono calcolate sulla capacità di stoccaggio istantanea che rimane invariata e non sulla
capacità annua di conferimento oggetto di modifica;

5.

Si ritiene che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all’art. 208
comma 19 del d.lgs 152/2006 per le quali deve essere attivata la procedura di cui all’art. 208
del d.lgs 152/2006 e conseguentemente anche la conferenza di servizi;

6.

E’ stato verificato che la richiesta di variazione inoltrata è esclusa dal procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 152/2006 e della L.R. 4/2008;
Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazione e Concessioni Metropolitana Bologna
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

