
  Allegato RIFIUTI                                      

Pratica Sinadoc : 27439/2022

Ditta EMILCERAMICA SRL (ex EMILCERAMICA SPA) (IMP. S.S.  569 N. 171/A) CASTELVETRO  DI  MODENA.  

Settore
ambientale
interessato

Titolo ambientale

Rifiuti Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e
Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi e

per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

 A - PARTE DESCRITTIVA

Con nota assunta agli  atti  di  ARPAE-SAC di  Modena in data  3/1/2017 con prot.  n.  85, ha  comunicato la
variazione  di  titolarita'  degli  impianti  soggetti  all'Autorizzazione  Unica  Ambientale  da  Emilceramica  Spa  a
EMILCERAMICA SRL per l'insediamento ubicato in comune di Castelvetro di Modena, S.S.  569, n. 171/A.

La ditta Emilceramica Srl è una società attiva nella produzione di piastrelle in gres porcellanato,interessata a
riqualificare e  migliorare l’efficienza energetica del  proprio  sito  produttivo  di  Solignano nuovo (MO) in  Via
Statale  171/A in Comune di  Castelvetro di  Modena; è proprietaria inoltre di  un impianto  di  cogenerazione
avviato nel 1992 e situato in tale sito industriale.

La Ditta con nota prot. n.122082 del 22/07/2022 ha comunicato, la  modifica non sostanziale relativamente le
sole matrice emissioni e rumore;

Nell’insediamento  di  cui  sopra  sono  svolte   attività  di  recupero  di  rifiuti  ceramici  prodotti  da  terzi  nella
produzione di impasti ceramici da commercializzare.

L' attivita'  di cui sopra  è autorizzata  co  me da Allegato   Rifiuti   alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata
con Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, e con Determina di Voltura Arpae n. 6817
del 20/12/2017 per la seguente configurazione: 

Recupero rifiuti nel Reparto 1 (deposito materie prime) 

Il  ciclo produttivo inizia con il  deposito delle materie prime costituenti l'impasto a cui attingono il  reparto di
macinazione e la centrale di dosaggio del prodotto destinato tal quale alla vendita. 
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Gli scarti crudi ritirati da terzi (scarto crudo smaltato CER 101299 e scarto crudo non smaltato CER 101201)
sono stoccati all'interno del capannone di deposito argille, in box in cemento armato dedicati,  tali  box  sono
rappresentati in planimetria (tavola 3D dicembre 2004 rev. 03/10/2013) e denominati I-14 quello adibito allo stoccaggio
degli scarti crudi senza smalto CER 101201 e  I-15 quello adibito allo stoccaggio dello scarto crudo smaltato
CER 101299.   

Il reparto è posto nel fabbricato ubicato a nord, con un lato aperto ad est. Le materie prime sono conferite
mediante autoarticolati, vengono miscelate nella centrale di dosaggio ed inviate al reparto macinazione o alla
vendita, ad esse sono aggiunti gli  scarti crudi con o senza smalto crudo, provenienti da terzi.  Gli  scarti
crudi sono recuperati anche mediante impianto di scioglitura per mezzo di un turbo dissolutore ed inviati alla
vasca  di  stoccaggio  interrata  posta  sotto  gli  atomizzatori  per  poi  essere  miscelati  alla  barbottina  in  una
percentuale compresa tra il 10-15%.

Recupero rifiuti nel Reparto 2 (macinazione e atomizzazione) 

I  rifiuti  costituiti  da  sospensioni  acquose  contenenti  materiali  ceramici (acque  depurate  o  acque  filtro
pressate  o  acque  di  lavaggio  con  basso  contenuto  di  solidi  sospesi)  identificati  con  codice  CER 080203
giungono all'impianto tramite autobotte che scarica i rifiuti all'interno di un pozzetto situato sotto tettoia esterna
lato nord dello stabilimento. La rete fognaria prospiciente l'area di scarico è collegata con la vasca di prima
pioggia del piazzale, il pozzetto è collegato per caduta con le canalette di raccolta delle acque di lavaggio del
reparto atomizzazione. Dal pozzetto di scarico le sospensioni acquose sono recapitate nella vasca delle acque
bianche (vasca n. 1)  interrata, posta sotto l'atomizzatore nel reparto atomizzazione, in cemento armato di
capacità 100 mc circa, dotata di doppia sonda di livello. Alla vasca delle acque bianche confluiscono anche le
acque di lavaggio raccolte dalle canalette del reparto atomizzatore e le acque raccolte nella vasca di prima
pioggia (vasca n.  15) a servizio del  piazzale est  adiacente al  reparto atomizzatori.  La vasca delle acque
bianche è dotata di  agitatore e  pompa di  rilancio e  che alimenta le  vasche di  precarica dei  mulini
continui (n. 30, 31 o 32) o i mulini discontinui.    

I rifiuti costituiti da  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici identificati  con codice  CER 080202  e le
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (acque non depurate o sospensioni acquose con alto
contenuto di solidi sospesi) identificate con codice CER 080203 giungono all'impianto tramite autobotti e sono
scaricati nell'apposita vasca di scarico (vasca n. 35) con capacità 170 mc, la zona di scarico dell'autobotte è
situata in area asfaltata leggermente inclinata delimitata da canaletta di raccolta e pozzetto di rilancio. La vasca
n. 35 è per 2/3 situata al coperto, il terzo restante dove scaricano le autobotti è scoperto. Dalla vasca di scarico
(n. 35) tramite pompa di travaso funzionante in automatico al raggiungimento di sonda di livello i rifiuti sono
travasati nella vasca delle acque rosse (vasca n. 34)  interrata, in cemento armato, coperta, di capacità circa
185 mc, ubicata all'esterno del fabbricato posto a sud est. Nella vasca delle acque rosse confluiscono anche le
acque raccolte nella vasca di prima pioggia a servizio del piazzale est dell'area deposito delle materie prime
(vasca n. 39). La vasca delle acque rosse può alimentare o la vasca n. 42 a servizio del turbodissolutore
degli scarti crudi o le vasche di precarica dei mulini continui (n. 30, 31 o 32) o i mulini discontinui.    

Il  reparto "macinazione ad umido delle materie prime e preparazione polveri  (atomizzazione)" è ubicato nel

fabbricato posto a sud est dello stabilimento al quale si accede dall'area cortiliva interna privata. Le materie

prime provenienti dal deposito argille per mezzo di nastri a tunnel aerei vengono macinate ad umido all'interno di

due mulini continui e nei  mulini discontinui a tamburo. L'argilla macinata in soluzione acquosa (barbottina)

viene stoccata in  vasche interrate e non e successivamente additivata di  coloranti  per produzione di  basi

colorate, per le sole basi non colorate può essere inviata ad altri stabilimenti del gruppo. La barbottina (torbida)

viene inviata agli  atomizzatori (essiccatori a spruzzo) dando origine all'atomizzato che verrà inviato ai silos di

stoccaggio e successivamente alla vendita con un'umidità residua compresa tra 5-7%.

B - ISTRUTTORIA E PARERI

Premesso che:
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- Emilceramica Srl, con impianto ubicato in via S.S. 569, n. 171/A a Solignano di Castelvetro (Mo), è iscritta dal
1999 al n. CAT001 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di
Modena, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 22/971;

La documentazione presentata in data 22/07/2022 ed assunta al prot. Di Arape n. 122082 è ritenuta esaustiva ai
fini  dell'iscrizione al  "Registro delle imprese che effettuano operazioni  di recupero di rifiuti"  di Arpae Sac in
quanto proseguimento senza modifiche per la matrice Ambientale Rifiuti ;

-  Emilceramica  Srl  ha presentato  domanda di  Modifica  non sostanziale  AUA precisando che  ,  per  quanto
riguarda  l'attività  di  recupero  di  rifiuti,   non  sono  previste  modifiche  rispetto  a  quanto  autorizzato  dalla
Determinazione della Provincia di Modena n. 143 del 9/4/2014, e dalla Determina di Voltura Arpae n. 6817 del
20/12/2017 rilasciata da Arpae Sac;

- La relazione di riferimento è quella di cui al prot. n. 122082 del 22/07/2022 di Arpae.

CONSIDERATA INOLTRE  :

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 27/09/2022; 
prot.PR_MOUTG_Ingresso_0080966_20220923  attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione 
o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.160177 del 30/09/2022;

questa Agenzia

I S C R I V E  

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in

riserva e R5 riciclo/recupero la Ditta Emilceramica Srl., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede legale ed impianto in via Statale n. 569, 171/A, località  Solignano di Castelvetro di Modena (Mo) con il n.

CAT001 ai sensi dell’art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e

integrazioni.

La  presente  iscrizione  ha  la  medesima  validità  dell'  AUA  oggetto  del  provvedimento  Det_Amb_6817  del

20/12/2017 e cioè fino al  09/04/2029;

L’attività  di  recupero  oggetto  della  presente  iscrizione  potrà  essere  esercitata  in  comune  di  Solignano  di

Castelvetro di Modena (Mo), via Statale n. 569, 171/A  , con riferimento alle tipologie e all’attività di recupero di

rifiuti di seguito indicate;

La ditta EMILCERAMICA SRL è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione   C  :

- La ditta  EMILCERAMICA SRL con  impianto ubicato in via Statale 569, 171/A in località Solignano a
Castelvetro di Modena è iscritta al n. CAT001 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di
recupero di rifiuti”  gestito da ARPAE-SAC di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del D.Lgs
152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha la medesima validità dell'AUA alla quale è
allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

- le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti: 

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

  7.3  sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti Operazioni di recupero:
R13, R5

1  Abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 parte quarta art. 216.
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  7.3.3 lett.
a

Operazioni di recupero: macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi 

     Codice
CER

 Desc. CER  Stoccaggio
max

istantaneo

 Stoccaggio
annuale

t/a

 Recupero

t/a

 Destinazione o
caratteristiche dei prodotti
ottenuti dalle operazioni di

recuperomc t

   101201  scarti di mescole non sottoposte a 
trattamento termico

      Prodotti ottenuti:
7.3.4 lett. a
impasti ceramici nelle forme 
usualmente  
commercializzate

     Subtotale 350 200  21.400 (1) 21.400   
      

  12.6  fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione 
acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica

Operazioni di recupero:
R13, R5

  12.6.3
lett. b

Operazioni di recupero: recupero negli impasti ceramici. 

     Codice
CER

 Desc. CER  Stoccaggio
max

istantaneo

 Stoccaggio
annuale

t/a

 Recupero

t/a

 Destinazione o
caratteristiche dei prodotti
ottenuti dalle operazioni di

recuperomc t

   080202  fanghi acquosi contenenti materiali 
ceramici (umidita' 70%) 185 204 

10.000 10.000 Prodotti ottenuti:
12.6.4 lett. b
impasti ceramici nelle forme 
usualmente commercializzate

 
  
  
  

     080203  sospensioni acquose contenenti 
materiali ceramici (ACQUE NON 
DEPURATE umidita' 98,5%) 

30.000 30.000

     080203  sospensioni acquose contenenti 
materiali ceramici (ACQUE 
DEPURATE) 

100 100 15.000 15.000

     101299  rifiuti non specificati altrimenti 
(ROTTAMI DI PIASTRELLE CRUDE 
CON SMALTO CRUDO) 

350 200 18.600 (2) 18.600 t

   Subtotale 635 504 73.600 73.600

   TOTALE 95.000 95.000

(1) di tale quantità complessiva è ammessa anche la sola messa in riserva (R13) per un massimo di 
8.000 t/a di rifiuti. 
(2) di tale quantità complessiva è ammessa anche la sola messa in riserva (R13) per un massimo di 
4.000 t/a di rifiuti. 

La ditta EMILCERAMICA SRL, nello svolgimento dell’attività è tenuta a rispettare: 

- la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., così come modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del
5/4/2006;

- le seguenti specifiche prescrizioni: 

1)  effettuare  l’attività  conformemente  a  quanto  dichiarato  nelle  comunicazioni  richiamate  nella  sezione  C
(istruttoria e pareri), per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;

2) rispettare le condizioni previste dall’Allegato 5 al D.M. 186/2006, in particolare:
a. nell'impianto  devono essere  distinte  le  aree  di  stoccaggio  dei  rifiuti  da  quelle  utilizzate  per  lo

stoccaggio delle materie prime;
b. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
c. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei
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reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
d. la  superficie  dedicata  al  conferimento  deve  avere  dimensioni  tali  da  consentire  un'agevole

movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
e. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di

rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
f. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti

pavimentati  o,  qualora  sia  richiesto  dalle  caratteristiche  del  rifiuto,  su  basamenti  impermeabili
resistenti  all'attacco  chimico  dei  rifiuti  che  permettono  la  separazione  dei  rifiuti  dal  suolo
sottostante;

g. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in
pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente
avviato all'impianto di trattamento;

h. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree
confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo
di appositi sistemi di copertura anche mobili;

i. il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%,
ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di
allarmi di livello;

j. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta,
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

k. (Stoccaggio in vasche fuori terra) le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

l. le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
le  eventuali  emissioni  gassose  devono  essere  captate  ed  inviate  ad  apposito  sistema  di
abbattimento;

m. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per
le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove
utilizzazioni;

n. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di
recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;

o. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto
compromettendone il successivo recupero;

p. 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;

q. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere
fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

3)  i  rifiuti  identificati  con  codice  CER 101201 “scarto  crudo  non  smaltato”  devono essere  stoccati
all’interno  del  capannone  di  “deposito  argilla”,  su  superficie  impermeabile,  nel  box  indicato  in
planimetria come I-14;

4) i  rifiuti  identificati con codice  CER 101299 rifiuti  non specificati altrimenti “scarto crudo smaltato”
devono  essere  stoccati  all’interno  del  capannone  “deposito  di  deposito  argilla”,  su  superficie
impermeabile, nel box indicato in planimetria come I-15;

5) i  rifiuti  identificati  con codice  CER 080203 "acque depurate" devono essere stoccati nella vasca
interrata interna “n.1”, in cemento armato, della capacità di 100 mc;

6) i  rifiuti  identificati  con codice  CER 080202 "fanghi acquosi" e i  rifiuti  identificati  con codice  CER
080203 "acque non depurate" devono essere stoccati nella "vasca delle acque rosse" (vasca  n. 34),
interrata, coperta, in cemento armato, della capacità di circa 185 mc;

7) le suddette aree e vasche di stoccaggio devono essere contrassegnate da apposita cartellonistica
indicante il codice CER del rifiuto stoccato;

8) i rifiuti identificati con codice CER 101201 (punto 7.3) e CER 101299 (punto 12.6) eventualmente
destinati alla sola operazione di messa in riserva dovranno essere conferiti  ad impianti di recupero
autorizzati ad effettuare l’operazione R5.
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Si ricorda che la ditta EMILCERAMICA SRL è tenuta a comunicare ad ARPAE eventuali variazioni dei
dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si  ricorda  che  ai  sensi  dell’art.216  comma  5  del  D.Lgs  152/2006  parte  quarta  e  ss.mm.  la
comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di
cui al D.M. 350/98 tramite bollettino PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia.

La scrivente Agenzia si riserva di effettuare i controlli previsti dall’art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni
rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto decreto.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell’attività che potranno essere
disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all’art. 197 del D.Lgs 152/2006.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

di ARPAE Modena
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
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