Oggetto: CUP 8073 - Istanza di VIA per il progetto di "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e
non pericolosi nel Comune di Marigliano Provincia di Napoli in Località Via Nuova del Bosco km
1,800 - 80134" – Trasmissione nota di risposta agli Enti in riferimento agli esiti dell’istruttoria al
13/09/2018.

Il sottoscritto Gianluca Daniele Rossi nato a Napoli il 23/07/1976 residente a Napoli (NA), via San
Domenico, 62 Is.A, in qualità di Amministratore Unico della ditta: RI.GENERA SRL con sede
legale nel Comune di POLPENAZZE DEL GARDA (BS) Via MONTECANALE 19/21 CAP
25080, e sede operativa nel Comune di MARIGLIANO(NA) Via NUOVA DEL BOSCO km 1.800
CAP 80034,
Telefono 081 8412030 FAX 081 8412030
PEC ri.generasrl@legalmail.it
in merito alla procedura autorizzativa richiamata in oggetto in riferimento agli esiti della
Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/09/2018 ed alla nota trasmessa dalla Ri.GENERA
acquisita al prot. n 575801 del 13/09/2018, con la quale la Società "chiede n. 30 giorni al fine di
poter fornire ulteriore supporto documentale e tecnico in relazione all'integrazione già prodotta ed
inviata in data 18/06/2018".
trasmette
le seguenti ulteriori osservazioni alle note degli Enti in riferimento agli esiti dell’istruttoria alla data
del 13/09/2018 coadiuvato da un ulteriore supporto documentale e tecnico in relazione
all'integrazione già prodotta ed inviata in data 18/06/2018.
La documentazione viene trasmessa n.1 copia cartacea e n. 3 copie su supporto digitale predisposto
secondo le specifiche di cui all'Allegato I C degli Indirizzi Operativi VIA di cui alla DGR
211/2011. Contestualmente una copia digitale verrà trasmessa a mezzo mail PEC a tutti i soggetti in
indirizzo.
ELENCO ALLEGATI
Allegato A – Certificati di analisi codice CER 190112
Allegato B – Rapporti di prova emissioni in atmosfera impianto similare
18.022.SA1.0006 rev2 Allegato V - Planimetria Aree Stoccaggio rifiuti
18.022.SA1.0013 rev2 - Piano di monitoraggio e controllo
18.022.SA1.0016 rev2 Allegato T - Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici
18.022.SA1.0017 rev2 Allegato W - Punti di emissione
17.065.SA1.B-5.2 rev1 Allegato T.2 - Planimetria delle superfici scolanti
17.065.SA1.B-5.3 rev1 Allegato T.3 - Particolari impianto di trattamento acque di prima pioggia
17.065.SA1.B-6.0 rev1 Allegato U - Rel. tecnica sistemi di trattam. parziali e finali
17.065.SA1.B-6.1 rev1 Allegato U.1 - Rel. di dimens. Idraulico
SCHEDA B rev2 – AIA
SCHEDA L rev2 – AIA

Marigliano, li 12/10/2018

L’amministratore Unico

ARPA Campania –nota Prot.0041657/2018

U.O. SURC Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati

La società precisa che la potenzialità di 670 t/die comprende tutte le attività di recupero e
smaltimento svolte nello stabilimento in progetto, incluso lo stoccaggio D15 ed R13.
Si riporta scheda di pag.17 – Paragrafo 5 aggiornata.

Si allegano inoltre gli schemi a blocchi delle linee produttive.

Linea produttiva M2 – Linea lavorazione plastiche

In ingresso all’impianto Ri.genera S.r.l. verranno accettati rifiuti con contenuto di PCB al di sotto
dei valori soglia previsti per la destinazione finale: recupero e/o smaltimento.
In particolare, nel caso di smaltimento in discarica:
- 1 mg/kg per discariche di rifiuti inerti;
- 10 mg/kg per discariche di rifiuti non pericolosi;
- 50 mg/kg per discariche di rifiuti pericolosi;
A titolo di esempio, si allegano alla presente alcuni Certificati di Analisi riferiti al codice CER non
pericoloso 190112 (“Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*”)
proveniente da impianti di incenerimento che potenzialmente potrebbero essere gestite all’interno
dell’impianto Ri.genera S.r.l. ai fini del recupero/smaltimento.
• Allegato A – Certificati di analisi codice CER 190112
In tutti i Certificati di Analisi, la concentrazione di PCB rimane al di sotto del limite di rilevabilità e
comunque al di sotto dei valori soglia previsti, nel caso di smaltimento, per la discarica di rifiuti
inerti.
Si precisa che non verranno accettati rifiuti in ingresso con un contenuto di PCB superiore a 10
mg/kg.

La linea M1 potrà trattare sia rifiuti pericolosi che non pericolosi. Ogni qualvolta terminerà il
trattamento di una tipologia di rifiuti (pericolosi/non pericolosi), prima di iniziare il trattamento di
un’altra tipologia (pericolosi/non pericolosi) si effettuerà una bonifica della linea mediante
idropulitrice ad acqua, al fine di evitare ogni possibile contatto/contaminazione tra rifiuto pericoloso
e non pericoloso.
Le acque di lavaggio confluiranno nella griglia perimetrale di drenaggio linea verso il pozzetto di
rilancio al serbatoio di stoccaggio S.D. (rif. 18.022.SA1.0016 rev.2 Allegato T).
Si ricorda inoltra che preventivamente alle operazioni di lavorazione all’interno delle linee
produttive i rifiuti pericolosi ed i rifiuti non pericolosi sono stoccati separatamente, evitando quindi
qualsiasi tipo di commistione.
Le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (Area 1, Area 2, Area 3, Area 4) sono
fisicamente separati dall’area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (Area 5).
Tale gestione è evidenziata dalla suddivisione delle aree nel layout planimetrico, distinte per rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi. (rif. 18.022.SA1.0006 rev.2 Allegato V).

Aree stoccaggio rifiuti non pericolosi

Aree stoccaggio rifiuti pericolosi

Elemento di separazione tipo New- jersey

Nel citato paragrafo la società con la dichiarazione “effettuare operazioni di miscelazione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi” intendeva comunicare che le operazioni di miscelazione propriamente
dette saranno effettuate unicamente sui rifiuti allo stato solido e che non intende in nessun caso
effettuare miscelazioni tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

È necessario distinguere la miscelazione dal trattamento che avviene nella linea M3.
In particolare, un valido aiuto che definisce la miscelazione può essere ritrovato nel D.D.
Lombardia 1795/14:
“Unione, attraverso il contatto fisico, di due o più rifiuti, aventi diverso codice CER o diverse
caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze o materiali, al fine di inviare la miscela ottenuta
ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di
sostanze pericolose.

In particolare, la miscelazione, in considerazione dell'articolo 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si
distingue in:
Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti non espressamente vietata dall'articolo
187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 1, nonché miscelazione tra rifiuti non pericolosi o
rifiuti pericolosi con le medesime caratteristiche di pericolo.
Miscelazione in deroga: miscelazione autorizzata secondo il comma 2 dell'articolo 187 del
Dlgs 152/2006 e s.m.i. nonché miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi o tra
rifiuti pericolosi, che possono altresì presentare diverse caratteristiche di pericolo.”
Le operazioni di miscelazione riconducibili alle operazioni R12 e D13 che saranno svolte
all’interno dell’impianto Ri.genera S.r.l., verranno condotte con le modalità indicate nella seguente
Tabella:
Operazione

Miscelazione R12
e D13

Finalità

Miscelazione
/
raggruppamento per
formazione di miscele
destinate a Terzi
ottimizzate per il
successivo
trattamento o per
ridurre le attività di
trasporto

Modalità e mezzi

Miscelazione di rifiuti
ed
omogeneizzazione
dell’ammasso
con
mezzi
di
movimentazione
meccanici
(pale,
escavatori, ragni, ecc.)
Raggruppamento
di
rifiuti
confezionati
mediante
mezzi
di
movimentazione
meccanica

Attrezzature e impianti
Tutte le aree di stoccaggio presenti.
La miscelazione dei rifiuti (con le relative
operazioni correlate D13 ed R12) finalizzata
alla ottimizzazione delle successive operazioni
di trasporto e/o recupero e/o smaltimento
presso impianti esterni autorizzati può essere
effettuata nelle aree autorizzate allo stoccaggio
dei rifiuti, impermeabilizzate, coperte ed
attrezzate con i presidi necessari a garantire la
sicurezza delle operazioni stesse e la
mancanza di emissioni diffuse e di dispersione
nell’ambiente di agenti pericolosi (ad esempio
sistema di abbattimento delle polveri e
nebulizzazione,
recupero
di
eventuali
percolamenti, ecc.).
Le attrezzature utilizzate per la formazione
delle miscele sono i mezzi di movimentazione
rifiuti normalmente utilizzati all’interno
dell’installazione nell’ambito delle attività
ordinarie (pale gommate, escavatori, ragni,
ecc.).

A maggior ragione la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 75 del 12 Aprile 2017, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 sulla miscelazione di
rifiuti, ai sensi del quale le miscelazioni non espressamente vietate (vale a dire quelle tra rifiuti non
pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità) non dovevano essere
sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da impianti autorizzati, non potevano essere
sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste per legge. La Corte Costituzionale ha
rilevato un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello
specifico, ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come
tale, deve essere autorizzato.
Premesso ciò si ribadisce che all’interno della Linea Produttiva M3 di stabilizzazione/inertizzazione
NON sarà svolta alcuna operazione di miscelazione (R12 e/o D13). La linea M3 svolgerà
esclusivamente attività di trattamento di rifiuti.
A conferma di ciò, si richiamano di seguito le Esclusioni definite al punto 2 dell’Allegato A del
Decreto dirigenziale Lombardia 4 Marzo 2014, n. 1795:
“Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del
mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici Cer autorizzati per tale operazione, senza
che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti

essere fase puntualmente individuata nell'autorizzazione. Ciò in quanto l'autorizzazione delle
operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità
delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita.
Non sarà da autorizzare la preventiva operazione di miscelazione in quanto trattasi di operazione
che comporta l'indispensabile “unione” di rifiuti prima del trattamento, all'interno del medesimo
impianto.
Nel rispondere alle precise osservazioni dell’ARPAC si specifica che a titolo esemplificativo e non
esaustivo per i codici Cer autorizzati e trattati, ad esempio in un impianto di trattamento biologico
(D8), chimico-fisico o di inertizzazione (D9), non sarà da autorizzare la preventiva operazione di
miscelazione in quanto trattasi di omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al trattamento
autorizzato.
Sarà invece necessaria la specifica autorizzazione (D13 o R12) qualora la miscela o il
raggruppamento di rifiuti non venga trattata nell'impianto, ma sia conferita ad un diverso impianto
per ulteriori interventi di smaltimento o recupero.

Le succitate schede di miscelazione (o protocollo di miscelazione) saranno validate da un soggetto
terzo abilitato in termini di legge e detta validazione sarà inviata a tutti gli enti di controllo. La
validazione sarà effettuata mediante un’analisi del processo e delle singole miscele. Per ogni singola
miscela proposta sarà effettuata una sperimentazione in laboratorio ad hoc.
________________
U.O. Acque Reflue

IMPIANTO ALLO STATO ATTUALE

Si accoglie l’osservazione in merito alla mancata capacità di accumulo dell’impianto di trattamento
delle acque di prima pioggia trattandosi, per come realizzato ad oggi, di impianto di trattamento in
continuo.
Ad ogni buon fine, detto impianto sarà modificato prevedendo uno stadio di
accumulo/sedimentazione nelle quattro vasche del sistema attuale, per un volume complessivo pari
a 34,80 m3; il collegamento presente tra la prima e la seconda vasca verrà spostato sul fondo ad una
quota pari a quella già presente per le sezioni impiantistiche successive.
Nell’ultima sezione verrà installata una pompa di rilancio sotto battente con portata pari a 3 l/s
facente recapito al nuovo disoleatore che sarà installato in uscita dalle vasche, mentre la tubazione
di uscita attualmente presente verrà idoneamente occlusa. Così facendo le quattro vasche
attualmente utilizzate nel sistema di trattamento in continuo come dissabbiatore (la prima) e
disoleatori (dalla seconda alla quarta) saranno trasformate in un volume di accumulo e
sedimentazione, prima di essere inviate al disoleatore di nuova installazione. La pompa installata
visto il volume da pompare (circa 34 mc) e la sua portata (3 l/s) sarà in grado di svuotare le quattro
vasche in poco più di tre ore, in modo tale che dopo le 96 ore le stesse siano in grado di ospitare il
nuovo volume di prima pioggia da trattare. Si mostra una sezione dell’impianto attuale cosi come
sarà modificato.
IMPIANTO MODIFICATO

A valle del disoleatore, verrà installato un misuratore di portata ed un campionatore automatico, per
agevolare attività di monitoraggio e controllo interno (autocontrollo) e quello da parte degli Enti
competenti.
Inoltre la siffatta soluzione permette, in caso di emergenza (incendio), il pieno controllo delle acque
di piazzale, non permettendo lo scarico da parte del sistema di rilancio (pompa) il cui contatto
elettrico verrà collegato direttamente al sistema di allarme incendio. Le acque invasate
nell’impianto verranno idoneamente prelevate mediante autoespurgo e smaltite in impianti terzi
autorizzati.
Il canale di bypass delle acque di seconda pioggia verrà sezionato mediante chiusura pneumatica in
caso di incendio.
Si allegano i seguenti elaborati revisionati:
•
•
•
•
•
•

Scheda B
Allegato T – 18.022.SA1.0016.rev.2
Allegato T.2 – 17.065.SA1.B-5.2.rev1
Allegato T.3 – 17.065.SA1.B-5.3.rev.1
Allegato U – 17.065.SA1.B-6.0.rev.1
Allegato U.1 – 17.065.SA1.B-6.1.rev.1

Si specifica che la società intende effettuare stoccaggi nelle aree esterne esclusivamente per le
EoW. Per siffatte aree lo stoccaggio avverrà unicamente in Big bags o cassoni scarrabili dotati di
teli impermeabili (Aree 19 e 21) mentre per le aree interne adibite allo stoccaggio degli EoW si
intende stoccare anche in cumuli oltre che nelle metodologie succitate.
In considerazione della precisa osservazione dell’ARPAC, si è aggiunta una griglia di guardia alle
succitate aree di stoccaggio esterne delle EoW le cui acque scolanti faranno recapito alla rete
interna di raccolta delle acque di processo.
Si veda Allegato V con le modifiche sopra descritte (rif. 18.022.SA1.0006 rev.2).

La società, onde evitare lo scarico di materiale grossolano in pubblica fognatura, intende installare
una vasca imhoff come da planimetria allegata.

Si prende atto del suggerimento di inserimento negli autocontrolli mensili anche dei parametri
idrocarburi totali e analisi di tossicità. (rif. 18.022.SA1.0013 rev.2 - Piano di monitoraggio e
controllo).
_________
U.O. Aria

Per quanto concerne la scheda L, relativamente al camino E1 (denominato E3 nella configurazione
di progetto) si aggiorna detta scheda con i valori emissivi degli autocontrolli relativi all’anno 2017.
All’interno del documento 18.022.SA1.0036 “Studio previsionale di dispersione delle polveri in
atmosfera” come concentrazione massima a camino inputata all’interno dei modelli è stato inserito
il valore di 10 mg/Nmc.
Tale valore è stato mutuato da quello limite definito dall’Allegato 8 (Attività di trattamento e
stoccaggio materiali inerti) della D.G.R. Lombardia 22 Giugno 2005 n. 196 “Integrazione e
modificazione della D.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la
riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine
industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi,
lapidei)” per il materiale particellare.
L’ambito di applicazione dell’Allegato 8 alla D.G.R. Lombardia 196 del 22/06/2005 riguarda
qualsiasi impianto che svolga attività in cui vengano effettuate operazioni di stoccaggio,
movimentazione e riciclaggio di materiali lapidei ed inerti in genere provenienti da:
- Attività estrattiva, cave, limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti
di cava, ciottoli di dimensioni eccedenti non commercializzabili;
- Materiali di risulta da scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
- Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non,
intonaci, esenti da amianto);
- Rimozione di platee o fondazioni stradali non riciclabili nella bitumatura;
- Sottoprodotti e scarti delle industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti
prefabbricati;
- Sfridi provenienti dalla lavorazione del marmo e del granito;
- Scorie, terre e sabbie di fonderia;
- Materiali assimilabili a quelli precedentemente descritti.
Si allegano in ogni caso alcuni Rapporti di Prova di “impianto similare” in cui si rileva che la
concentrazione reale a camino risulta compreso tra 0,2 e 1,2 mg/Nmc; si tratta quindi di valori
decisamente inferiori (uno-due ordini di grandezza) a quanto inserito come input (10 mg/Nmc) nei
modelli di dispersione degli inquinanti.
Si ritiene pertanto che le risultanze dei modelli di dispersione siano assolutamente cautelative
rispetto alle reali dispersioni attese.

Si precisa che i punti di emissione diffusa, così come intesi nel PmeC, sono punti di controllo a fini
precauzionali. Il ciclo produttivo proposto non genera emissioni di tipo diffuso verso l’ambiente
esterno, trattandosi di lavorazioni che verranno svolte esclusivamente all’interno di capannoni
chiusi sottoposti ad estrazione aria e convogliamento nei sistemi di abbattimento all’uopo
predisposti.

La sezione “emissioni diffuse” riportate nella scheda L riguarda esclusivamente il piano gestione
solventi.
Si specifica che nel sito verranno trattati prevalentemente rifiuti a natura inorganica ed i processi
saranno condotti esclusivamente a freddo. Pertanto i COV, per le emissioni diffuse, verranno
analizzate a fini prettamente precauzionali.
Si specifica altresì che i punti per il campionamento ed il controllo delle emissioni diffuse sono stati
scelti mediante una attenta valutazione del posizionamento e delle potenziali vie di diffusione anche
alla luce delle diverse direzioni del vento in sito. Si ricorda che il sito industriale sarà munito di
stazione meteoclimatica certificata per un continuo monitoraggio delle dinamiche di spostamento
delle masse d’aria a livello locale.
I punti individuati all’interno dei capannoni, in prossimità delle sorgenti emissive, contribuiranno a
monitorare l’efficienza di funzionamento dei sistemi di estrazione.
Qualora, durante le fasi di avviamento delle attività lavorative, si dovesse riscontrare la presenza di
COT, l’impianti di estrazione e trattamento aria verranno dotati di idonei filtri a carboni attivi,
dimensionamento e sviluppato nel rispetto dei parametri della DGR 243/15.
Durante le misure nei punti di monitoraggio emissione diffuse verranno campionati i seguenti
analiti:

Per il campionamento delle polveri inalabili verranno utilizzate pompe campionatrici ad alto flusso
(volume di estrazione di 10/12 l/min) dotati di impattatori per le polveri e membrane campionatrici,
mentre per il campionamento dei COT verranno utilizzate pompe campionatrici a basso flusso
(volume di estrazione di 0,4/0,5 l/min) con fiale a carbone attivo.
Si allega documentazione aggiornata che recepisce le integrazioni richieste.
• Allegato W - 18.022.SA1.0017.rev.2
• Piano di monitoraggio e controllo - 18.022.SA1.0013 - rev.2.

Si allegano rapporti di impianto similare.
Detto impianto presenta un ciclo produttivo molto simile a quello proposto.
Si specifica che nel sito verranno trattati prevalentemente rifiuti a natura inorganica ed i processi
saranno condotti esclusivamente a freddo. Pertanto i COV, per le emissioni convogliate, verranno
analizzate a fini prettamente precauzionali.
Qualora, durante le fasi di avviamento delle attività lavorative, si dovesse riscontrare la presenza di
COT oltre limite nelle emissioni convogliate, gli impianti di estrazione e trattamento aria verranno
dotati di idonei filtri a carboni attivi, dimensionamento e sviluppato nel rispetto dei parametri della
DGR 243/15.

Regione Campania - UOD 14 Prot. 2018. 0550373 31/08/2018
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - prot. 477164 del 23/07/2018

La società comunica che, prima del rilascio dell’autorizzazione, nella fase di modifica dell’impianto
di prima pioggia così come richiesto dall’Università effettuerà le operazioni di
impermeabilizzazione di tutte le vasche mediante l’applicazione di idonea vernice epossidica
impermeabilizzante contenente silani o silossani entro 4 mesi dal rilascio del Decreto Autorizzativo
e comunque prima della messa in marcia dell’impianto nella nuova configurazione.

La società, prima di avviare l’attività produttiva sulla linea M3, accogliendo pienamente
l’indicazione fornita dall’Università, intende effettuare con ente terzo abilitato un periodo di
sperimentazione delle attività di trattamento previste su detta linea.
Si prevede altresì l’utilizzo di un impianto-pilota per effettuare delle prove preliminari. La società si
impegna ad assumere un tecnico formato che sarà il responsabile del processo.
Da quanto sopra si evince che la scrivente società intende recepire tutti le indicazioni fornite
dall’Università di Napoli “Parthenope”.

ASL Napoli 3 Sud – nota Prot. n° 2146 del 03/09/2018

Si specifica che la valutazione di impatto ambientale è un procedimento che mira alla
determinazione previsionale dei potenziali impatti che un progetto può avere sul territorio. Tale
determinazioni esulano da valutazioni di tipo soggettivo ma si devono basare su determinazioni
oggettive derivanti anche e soprattutto dalle misure di protezione e di prevenzione che ne
determinano i rischi residui.
La valutazione del rischio passa attraverso la probabilità di accadimento di eventi caratterizzati da
un certo valore della magnitudo del danno. La società ha presentato diverse soluzioni ad alto profilo
tecnologico e gestionale al fine di rendere minima la probabilità di accadimento ed l’ipotetico danno
potenziale; di conseguenza i rischi ambientali connessi alla realizzazione del progetto sono minimi
e compatibili con il sito in esame.
Tali affermazioni sono stati oggettivamente dimostrate attraverso studi specialistici di settore.
Non si comprende in base a quale studi/analisi venga determinato il “rilevante impatto ambientale”
dato che il progetto presenta tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali per ridurre al minimo
gli impatti ambientali, nonché applica tutte le BAT di settore.
Si ricorda inoltre che il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 4, lettere b) e c), definisce la
Valutazione di Impatto Ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale come di seguito
riportato:
• la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana,
contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in
quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente
decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
• l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese
a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo,
comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione
dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Inoltre l’impianto, una volta realizzato ed avviato, sarà soggetto a un piano di monitoraggio e
controllo molto stringente al fine di valutare la bontà delle misure di salvaguardia ambientale di

progetto. I risultati verranno comunicati agli enti con cadenza annuale. Gli autocontrolli verranno
preventivamente comunicati per consentire agli enti di controllo di effettuare i loro rilievi in
contraddittorio.
Si precisa che l’impianto è già esistente e l’attuale modifica consentirà di ridurre alcuni impatti
(traffico veicolare indotto, produzione di CO2 e polveri associati al traffico, etc…).
La procedura VIA, a cui il presente impianto è sottoposto, dimostra la compatibilità ambientale
delle modifiche impiantistiche proposte con il sito in esame.

Si specifica che la documentazione di cui in parola è stata espressamente richiesta dalla Regione
Campania al Comune di Marigliano. ”Alla richiesta di certificato di destinazione Urbanistica” la
scrivente società ha esibito un “certificato di destinazione urbanistica” aggiornato. Non si
comprende perché l’ASL riporta che “la DITTA non dato riscontro alla richiesta”.
Ad ogni buon fine si ricorda all’ASL che è il Comune (e non l’ASL) che si deve esprimere sulla
regolarità urbanistica.
Si chiede all’ASL di specificare in che modo la società potrebbe dare riscontro alla richiesta.
Si riporta un estratto del certificato di destinazione Urbanistica:

Si riporta uno stralcio planimetrico esplicativo dei manufatti citati.

H

La società si impegna ad horas ad installare una stazione meteo certificata sul capannone principale
per uno studio meteoclimatico di sito, con attenzione particolare a parametro intensità e direzione
del vento. La società si impegna installare altresì un campionatore continuo per il monitoraggio
della qualità dell’aria. In particolare intende installare una centralina di misurazione in continuo del
PM 10 e PM 2,5 in direzione sottovento in funzione della direzione principale di movimento delle
masse d’aria, per la durata di 30 gg in modo da valutare lo stato ante-operam. All’avvio
dell’impianto si ripeteranno le medesime misurazioni per una durata di 30 gg o per una durata
diversa se prescritto al fine di valutare la situazione post operam. La società è pronta a valutare
ulteriori indicazioni fornite dagli enti sulle attività di monitoraggio.

Si specifica che sul sito in oggetto sono state eseguite le attività di indagine preliminare così come
previsto dalla Regione Campania con proprio decreto n. 796 del 09/06/2014, ha stabilito che
l’esecuzione dell’indagine preliminare disciplinata dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 è obbligatoria per
i siti sub-perimetrati nell’ambito degli ex S.I.N. (Allegato 4 Tab. 4.2 del P.R.B.).
Durante le operazioni di indagine sono stati attrezzati n.3 piezometri per il campionamento delle
acque di falda superficiali a monte e a valle dello stabilimento.
Tali piezometri resteranno attivi per i successivi controlli sulla falda idrica. Se richiesto la società si
impegna ad effettuare campionamento e analisi di dette acque con una cadenza temporale inferiore.
Per una valutazione puntuale dello stato della falda idrica superficiale allo stato attuale è possibile
far riferimento all’allegato 18.022.SA1.0006 trasmesso in data 18.06.2018.

Si precisa che l’ARPAC “sezione suolo e bonifiche” (ente deputato al controllo della qualità dei
suoli, ha fornito parere positivo). Non si comprende perché l’ASL dichiara che la “DITTA non ha
dato riscontro alla richiesta”.

La società ha già dichiarato che non intende accettare in ingresso al proprio impianto di rifiuti
pericolosi con frasi HP3, HP9 e HP12. A tal fede, fino a prova di falso, fanno fede i certificati
analitici redatti da tecnici abilitati a norma di legge. La società si impegna ed effettuare delle analisi
a campione sul materiale in ingresso.
Oltre alla verifica preventiva sui certificati di analisi, si effettueranno misure random sui rifiuti in
ingresso proprio al fine di verificare la presenza delle succitate frasi di rischio (HP3, HP9 e HP12).
Un adeguato sistema di gestione e relative procedure garantiranno il non superamento delle soglie
della direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/15).
A vantaggio di sicurezza ed al fine di ottenere elevati standard di sicurezza ambientale e dei
lavoratori l’azienda si doterà di certificazione ISO 14001 e 18001 richiedendo visite di controllo di
enti certificati ACCREDIA. Verranno adottati in via precauzionale i sistemi di prevenzione del
sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti
Si allega relazione sulle procedure controllo e verifica di assoggettabilità alla succitata normativa.

L’azienda è soggetta alle attività di cui al DPR 151/11 ed è attualmente dotata di Certificato di
Prevenzione Incendi nel rispetto della normativa vigente.
Alla luce delle modifiche generali apportate all’impianto come da progetto presentato, si resta in
attesa del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e in aggiunta agli stringenti requisiti
di legge, la società si impegna a dotarsi di ulteriori sistemi di protezione attiva e passiva per la
sicurezza del proprio stabilimento (es. sistema di videosorveglianza con termocamere ed allarme
H24, raddoppio del numero di estintori carrellati rispetto al minimo normativo, etc..), e di dotarsi di
un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti come dai dettami del
DM 9 agosto 2000 e del DM 10 marzo 1998.
L’ASL forse confonde il termine “infiammabile” con il termine “combustibile”. Si precisa che
questi due aggettivi non sono sinonimi e nel campo della prevenzione incendi indicano proprietà
differenti.
L’ASL fa riferimento a due incendi che si sono verificati in Campania poche settimane fa.
Ad oggi per l’incendio avvenuto a San Vitaliano è stata accertata, da ARPAC (nonché da laboratori
incaricati dalla società), la non contaminazione delle matrici aria, acqua e suolo. L’affermazione
dell’ASL è palesemente falsa e non fondata su dati analitici. Detto evento ha dimostrato altresì che
un efficiente sistema antincendio è in grado di evitare “emissione di sostanze pericolose per la
salute umana”.
Per un’attenta valutazione dei dati messi a disposizione da ARPAC che ha monitorato l’aria durante
gli eventi citati è possibile far riferimento al sito:
http://www.arpacampania.it/web/guest/19

L’ASL fa ancora riferimento a “roghi”. Non si capisce la connessione tra un impianto che sarà
dotato delle più moderne tecnologie antincendio e il termine “rogo”, normalmente utilizzato per
descrivere gli incendi di rifiuti abbandonati.
Il CNVVF si esprimerà sul progetto con un parere tecnico a seguito di un’analisi oggettiva.
Evidenziare criticità di questo tipo significa a parere dello scrivente, invadere, (tra l’altro non
avendone le competenze), un settore di competenza del prestigioso corpo dei Vigili del Fuoco.
In merito all’incremento delle PM 10 si riporta un estratto della risposta trasmessa nell’integrazione
di Giugno 2018 dove si evidenzia scientificamente, numeri alla mano, una riduzione del traffico
indotto. Si evidenzia che l’ASL non ha pronunciato nessun commento a detta risposta ed
apoditticamente afferma il contrario.
In merito alle altre “criticità ambientali” dell’area, l’ASL dovrebbe fornire indicazioni specifiche,
non potendo la società rispondere a delle indicazioni generiche e non sostanziate.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, nella conferenza di servizi il
dissenso per essere validamente espresso deve, tra le altre cose, essere sorretto da congrua
motivazione e contenere altresì la critica construens, volta ad indicare le modifiche progettuali
necessarie per il superamento del dissenso medesimo. In conformità al precetto normativo, anche la
giurisprudenza del Consiglio ha più volte chiarito come il dissenso di un'Amministrazione che
partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento
dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera
opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato (cfr. ex plurimis Sez.
V, 23 maggio 2011, n. 3099)
Non si evince nella risposta dell’ASL un “dissenso costruttivo” richiamato dalla vigente normativa.
Si ricorda altresì che in caso di assenza di parere o parere non motivato l’Ente procedente ha
l’obbligo di acquisire come positivo il parere mancante/non motivato.

