
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2771 del 01/06/2022

Oggetto MODIFICA dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs.  152/2006, alla ditta GAZZANI  MAURIZIO
con  sede  legale  in  Comune  di  Sant'Ilario  d'Enza,  Via
Ferraris n. 15, per reintegro di rifiuti già autorizzati alla
gestione nell'impianto sito in Comune di Reggio Emilia,
Via Ovidio 13/C ¿ Cadè, ove eseguire l'operazione di R13
di rifiuti pericolosi.

Proposta n. PDET-AMB-2022-2926 del 01/06/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti,  4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica  6143/2022

MODIFICA dell’autorizzazione unica, ai  sensi  dell'art.  208 del  D.Lgs.  152/2006,  con atto  ARPAE n.
DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, alla ditta GAZZANI  MAURIZIO con sede legale in Comune di
Sant’Ilario d'Enza, Via Ferraris n. 15, per reintegro di rifiuti già autorizzati alla gestione nell’impianto sito
in Comune di  Reggio Emilia,  Via Ovidio 13/C – Cadè, ove eseguire l’operazione di:  R13 -  Messa in
riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, di rifiuti pericolosi;

LA DIRIGENTE

Atteso che:
 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;

Visti:
 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.;
 D.G.R.  n.  1053/2003 “Direttiva  concernente  indirizzi  per  l’applicazione  del  D.Lgs.11  maggio  1999

n.152  come  modificato  dal  D.Lgs.18  agosto  2000  n.  258  in  materia  di  tutela  delle  acque
dall’inquinamento”;

 D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)”;

 D.G.R. n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di
prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”

 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 GAZZANI  MAURIZIO è autorizzata ai sensi dell’art. 208 all’esercizio dell’attività
di R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, di
rifiuti pericolosi con atto di questa ARPAE n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, nell’impianto con sede
in Via Ovidio 13/c, Cadè, Reggio Emilia;
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L’attività di gestione rifiuti della ditta, come autorizzato con il sopracitato atto n. DET-AMB-2021-5597 del
09/11/2021, consiste nel recupero con operazione R13 di rifiuti pericolosi provenienti da attività produttive
o di servizio legate alla riparazione, manutenzione e smontaggio di motori, per quantitativi pari a 2.000 mc,
corrispondenti a 1.800 tonn annue, con uno stoccaggio istantaneo pari al massimo a 20 mc complessivi,
indicato anche quale “quantitativo unico” per singola tipologia di codice EER, in quanto la variabilità dei
conferimenti delle diverse tipologie di rifiuti nell’arco dell’anno non ne consente una quantificazione precisa.

Le tipologie ed i quantitativi di rifiuti attualmente gestiti ed autorizzati alla ditta sono i seguenti:

EER
Descrizione

tipologia di rifiuto

Stoccaggio massimo
istantaneo con

operazione R13 (1)

Quantità massima annua
stoccata con

operazione R13 (1)

fino ad un
massimo di

mc

fino ad un
massimo di

t

fino ad un
massimo di

mc/a

fino ad un
massimo di

t/a

130109*
Oli minerali per 
circuiti idraulici 
clorurati

20 18 2000 1800

130205*
Scarti di olio 
minerale per motori 
non clorurati

20 18 2000 1800

130208*
Altri oli per motori, 
ingranaggio e 
lubrificazione

20 18 2000 1800

130308*
Oli sintetici isolanti 
e termoconduttori

20 18 2000 1800

130310*
Altri isolanti e 
termoconduttori

20 18 2000 1800

130802* Altre emulsioni 20 18 2000 1800

160107* Filtri dell’olio 20 18 2000 1800

150202*
Assorbenti e 
materiali filtranti

20 18 2000 1800

120107*
Oli esauriti per 
macchinari non 
contenenti alogeni

20 18 2000 1800
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120109*
Emulsioni esauste 
per macchinari non 
contenenti alogeni

20 18 2000 1800

160114*
Liquidi freni/Liquidi
antigelo contenenti 
sostanze pericolose

20 18 2000 1800

Capacità totale del 
centro e quantitativi 
complessivi

20 18 2.000 1.800

(1) i quantitativi dei singoli codici EER hanno valore massimo indicato in tabella, ed inoltre la somma dei
diversi rifiuti complessivamente detenuti istantaneamente è al massimo comunque pari a 20 mc e 18 ton

Vista la domanda di modifica della sopra citata autorizzazione n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, ai
sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006, acquisita al prot. ARPAE n. 12768 del 27/01/2022, presentata dalla
Ditta  GAZZANI MAURIZIO, con sede legale  in  Comune  di  Sant’Ilario  d'Enza,  Via Ferraris  n.  15,  ed
impianto sito in comune di Reggio Emilia, Via. Ovidio 13/C – Cadè, per il reintegro di rifiuti già autorizzati
in precedenza, come da atto n. 17458 del 20/0372014, e non già indicati dalla ditta nella domanda il cui
procedimento si è concluso con il sopracitato atto n. 5597 del 09/11/2021, identificati ai codici EER 120112,
EER  130110,  EER  130111,  EER  130113,  mantenendo  invariati  rispetto  alla  vigente  autorizzazione  i
quantitativi  istantanei  e  annui  di  rifiuti,  le  modalità  di  gestione  dei  medesimi  e  le  caratteristiche
dell’impianto;

Dato atto che sono allegati alla domanda i seguenti documenti:

1. relazione tecnica gestionale  aggiornata  a  gennaio  2022,  acquisita  al  prot.  ARPAE n.  12768 del
27/01/2022;

2. planimetria  dell’impianto “TAVOLA U”, datata  25/01/2022, acquisita al prot.  ARPAE  n.  12768
27/01/2022, aggiornata con i codici EER dei rifiuti da reintegrare; 

e che nella stessa vengono richiamati i seguenti documenti già presenti agli atti di ARPAE:

1. certificato di conformità edilizia e agibilità, con atto del Comune di Reggio Emilia n. 15187/2004 del
24/09/2004 del fabbricato realizzato con Provvedimento Edilizio del 13/11/2002 agli atti Municipali
con n° 13494/2002 di PG e n. 5253/2002 di PS, ad uso “capannoni artigianali produttivi” (come
indicato in precedenti atti della Provincia di Reggio Emilia);

2. attivazione allaccio alla pubblica fognatura per recapito reflui domestici, rilasciata dal Comune di
Reggio Emilia n. 1876 del 24/08/2004 (come indicato in precedenti atti della Provincia di Reggio
Emilia);
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3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di impatto acustico di tecnico competente in acustica,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 c.5 della L.447/95 e del cap. 5. punto 5.1 del DGRM 896/03,
acquisita al prot. ARPAE n. 155995 dell’11/10/2021;

4. attestazione  di  rinnovo  periodico  di  conformità  antincendio  e  relativa  asseverazione  firmata  da
tecnico  competente  del  14/04/2021  (pratica  VV.F  n.  41737)  relativamente  al  deposito  di  oli
lubrificanti, acquisita al prot. ARPAE al n. 99662 del 25/06/2021;

     

Preso atto che nella sopracitata domanda di modifica della vigente autorizzazione per reintegro di 4 codici
EER di rifiuti precedentemente autorizzati alla ditta, si conferma anche che l’attività di gestione rifiuti viene
svolta come da vigente autorizzazione DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, ed in specifico i rifiuti oggetto
di reintegro, come individuati ai codici EER 120112 Cere e grassi esauriti, EER 130110 Oli minerali per circuiti
idraulici, non clorurati, EER 130111 Oli sintetici per circuiti idraulici, EER 130113 Altri oli per circuiti idraulici,
saranno gestiti con operazione R13, come da planimetria “TAVOLA U” datata 25/01/2022 (prot. ARPAE n.
12768 27/01/2022) e da relazione tecnica datata gennaio 2022 (prot. ARPAE n. 12768 del  27/01/2022),
senza variazione dei quantitativi complessivi di rifiuti gestiti con la medesima operazione R13;

Visti altresì i pareri:

- il Comune di Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 89866 del 30/05/2022, conferma, per
l’attuale  procedimento,  il  parere  favorevole  rilasciato  in  fase  di  rinnovo  dell’autorizzazione  unica
PG/2021/0237637 del 08/11/2021 (prot. ARPAE n. 171091 dell’08/11/2021);

-  la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  con  nota  datata  30/05/2022,  acquisita  al  prot.  ARPAE  n.  89688  del
30/05/2022, evidenzia che  la modifica in oggetto non riguarda interventi edilizi, pertanto si conferma quanto
già  espresso nel precedente  parere favorevole prot. 23375 del  31/08/2021 (prot.  ARPAE n. 134266 del
31/08/2021);

-  IRETI,  con  nota  prot.  RT009226-2022-P  del  26/05/2022,  acquisita  al  prot.  ARPAE  n.  88258  del
26/05/2022, conferma il parere di conformità RT017233-2021-P del 01/09/202 rilasciato in fase di rinnovo
dell’autorizzazione (prot. ARPAE n. 134900 del 01/09/2021);

- AUSL di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 090224 del
31/05/2022,  conferma  il  parere  favorevole  condizionato  già  espresso  per  la  domanda  di  rinnovo  di
autorizzazione unica (prot. ARPAE n. 168898 del 03/11/21);

-  Il  Comando Provinciale dei  Vigili  del Fuoco di  Reggio Emilia, con nota acquisita al prot. ARPAE n.
90722 del 31/05/2022, tenuto conto dell’aumento dei quantitativi istantanei stoccati da 18 mc a 20 mc, come
indicati nella relazione di visita a seguito della S.C.I.A  in data 18/06/2013 e nel rinnovo periodico in data
23/04/2021, indica che la ditta presenti nuova valutazione del rischio incendio, come riportato in prescrizione
più avanti nel presente atto;

Preso atto che la domanda di modifica dell’autorizzazione e relativa documentazione sono state esaminate
nella Conferenza di Servizi del 31/05/2022 che, tenendo conto dei pareri più sopra citati aventi tutti esito
positivo, ha espresso parere favorevole;
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Tenuto conto della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita con protocollo
interno  n.  89907 del 30/05/2022;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia di smaltimento e recupero rifiuti;

Dato atto che, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, le Amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla
concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art 88 del D.Lgs. 59/2011;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

a) di autorizzare  la  modifica  dell’autorizzazione  n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, della ditta GAZZANI MAURIZIO, con sede legale in Comune
di Sant’ Ilario d'Enza, consistente in reintroduzione dei rifiuti identificati ai codici EER 120112, EER
130110, EER 130111, EER 130113, precedentemente autorizzati alla stessa ditta, per l’operazione di
gestione rifiuti di R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12, di rifiuti pericolosi, presso l’ impianto sito in Comune di Reggio Emilia, Via
Ovidio 13/C – Cadè;

b) di apportare modifiche all’atto n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, stralciando  la prescrizione
n. 2,   che viene sostituita dalla seguente:

          2 bis) nell’impianto possono essere accolte  e gestite le tipologie e le quantità di rifiuti riportate per
singolo codice EER riportati nell’Allegato 1A al presente atto, quale sua parte integrante, che sosti-
tuisce l’Allegato 1 precedentemente autorizzato con determina ARPAE n. DET-AMB-2021-5597 del
09/11/2021, restando confermati complessivamente i seguenti quantitativi:

Operazione
Quantità Istantanea Quantità Anno
Mc Ton   Mc/anno Ton/anno

R13   rifiuti pericolosi 20 18 2000 1800 

       c)  di indicare per l’esercizio dell’attività oggetto di modifica le seguenti ulteriori prescrizioni:

I)  I rifiuti  oleosi  devono  essere  gestiti  separatamente  per  natura/stato  fisico  in  relazione  alla
destinazione a impianti operanti  processi di trattamento specifici per la tipologia di rifiuti di cui
trattasi, e comunque la gestione dei rifiuti oleosi dovrà essere effettuata conformemente all’art. 216
bis del D. Lgs. 152/2006.

II) La Ditta deve presentare al Comando dei Vigili del Fuoco, entro 30 giorni dal ricevimento della
presente,  una  nuova  valutazione  del  rischio  incendio  finalizzata  alla  determinazione  della
congruenza tra il rischio e le misure antincendio adottate,  anche indicando sui grafici di progetto
l’altezza e la tipologia di impilamento dei fusti. 
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III)  la Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro il termine massimo di
180  giorni  dal  ricevimento  dell’atto  autorizzativo,  con indicati estremi  del  medesimo,  ai  fini
dell’accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

IV)  Gli  effetti  e  l’efficacia  dell’autorizzazione  sono  sospesi  fino  alla  data  di  ricevimento  della
comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di  ARPAE, della garanzia finanziaria.

d) di confermare tutti gli altri contenuti e le prescrizioni già inseriti nell’autorizzazione vigente assunta
da ARPAE con determina n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021, per quanto non in contrasto con
il presente atto.

Il presente atto  deve essere conservato unitamente all’Autorizzazione Unica  n.  DET-AMB-2021-5597 del
09/11/2021.

Resta valida la scadenza dell’autorizzazione di 10 anni a decorrere dal 16/11/2021, già riferita nella deter-
mina  n. DET-AMB-2021-5597 del 09/11/2021.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle
vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provve-
dimento.

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.

Si  trasmette  la  presente  autorizzazione  a:  Ditta  GAZZANI  MAURIZIO,  Comune  di  Reggio  Emilia,
Provincia di Reggio Emilia-Servizio Pianificazione Territoriale, AUSL Reggio Emilia-Dipartimento Sanità
Pubblica,  IRETI Gestore del Servizio Idrico Integrato, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

                                       

                                  
                                       Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01201506204962
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Allegato 1 A

DITTA GAZZANI  MAURIZIO
INDIRIZZO Via. Ovidio 13/C - Cadè
COMUNE Reggio Emilia 
OPERAZIONE R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da

R1 a R12, di rifiuti pericolosi

Elenco dei rifiuti e relative quantità 

EER
Operazione R13: 

descrizione tipologia di
rifiuto

Stoccaggio massimo 
istantaneo  con operazione

R13 (1)

Quantità massima annua
stoccata con operazione R13 (1)

fino ad un
massimo di

mc

fino ad un
massimo di

 t

fino ad un
massimo di

mc/a

fino ad un
massimo di 

t/a

130109*
Oli minerali per circuiti idraulici
clorurati

20  18 2000 1800

130205*
Oli minerali per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati

20  18 2000 1800

130208*
Altri oli per motori, ingranaggio 
e lubrificazione

20  18 2000 1800

130308*
Oli sintetici isolanti e 
termoconduttori

20  18 2000 1800

130310* Altri isolanti e termoconduttori 20  18 2000 1800

130802 Altre emulsioni 20  18 2000 1800

160107* Filtri dell’olio 20  18 2000 1800

150202*

Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati
da sostanze pericolose. 

20  18 2000 1800

120107*
Oli minerali per macchinari, non
contenenti alogeni (eccetto 
emulsioni e soluzioni)

20  18 2000 1800

120109*
Emulsioni e soluzioni per 
macchinari, non contenenti 
alogeni

20  18 2000 1800
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160114*
Liquidi antigelo contenenti 
sostanze pericolose

20  18 2000 1800

120112 * Cere e grassi esauriti 20  18 2000 1800

130110*
Oli minerali per circuiti 
idraulici, non clorurati

20  18 2000 1800

130111*
Oli sintetici per circuiti 
idraulici

20  18 2000 1800

130113* Altri oli pee circuiti idraulici 20  18 2000 1800

Capacità totale del centro e 
quantitativi complessivi

 20 18 2.000 1.800

(1) i quantitativi dei singoli codici EER hanno valore massimo indicato in tabella, ed inoltre la somma dei
diversi rifiuti complessivamente detenuti istantaneamente è al massimo comunque pari a 20 mc e 18 ton
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