
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4814 del 10/10/2020

Oggetto Autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  208  del  D.  Lgs.  n.
152/2006,  alla  ditta  I.  BLU Srl,  con sede  legale  in  Via
Basaldella n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD), per
la modifica inerente l'operazione R12 presso l'impianto di
gestione  rifiuti  sito  in  Via  Dante  Alighieri  n.  75,  nel
comune di Cadelbosco di Sopra.

Proposta n. PDET-AMB-2020-4970 del 09/10/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica ARPAE n. 21113/2020

Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta I. BLU Srl, con sede legale in Via
Basaldella n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD), per la modifica inerente l’operazione R12 presso
l’impianto di gestione rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 75, nel comune di Cadelbosco di Sopra.  

LA DIRIGENTE

Visti:
- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione

nelle materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in
base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia (ARPAE);

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e
n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio
2016;

- il D. Lgs. 152/2006 e  le successive norme in materia ambientale;
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la Legge n. 447/1995  “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- la Legge  n.132/2018, art. 26 bis;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli

stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

Premesso che la Ditta I. BLU Srl è autorizzata ai sensi dell’art. 208  all’esercizio dell’attività di recupero
R12 di rifiuti Speciali non pericolosi, presso l’impianto sito in Via Dante Alighieri n. 75 nel Comune di
Cadelbosco  di  Sopra,  a  seguito  di  cambio  di  titolarità  con  determina   n.  DET-AMB-2019-2943  del
17/06/2019,  dell’autorizzazione  con atto n.  DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017 (rinnovo e  modifica
delle precedenti autorizzazioni) rilasciata alla Ditta IDEALSERVICE S.C. in qualità di precedente gestore
dell’impianto; 

Richiamato che: 
- la ditta  I. BLU Srl, ha proceduto a modifica dell’attività di gestione rifiuti presso l’impianto relativa

all’introduzione nel ciclo di recupero con operazione R12 di un  nuovo vaglio dinamico a dischi, un
sistema per il completamento della selezione esistente (lettore ottico a selezione binaria) e aumento dei
punti di aspirazione localizzati, modifiche autorizzate con Atto DET-AMB-2019-4863 del 22/10/2019 di
ARPAE di modifica della precedente Autorizzazione (n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017);

- la  ditta  I.  BLU  Srl,  ha  proceduto a  modifica  dell’attività  di  gestione  rifiuti  relativa alla  variazione
dell’orario di lavoro e funzionamento dell’impianto, autorizzata con atto n. DET-AMB-2020-1689 del
14/04/2020 di ARPAE;
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Vista la domanda di modifica dell’autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, acquisita al
protocollo di ARPAE al numero 106759 del 24/07/2020 presentata dalla ditta I. BLU Srl, con sede legale in
Via Basaldella n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD), per la modifica dei quantitativi trattati con
operazione  R12 presso  l’impianto  di  gestione  rifiuti  sito  in  Via  Dante  Alighieri  n.  75,  nel  comune di
Cadelbosco di  Sopra,  ove  la Ditta  indica anche che  ha già attivato  una seconda uscita  dei  mezzi dallo
stabilimento su via Torquato Tasso spostando così il traffico in uscita dall’impianto dal passo carraio di Via
Dante Alighieri;

Visto altresì che successivamente la Ditta ha trasmesso nota in data 09/09/2020 (acquisita la protocollo di
ARPAE al n. 129490 del 09/09/2020) e successiva  in data 18/08/2020 (acquisita la protocollo di ARPAE al
n. 134508 del 21/09/2020) relative a variazioni nella “governance” della società, e informa che come risulta
dall’atto di cessione di partecipazioni sociali redatto dal Notaio Carlo Maria Canali Rep. 69864/30705 dell’
12/08/2020, la società Iren Ambiente S.p.a.  con sede legale in Piacenza (PC),  Strada Borgoforte n.  22,
codice fiscale,  partita  iva e n. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Piacenza 01591110356 (R.E.A. 166388), ha
acquisito dal socio unico Idealservice Soc. Coop., con sede legale in Via Basaldella n. 90 a Pasian di Prato
(UD) – C.F, P.IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 00223850306, l'80% della
quota sociale di I. Blu S.r.l..  Conseguentemente, nella medesima data, l'Assemblea di I.Blu ha nominato un
nuovo Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale. Sempre in data 12.08.2020, il Consiglio di
Amministrazione ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001. Allega elenco
dettagliato dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei procuratori e di tutti i soggetti rilevanti ai
sensi  dell’art.  85 della  L. 159/2011 e s.m.i. e comunica nuova procura  speciale  attribuita al  Sig.  Paolo
Gosparini; 

Vista inoltre la successiva documentazione inoltrata dalla Ditta, acquisita al protocollo di ARPAE al n.
135293 del  21/09/2020, con cui  fornisce alcune precisazioni  circa i  quantitativi  che intende aumentare,
trasmette dichiarazione impatto acustico firmata da tecnico competente e prevede anche l’istallazione di
infissi leggeri a materiale bassofondente nelle finestre (attualmente privi di pannelli o finestre per circa metà
dello  stabile  ove avvengono le  lavorazioni)  e  prevede  l’installazione  di  nuovi  portoni.  La  Ditta  allega
planimetria con l’aggiornamento delle aperture aggiornata denominata “prospetto e dettaglio infissi” datata
17/09/2020.  Inoltre  allega  planimetria  aggiornata  con  il  nuovo  accesso  in  via  Tasso,  denominata
“planimetria accessi”, datata 18/09/2020; 

Preso atto  complessivamente  che  nella domanda  e  successiva  documentazione  si  illustra  l’attività  di
gestione rifiuti come segue:
- La Ditta  intende  modificare  i  quantitativi  di  rifiuti attualmente autorizzati  all’operazione R12  pari  a

93.600  t/anno  portandoli a  97.350  tonnellate/anno,  con  corrispondente  aumento  della  potenzialità
giornaliere  di  trattamento  da  300  tonnellate/giorno  a  312  tonnellate/giorno,  lasciando  invariato  il
quantitativo  di  stoccaggio  istantaneo  in  900  tonnellate/ist,  mantenendo  le  attuali,  già  autorizzate,
modalità gestionali della medesima operazione di trattamento R12. I quantitativi di rifiuti  sottoposti ad
operazione R12 indicati nella domanda di modifica sono riassunti nella seguente tabella:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna

 Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2



Tab, 1 Tipologie e  quantità di rifiuti sottoposti ad operazione R12
Codici EER dei

rifiuti
Operazione
di recupero

Quantità
massima

istantanea 
di stoccaggio

funzionale
dell’operazione
R12 (tonnellate)

Quantità massima
annua 

di stoccaggio
funzionale

dell’operazione
R12

(tonn/a)

Quantità
massima

giornaliera a
recupero con

operazione R12
(tonn/g)

Quantità
massima annua
di recupero con
operazione R12

(tonn/a)

020104
150102
150106
170203
191204
200139

R12 900 97.350 312 97.350

La Ditta  rientra nel Consorzio di filiera della plastica “COREPLA” in qualità di Centro di Selezione
(CSS) del Consorzio. La ditta  richiede tale  aumento in quanto nelle fasi di stoccaggio del  materiale
presso-legato  in  ingresso  all’impianto  quale  Centro di Selezione di  COREPLA  e  nella  conseguente
predisposizione alla lavorazione, si verifica una perdita di umidità (rimasta intrappolata nei rifiuti plastici
precedentemente al loro conferimento alla ditta), e quindi il quantitativo di rifiuto in ingresso può  avere
un peso maggiore rispetto a quello che viene trattato. Come la Ditta precisa, tale perdita viene ammessa
anche dal contratto che i centri di selezione di  tutta Italia hanno con il  Consorzio di Recupero della
Plastica (COREPLA),(all’art. 10.2.1, “bilancio di materia”, che ammette scostamenti fino al 5% del peso
del materiale lavorato rispetto a quello pervenuto all’impianto). La Ditta, inoltre, informa che COREPLA
monitora  l’intera  attività  di  pesatura  del  materiale  in  ingresso,  di  verifica  periodica  degli  stoccaggi
(inventario mensile  ed inframensile)  e  di  pesatura  del  materiale in  uscita,  avendo  accesso diretto ai
software di  gestione  dei  rifiuti  (e  delle  bilance dell’impianto)  ed  ha  al  proprio servizio  un  presidio
ispettivo costantemente presente durante le attività di carico e di scarico dei rifiuti.
La modifica dei quantitativi di rifiuti da sottoporsi ad operazione R12  pertanto è stata calcolata, tenendo
conto della perdita di umidità del rifiuto conferito all’impianto. In specifico, dalle 300 tonnellate/giorno
già autorizzate si passa alla  312 tonnellate/giorno richieste su una previsione annua di 312 giornate
lavorative. Il nuovo quantitativo sarà applicato sulle lavorazioni al lordo della perdita di umidità, e le
lavorazioni ed i trattamenti avverranno con le modalità attuali. Si avranno, quindi, giornate lavorative
con 2 turni di lavoro da 8 ore (dal Lunedì al Sabato) per 312 giorni/anno per un totale di ore lavorate pari
a 4.992 e giornate lavorative con 1 turno di lavoro da 8 ore (la Domenica) per  52 giorni/anno per un
totale di ore lavorate pari a 416, con  un totale complessivo di 5.408 ore di lavorazione all’anno per una
potenzialità oraria pari a 18 tonnellate all’ora, corrispondente quindi a 97.350 tonnellate anno di rifiuto in
ingresso trattato  con  operazione  R12.  Tenuto  conto  della  perdita  di  umidità,  il  rifiuto  in  uscita  dal
trattamento si manterrà in quantità senza significative variazioni rispetto alla situazione attuale;

- La  modifica  richiesta  non  comporta  sostanziali  variazioni  dei  mezzi  in  ingresso  ed  in  uscita
dall’impianto,  che  saranno pari  a 176 con un numero di massimo di  4  mezzi  in più a  settimana  in
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ingresso e ad un numero settimanale di mezzi in uscita massimo di 6 mezzi, corrispondente a circa un
mezzo aggiuntivo al giorno;

- La Ditta precisa che per quanto riguarda l’impatto acustico riconducibile al traffico. considerata la bassa
velocità di transito imposta ai mezzi sia all’interno dello stabilimento che nella viabilità circostante e
l’esiguo incremento previsto (1 mezzo/die), tale impatto sarà assolutamente trascurabile, confermando i
risultati delle analisi acustiche recentemente svolte che hanno dimostrato il rispetto dei limiti acustici
applicabili e la conformità alla vigente normativa in materia. Allega dichiarazione firmata da tecnico
competente  in  acustica  datata  18/09/2020 che afferma che  “l’attività  non  rientra  tra  quelle  elencate
all’allegato B del DPR 227/2011, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano
di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio  ed  è  conforme  sotto  il  profilo  acustico  con  il  sito  di
insediamento”;

- L’azienda  informa che, al fine di un  miglioramento della logistica interna e di riduzione dell’impatto
della  propria  attività  su  Via  Dante  Alighieri  (ex  statale  63),  ha  attivato  una  seconda  uscita  dello
stabilimento su via Torquato Tasso  spostando  il numero dei mezzi pesanti in uscita dall’impianto dal
passo carraio di Via Dante Alighieri. I mezzi pesanti in uscita potranno sfruttare la più recente viabilità di
Via Tasso della zona artigianale, migliorando notevolmente le condizioni di sicurezza complessive di Via
Dante Alighieri. La Ditta  trasmette planimetria aggiornata relativa agli  accessi  al  centro, planimetria
datata 18/09/2020, acquisita agli atti di ARPAE al n. 135293 del 21/09/2020;

- Vengono modificate alcune aperture (finestre) attualmente prive di infissi, per circa metà del perimetro
dello stabile in cui avvengono le lavorazioni, inserendo nuovi infissi leggeri a materiale bassofondente
nelle finestre, e inoltre si prevede l’installazione di nuovi portoni entro il 31/12/2020. Con tale intervento
saranno tamponati circa 360,25 mq di aperture (ad oggi aperte) al fine di migliorare il contenimento della
diffusione  degli  osmogeni,  portando  alla  mitigazione  delle  principali  vie  di  fuga  degli  odori  dal
capannone  dove  avvengono  le  lavorazioni  e,  prima  e  dopo  tale  intervento,  la  Ditta  si  impegna  ad
effettuare una campagna olfattometrica. La Ditta trasmette planimetria aggiornata denominata “prospetto
e dettaglio infissi” datata 17/09/2020 (acquisita agli atti di ARPAE al n. 135293 del 21/09/2020);

Dato atto che le  modifiche proposte dalla Ditta non interessano le emissioni in atmosfera già autorizzate
dalla Provincia  di  Reggio Emilia con atto n.  64606 del  22/12/2015, rinnovato con determina di  questa
ARPAE con atto n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017;

Atteso che,  relativamente all’impianto di cui trattasi la Ditta  I. BLU Srl aveva trasmesso la nota datata
19/08/2019, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 129000 del 20/08/2019, ove indicava l’aumento del
dosaggio dei carboni attivi e l’implementazione del sistema di erogazione del composto enzimatico, per
mitigazione  degli  odori,  altre azioni e  previsioni  per  migliorare  l’inserimento dell’attività  aziendale nel
contesto territoriale e ambientale anche  con  l’attivazione di percorsi di riorganizzazione degli accesso ed
uscita dei flussi veicolari, da e verso, l’azienda e approfondimenti conoscitivi sulle emissioni odorigene e
altre variazioni aziendali; 
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Atteso altresì  che alcuni degli  interventi proposti  con la sopra richiamata nota sono stati  attivati  come
precisato dalla Ditta nella nota più sopra citata del 21/09/2020 (al protocollo di ARPAE al n.  135293 del
21/09/2020);

Preso atto altresì  che, più  in generale  relativamente  all’impianto di  cui  trattasi,  la  Ditta  ha trasmesso
successiva nota al Comune, inoltrata anche ad AUSL ed ARPAE, acquisita al protocollo di ARPAE al n.
144276 del 07/10/2020 con cui conferma la disponibilità, sentita anche la nuova proprietà, ad intraprendere
un percorso tecnico per la valutazione delle problematiche odorigene connesse alla attività di selezione della
plastica, con la volontà di presentare un progetto per il potenziamento dei sistemi di aspirazione dell’aria, il
potenziamento dei sistemi di filtraggio ed un abbattimento delle emissioni odorigene diffuse. Nel contempo,
nel breve periodo, si impegna ad  effettuare una campagna olfattometrica prima e dopo l’attivazione delle
modifiche proposte relativamente alla realizzazione di infissi alle finestre e l’istallazione di portoni;

Preso atto infine che la  domanda di  autorizzazione e relativa  documentazione è stata  esaminata  nella
Conferenza di Servizi del 08/10/2020 durante la quale la Ditta ha fornito alcune precisazioni  su richiesta
della Conferenza stessa, di seguito esposte: 
- il sistema di aspirazione attualmente presente nell’impianto di gestione rifiuti è in grado di garantire una

corretta aspirazione dei  locali  degli  edifici  anche dopo la realizzazione del  tamponamento di  alcune
finestrature  e chiusura dei portoni;sarà comunque possibile istallare sistemi di aperture a lamelle con
movimento a gravità che consente l’afflusso d’aria dall’esterno in condizioni di depressione interna per
aspirazione;

- la Ditta precisa che intende istallare due nuovi portoni a soffietto con chiusura semovente corrispondenti
a due esistenti aperture, mentre nella terza esistente apertura è già stato istallato un portone con le stesse
caratteristiche;

- la Ditta ha installato una seconda pesa che è ubicata nel corridoio tra i fabbricato A, B e C, a servizio dei
mezzi in uscita dal centro;

- la Ditta precisa che la parte dell’edificio C, fino ad ora non utilizzato, viene adibito a magazzino di pezzi
di ricambio ed attrezzature meccaniche  componenti l’impianto di selezione;

- la Ditta conferma che ha attivato la seconda uscita dello stabilimento su via Torquato Tasso per i mezzi
pesanti in uscita dallo stabilimento, pertanto è modificato il percorso dei mezzi che entreranno invece da
Via Dante con incrocio destra-destra, a favore di maggiore sicurezza dei transiti veicolari sulla strada, e
usciranno su via Tasso; tale variazione degli accessi e uscita dei mezzi è stato oggetto di accordo con la
proprietà su cui avvengono tali transiti; si provvederà a trasmetterà planimetria illustrativa;

- relativamente alle possibili verifiche sulla perdita di peso del rifiuto (evaporazione acqua) la Ditta precisa
che oltre alle pesature previste all’ingresso dei rifiuti ed all’uscita degli stessi dal ciclo di recupero è
possibile  effettuare verifiche a campione su specifiche partite di rifiuti  in ingresso prima che queste
vengano sottoposte alla lavorazione, effettuando così controlli saltuari ad ulteriore conferma della perdita
di peso dei rifiuti;
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Tenuto conto che la Conferenza di Servizi del  08/10/2020 ha espresso parere favorevole alla modifica di
autorizzazione presentata dalla Ditta;

Visti i pareri pervenuti:
- Comune di Cadelbosco di Sopra con nota n.  7586 del 08/10/2020 acquisito al protocollo di ARPAE al

n.144986 del 08/10/2020, esprime parere di compatibilità urbanistica ed edilizia, con prescrizione;

- Unione Terra di Mezzo  con nota n. 16229 del 08/10/2020 acquisito al protocollo di ARPAE al n.144815
del 08/10/2020, esprime parere favorevole per le emissioni sonore e sotto il profilo  ambientale;

- AUSL, Dipartimento di Sanità  Pubblica  con nota  n.  116255 del  08/10/2020 acquisito al protocollo di
ARPAE al n.145164 del 08/10/2020, esprime parere favorevole con prescrizioni;

- Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, con nota n. 13576 del 07/10/2020, acquisito
al protocollo di ARPAE al n. 144503 del 07/10/2020, indicante prescrizione;

Provincia  di  Reggio Emilia,  Servizio  Pianificazione  Territoriale  con  nota  n.  23715 del  08/10/2020,
acquisito al protocollo di ARPAE al n.145084 del 08/10/2020, esprime la compatibilità dell’impianto al
PTCP;

Tenuto conto inoltre della  relazione  interna dal  Servizio Territoriale  di  questa  ARPAE,  acquisita  con
protocollo interno  n. 134571  del 06/10/2020 che esprime parere favorevole con prescrizione;

Considerato che la domanda di modifica inoltrata dalla Ditta non interessa operazioni di recupero rifiuti né
valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né
condizioni  tali  da  produrre  impatti  ambientali  significativi  e  negativi  e,  pertanto  non  debbano  essere
sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
e della L. R. 4/2018;

Atteso che le la ditta I. BLU Srl e la ditta  IREN AMBIENTE SPA sono entrambe iscritte  alla “White List”
rispettivamente della Prefettura di  Udine e della Prefettura di Piacenza e conseguentemente alle variazioni
societaria  sopra  richiamata,  le  Stesse  hanno provveduto  ad  inoltrare  aggiornamento  dell’iscrizione  alla
“white List” alle Prefetture di competenza, come da nota della Ditta I. BLU Srl del 18/09/2020 acquisita agli
atti di ARPAE al n. 134508 del 21/09/2020, e come da nota della Ditta Iren Ambiente spa del 29/09/2020
acquisita  agli  atti  di  ARPAE  al  n.  139618  del  29/09/2020,  coerentemente  all’art.7  del  D.P.C.M.
18/04/20013, in materia di”Equipollenza dell’iscrizione nell’elenco”;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell’istruttoria e a quanto sopra esposto;
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DETERMINA

a) di autorizzare la Ditta I. BLU Srl ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alle modifiche richieste
con domanda acquista da ARPAE al protocollo n. 106759 del 24/07/2020 e successiva documentazione
acquisita ai protocolli n. 129490 del 09/09/2020, n. 134508 del 21/09/2020 e n. 135293 del 21/09/2020
relativamente all’impianto di gestione rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 75, nel comune di Cadelbosco
di Sopra;

b) che la descrizione dell’attività svolta presso l’impianto riportata nell’autorizzazione n. DET-AMB-2017-
4177 del 02/08/2017,  volturata  alla  Ditta  I.  BLU  Srl con  Determina  n.  DET-AMB-2019-2943  del
17/06/2019 e successivi atti, deve intendersi aggiornata con quanto riportato nella descrizione della do-
manda in premessa nel presente atto;

c) di confermare la descrizione e le prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione n. DET-AMB-2017-
4177 del 02/08/2017  volturata  alla  Dita  I.  BLU Srl  con  Determina  n.   DET-AMB-2019-2943 del
17/06/2019 e successivi atti, citati in premessa del presente verbale,  per quanto non in contrasto con
quanto espresso nel presente atto;

d) che a seguito delle modifiche introdotte,  nell’esercizio dell’attività di recupero rifiuti con operazione
R12, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1m) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente  alla documentazione presentata.

2m) Nell’impianto  possono  essere  recuperate  le  tipologie  e  le  quantità  di  rifiuti  indicati
nell’Allegato 1A  al presente verbale, sua parte integrante,  che sostituisce l’Allegato 1 della
autorizzazione di cui alla Determina ARPAE n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017.

3m) Prima dell’effettuazione degli interventi di istallazione degli infissi delle finestre e portoni, la
Ditta  dovrà provvedere, per quanto necessario, al deposito di idoneo titolo abilitativo edilizio
presso il Comune di Cadelbosco di Sopra, dandone contestuale informazione a tutti gli altri
Enti.

4m) La Ditta è tenuta comunicare agli Enti la data di fine intervento di installazione degli infissi e
portoni, entro 30 giorni, allegando planimetria e prospetti “come costruito”.

5m) Entro 30 giorni dalla data dell’autorizzazione la Ditta deve trasmettere planimetria complessiva
dell’impianto,  quotata  e  orientata,  con  l’indicazione  dei  percorsi  di  ingresso  ed  uscita  dal
centro, indicazione dell’uscita su Via Tasso, ubicazione della nuova pesa, indicazione grafica di
finestre  e  portoni  di  progetto  ed esistenti,  e  riportante  le  indicazioni  degli  usi  degli  spazi
all’interno del fabbricato “edificio C”.
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6m) In coerenza con quanto già effettuato dalla Ditta per la relazione di agosto 2019, la medesima
Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE, all’AUSL, al Comune di Cadelbosco, all’Unione Terra
di Mezzo e Provincia di Reggio Emilia, i risultati della campagne olfattometriche prima e dopo
l’intervento relativo alla istallazione di infissi e portoni, entro 15 giorni dalla effettuazione; tali
campagne devono essere realizzate in un lasso di tempo più breve possibile e comunque in un
periodo di durata non superiore a 60 giorni.

7m) La Ditta deve garantire, nella gestione lavorativa, la chiusura pressoché costante dei portoni di
nuova installazione.

8m) Devono essere  eseguite sistematicamente le  operazioni di  pulizia internamente ai  fabbricati
industriali ed alle relative aree cortilive.

9m) Devono  essere  applicati sistemi,  perduranti  nel  tempo,  ai  fini  della  prevenzione  dalle
infestazioni da animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o da insetti potenziali vettori di malattie
infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..). 

10m) Nel rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi deve essere effettuata, nei tempi
tecnici strettamente necessari, una specifica valutazione per la verifica dell’eventuale aggravio
delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio, secondo le modalità del DM 07/08/2012,
da trasmettersi  al Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  al  Comune di  Cadelbosco di
Sopra, anche in relazione al titolo abilitativo, e agli altri Enti.

11m) La Ditta è tenuta ad aggiornare la  garanzia finanziaria entro il termine massimo di 180 giorni
dal ricevimento dell’autorizzazione,  con gli importi riportati nel seguente schema e facendo
riferimento agli estremi  dell’autorizzazione, ai fini dell’accettazione delle medesime da parte
della scrivente Agenzia.

GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ
Operazioni Classe Ton/

anno
€ x Ton Importo

Calcolato €
Importo 
Garanzia

Operazioni
Funzionali

R12 NP 97.350 12,00 1.168.200,00 1.168.200,00 -
NP 900 140,00 126.000,00 126.000,00 Stoccaggio funzionale

come R13

TOTALE  GARANZIA  € 1.294.200,00
NP:: Non Pericolosi. 
Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate
poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.
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Gli  effetti  e  l’efficacia  della  presente  autorizzazione  sono  sospesi  fino  alla  data  di  ricevimento  della
comunicazione  di  avvenuta  accettazione  della  garanzia  finanziaria  da  parte  della  ARPAE-SAC Reggio
Emilia.

Il presente atto va conservato unitamente all’Autorizzazione Unica  n. DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017, volturata alla Ditta I. BLU Srl con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019. 
Resta valida la scadenza dell’autorizzazione già riferita nella determina DET-AMB-2019-2943 del
17/06/2019, fissata al 08/09/2027.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l’ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant’altro di
competenza di altri Enti.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta
conoscenza del presente atto all'interessato.

La presente autorizzazione viene trasmessa  a: Ditta I,BLU Srl,  Comune di  Cadelbosco di Sopra,  Unione
Terra di Mezzo,  Provincia di Reggio Emilia, A.U.S.L. di Reggio Emilia,  Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Reggio Emilia

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame) 

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.:0119131332821
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Pratica 21113/2020

ALLEGATO 1A

DITTA : I. BLU Srl
INDIRIZZO : Via  DANTE ALIGHIERI 75
COMUNE : CADELBOSCO DI SOPRA

Operazione:  R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11,
di rifiuti non pericolosi;

Tipologie e  quantità di rifiuti  non pericolosi sottoposti ad operazione R12:
Codice
EER

Descrizione Rifiuti Quantità massima
istantanea 

di stoccaggio
funzionale

dell’operazione
R12 (tonnellate)

Quantità massima
annua 

di stoccaggio
funzionale

dell’operazione
R12

(tonn/anno)

Quantità
massima

giornaliera a
recupero con
operazione

R12
(tonn/giorno)

Quantità
massima
annua di

recupero con
operazione

R12
(tonn/anno)

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)

900 97.350 312 97350
150102 imballaggi di plastica

150106 imballaggi in materiali misti

170203  plastica

191204 plastica e gomma

200139  plastica

Totale 900 97.350 312 97.350
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