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del :1~(03/20A7-
Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per modifica

dell'autorizzazione relativa alia gestione dell'impianto ove eseguire Ie attivita di
recupero:
o R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

di rifiuti speciali pericolosi,
o R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate

nei punti da R1 a R12 (escluso iI deposito temporaneo, prima delia raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti)

di rifiuti speciali non pericolosi,
nello stabilimento sito in Comune di Campegine delia ditta Soncini s.r.1. di
Campegine (RE).

Ditta
Sede Legale
C.F/PIVA
Sede attivita

SONCINI S.R.L.
Campegine (RE) - Via Fermi 49/A
02052160351
Campegine (RE) - Via Fermi 49/A

Viste:
I'autorizzazione n. 76903 del 22/12/2009, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06, .
rilas'ciata- alia ditta Soncinl. sri,' 'per' iagest"iori'e"defi'lmpiantooveeseg'uire -fci-attivitad(· ..
recupero:
- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

o di rifiuti speciali pericolosi
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti

da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima delia raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti)

o di rifiuti Speciali non pericolosi,
da svolgersi nello stabilimento sito in Comune Campegine (RE) in Via Fermi 49/A;

la domanda ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06, delia ditta Soncini sri, datata
14/03/2011 ed assunta al protocollo n° 16505 in data 23/03/2011, con cui la ditta
chiede la modifica dell'autorizzazione n.76903 del 22/12/2009;

la Delibera di Giunta Provinciale n. 114 del 24/04/2012: conclusione delia procedura di
verifica di assoggettabilita alia valutazione d'impatto ambientale (screening) ai sensi
del D.Lgs. 152/06 e delia L.R. 9/99 relativa al progetto "ampliamento dell'area di
deposito veicoli fuori uso derivanti da attivita di autodemolizione" da realizzarsi in
Comune di Campegine, proponente Soncini sri (Ref. 13909/12-2011/12);
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I'esito delia Conferenza dei Servizi del 19/06/2012, con cui la stessa Conferenza ha
valutato positivamente la domanda suddetta, purche fosse fornita documentazione
integrativa e nel rispetto di determinate prescrizioni.

Le integrazioni richieste in sede di conferenza, acquisite con prot. 40008 del
24/07/2011 e 46224 del 11/09/2011.

Considerato che:
La domanda di modifica presentata riguarda:
a) un ampliamento delia superficie del centro, da utilizzare per 10 stoccaggio R13 dei
veicoli bonificati (CER 160106) prodotti dall'attivita di autodemolizione di soggetti terzi,
compreso veicoli bonificati provenienti dalla stessa ditta ma non gestiti in deposito
temporaneo. II deposito temporaneo dei rifiuti 160106 prodotti dall'attivita R4, rimane
invariato rispetto a quanto gia autorizzato nella vecchia area.
b) I'estensione dell'attivita di autodemolizione a veicoli fuori uso di grandi dimensioni
(es. autocarri), senza aumentare il quantitativo di veicoli fuoriuso complessivamente
trattati rispetto alia autorizzaizone n. 76903 del 22/12/2009.

Nello stesso impianto la ditta svolge sia attivita R4 di rifiuti speciali pericolosi, sia
attivita R13 di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi. Questi ultimi rifiuti non
subiscono alcun tipo di trattamento.

L'attivita R13 dei rifiuti speciali pericolosi e da considerarsi funzionale ed esclusiva
all'attivita R4.

I rifiuti prodotti dall'attivita' di autodemolizione sono gestiti in deposito temporaneo.
(Parte IV del D.Lgs.152/06, art. 183, c.1, lettera m).

L'attivita R4 dei veicoli fuori uso viene svolta nell'area esistente e non subisce
modifiche rispetto a quanta autorizzato nel prot. n. 76903 del 22/12/2009.

L'attivita R13 di rifuti speciali non pericolosi prevede 10 stoccaggio dei rifiuti 160106
nell'area nuova, realizzata con uno strato di materiale inerte per sottofondi, sovrastato
da uno strato impermeabile, mentre la gestione degli altri rifiuti rimane invariata rispetto
a quanta a quanta gia autorizzato nell' area esistente.

Visti:
Ie norme in materia di smaltimento e recupero rifiuti, in particolare il D.Lgs.
152/2006, il D.Lgs. 209/2003 e la Delibera di Giunta Regionale dell' Emilia
Romagna n.159/04;
I'art. 67, comma 4 delIa Statuto;
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ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta Sancini s.r.i., can sede legale in
Campegine, in Via Fermi 49/A, alia madifica dell'autarizzaziane n. 76903 del 22/12/2009
per la gestiane dell'attivita di recupera:
• R4 - Ricicla/recupero dei metalli e dei campasti metallici

- di rifiuti speciali pericalasi
• R13 - Messa in riserva di rifiuti per sattaparli a una delle aperaziani indicate nei punti

da R1 a R12 (esclusa il deposito temparanea, prima delia raccalta, nel luaga in cui
sana prodatti)
- di rifiuti speciali non pericalasi,

da svalgersi nella stabilimenta sita in camune di Campegine (RE) in via E. Fermi 49/A;

1. La aree adibite aile attivita R4 e R13 sana individuate nella planimetria datata
21/10/2011 "Tav. unica - planimetrie", allegata alia pracedura di screening. I particalari
delia stessa, per quanta riguarda la vecchia area, sana ripartati nelle planimetrie di
riferimenta dell'autarizzaziane n. 76903 del 22/12/2009 ("tav.1 - planimetrie" "Tav2 -
piante" datate 03/09/2009). Sana pertanta da ritenersi vincalanti Ie aree di staccaggia
individuate nelle planimetrie suddette ed e pertanta vietata 10 staccaggia provvisaria
dei rifiuti in aree diverse da quelle previste.

2. Le attivita R4 ed R13 devono essere mantenute separate. I rifiuti devono essere
separati per tipalagia e cQn divieta di miscelaziane.

3. L'attivita R13 di rifuti speciali non pericalasi can CER 160106 (veicali fuari usa, non
cantenenti Iiquidi ne altre campanenti pericalase) deve essere svalta nell'area nuava,
realizzata can uno strata di materiale inerte per sattafandi, savrastata da uno strata
impermeabile, mentre 10 staccaggia degli altri rifiuti deve rimanere invariata rispetta a
quanta a quanta gia autarizzata nell' area esistente.

4. L'attivita R4 dei veicali fuari usa deve essere articalata nei seguenti settari, callacati
nell'area esistente:

a) settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento:
satta tettaia, su superficie datata di pavimentaziane in cementa impermeabile;

b) settore di trattamento del veicolo fuori uso: all'interna di un capannane caperta, su
pavimentaziane in cementa impermeabile;

c) settore di deposito delle parti di ricambio: all'interna di un capannane caperta, su
pavimentaziane in cementa impermeabile, in apposite scaffalature;

d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica:
nell'area cartiliva, satta tettaia, su superficie pravvista di pavimentaziane in cementa
impermeabile su cui viene utilizzata la pressa mobile, e vengana paste Ie carcasse in
attesa di pressatura;
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e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: collocati all'interno del capannone su
superficie impermeabile in cemento, all'interno di appositi contenitori, ad eccezione
degli oli usati che sono invece stoccati all'esterno, all'interno di apposito contenitore
provvisto di tettoi<;l in metallo, su basamento in cementa armato;

f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili: su pavimentazione in cementa
impermeabile, all'interno del capannone e in parte sotto tettoia 0 in cassoni a tenuta e
chiusi.

g) settore di deposito dei veicoli trattati: nell'area cortiliva esterna, su pavimentazione
in conglomerato bituminoso tipo "alto modulo", realizzata tramite due strati (binder piu
tappeto di usura con bitume modificato) con interposta mana di emulsione bituminosa.

5. Nell'area di primo conferimento dei veicoli in ingresso all'impianto e vietato
I'accatastamento degli stessi.

.
6. Entro 48 ore dall'ingresso del veicolo e registrazione presso il centro di demolizione,

devono essere effettuate Ie operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso,
secondo Ie seguenti modalita e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide

eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di
sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
la neutralizzazione elettrolitica pUGessere effettuata sui posto 0 in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione
dei gas ivi contenuti nel rispetto delia normativa vigente per gli stessi combustibili;

c) rimozione 0 neutralizzazione dei comp~nenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccoita e deposito separati in appositi contenitori, secondo Ie

modalita e Ie prescrizioni fissate per 10 stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio
motore, di olio delia trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di
antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi
di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori use, a menD
che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate.

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; I'olio
prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere
depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un
motore destinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti Pcb;
h) rimozione, per quanta fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti

mercurio.

7. Per 10 stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento e
consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli.
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8. Le operazioni di smontaggio dei motori, smembramento dei veicoli, svuotamento e
raccolta di oli, di altri liquidi e dei rifiuti pericolosi, devono avvenire unicamente
nell'apposita area attrezzata, individuata come da progetto.

9. La fase di pressatura delle carcasse deve essere effettuata unicamente nell'area
appositamente individuata come da progetto; a tal proposito Ie carcasse devono
essere preventivamente e totalmente bonificate dai rifiuti pericolosi presenti.

10.11deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi di natura liquida, dei filtri olio esausti, ed
altri rifiuti solidi pericolosi deve avvenire in idonei recipienti posizionati al coperto posti
all'interno di un adeguato bacino di contenimento.

12.11deposito temporaneo degli accumulatori al piombo esausti e di altri rifiuti pericolosi di
natura solida deve avvenire all'interno di idonei contenitori, posizionati al coperto 0

dotati di coperchio.

13. II deposito temporaneo dei motori 0 parti meccaniche sporche 0 contenenti oli ed altri
fluidi, deve avvenire all'interno del capannone.

14. L'accatastamento verticale delle carcasse bonificate in attesa delia pressatura, deve
avvenire in condizioni di sicurezza e non deve essere superiore a 5 mt. di altezza.

- . .~
15. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio devono inoltre

consistere: .
Rimozione del catalizzatore;
Rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, dei
pneumatici, dei componenti in vetro e dei grandi componenti in plastica, qualora
tali materiali non vengano separati in un successivo processo di frantumazione.

16. L'impianto deve essere mantenuto nel tempo provvisto di:
una completa recinzione dell'area, con rete metallica di altezza non inferiore a
metri 2;
una fascia di protezione ambientale di profondita non inferiore a metri 1, con
messa a dimora e di siepi e/o alberi, delia quale il gestore dell'impjanto deve
garantirne la manutenzione nel tempo;
carreggiate di transito veicoli, cos] come individuate nel progetto, di larghezza non
inferiore a metri 3, percorribili e sgombre da rifiuti;
appositi strumenti antincendio mantenuti efficienti;
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18. II quantitativo di rifiuti sottoposto a processo non deve essere superiore a quanta sotto
riportato, e cioe:

Quantita massima Quantita massima trattata
stoccabile istantaneamente

t tla

160104* 50,00 4.000
TOTALE PERICOLOSI 50,00 4.000

Quantita massima Quantita massima
stoccabile istantaneamente annua

120101
120102
120103 ,

160801
160117
160118
170401 109,00 1109,50

170402
170403
170405
170407
170411
160106 800,00 800,00
160103 9,50 10,00
160119 8,00 25,00
160120 20,00 100,00

TOTALE NON PERICOLOSI 946,50 2.044,50

19. Devono essere rispettate Ie prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia di Reggio Emilia per 10 scarico in corso d'acqua superficiale delle acque
reflue industriali e di prima pioggia.

20. Devono essere rispettate Ie prescrizioni previste dall'art. VI - 5.06 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Campegine.

21. Devono essere rispettate Ie seguenti prescrizioni previste nell'atto di conclusione di
verifica di screening:

- durante la fase di cantiere dovranno essere utilizzati macchinari conformi aile
normative vigenti in materia di rumore, vibrazioni, gas di scarico, ecc.;

Unita operativa Gestione rifiuti - Piazza Gioberti 4 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522.444203-444232 - Fax 0522.444248
Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi 59 - 42121 Reggio Emilia - ct. 00209290352 - Tel 0522.444111 - www.provincia.re.it

http://www.provincia.re.it


',.}&>i PROVINCIA
:R'" DI REGGIO EMILIA

- sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere rispettate Ie norme in
materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;

- dovranno essere rispettate Ie prescrizioni indicate nel parere ARPA prot. n.
PGRE/12/1571 del 21/02/2012 acquisito agli atti con prot. n. 9265/12/2011 del
22/02/2012, che di seguito si riportano integralmente:

a. I'attivita dovra essere realizzata e condotta in conformita a quanto previsto
dalla documentazione presentata, in quanta eventuali variazioni dovranno
essere preventivamente valutate. In particolare dovra essere limitato I'uso
delia parte sud dell'ampliamento, utilizzando tale area per 10 stazionamento
dei soli mezzi pesanti in attesa di avviamento alia rottamazione escludendo
I'utilizzo del ragno per la movimentazione dei materiali ivi deposti;

b. I'installazione di nuove sorgenti sonore 0 I'incremento delia potenzialita delle
sorgenti previste dovra essere preventivamente valutata;

c. la ditta dovra assicurarsi che sia sempre garant1ta una corretta conduzione
di attivita e impianti e che, con la necessaria periodicita, si effettuino Ie
manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei
limiti prestabiliti;

d. ad ultimazione dell'intervento dovra essere eseguito da un tecnico
competente in acustica ambientale un collaudo acustico, da tenere a
disposizione degli organi di controllo, attestante il rispetto dei limiti acustici
vigenti. Si precisa che tale verifica dovra rilevare strumentalmente il livello
sia ambientale che residuo nelle fasi e orari piu gravosi, ed i valori rilevati
dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a
caratterizzare twtte Ie sorgenti sonore oggetto di indagine; ,

- al fine dell'inserimento p<;lesaggistico dell'intervento dovranno essere realizzate Ie
opere di mitigazione visiva previste dal progetto ed in particolare la barriera verde
perimetrale costituita da idonee essenze arboree ed arbustive;

- in fase di esercizio si chiede di attuare tutte Ie modalita gestionali necessarie per
evitare dilavamenti, sversamenti accidentali e, piu in generale, la diffusione di sostanze
potenzialmente inquinanti sui suolo e nelle acque superficiali e sotterranee;

- dovranno essere integralmente rispettate Ie condizioni e prescrizioni che saranno
contenute nell'autorizzazione al recupero di rifiuti rilasciata dalla Provincia ai sensi del
D.Lgs. 152/06;

- resta fermo che prima delia realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere
acquisite presso Ie Autorita competenti tutte Ie autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- ai sensi dell'art. 28 delia L.R. n.9/99 e del punta 3.4 delia Delibera delia G.R.
n.1238/02, il Proponente e tenuto a corrispondere alia Provincia, quale autorita
competente, Ie spese istruttorie; tali spese, calcolate sulla base del costa di
realizzazione del progetto, ammontano a € 81 (euro ottantuno) e dovranno essere
corrisposte entro 60 giorni dalla data di deliberazione del presente atto tramite
versamento sui c.c. posta Ie n.1 0912426 intestato alia Provincia di RE - Servizio
Tesoreria, indicando come causale "spese istruttorie V.I.A. - screening ampliamento
centro autodemolizione Soncini s.r.l."; .
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22. Entro 180 giorni dalla comunicazione di fine lavori relativa all'area nuova, deve essere
prestata la garanzia finanziaria, a pena, in caso di inadempienza, di decadenza
dell'autorizzazione medesima.
La garanzia deve essere prestata secondo il prospetto sotto riportato, avvalendosi
degli schemi di cui agli allegati B 0 C delia delibera delia Giunta Regionale n. 1991 del
13/10/2003, nei seguenti modi tra loro alternativi:
a) Da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del

regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale
delIa Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L.
12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dellp
Repubblica in regime di liberta di stabilimento 0 di liberta di prestazione servizi.

Operazion Class Ton € x Ton m €x Importo GaranziaO€ Operazion
i e o Tonia o Tonia m2 Calcolato € i

funzionali
10,00 18.209,09 30,00 586.272,70 586.272,70 R13

140,00 132.510,00 132.510,00
w.,@ ,

TOTALE GARANZIA €
P**: Pericolosi. Quantitativi espressi in ton/a.
P* : Non pericolosi. Quantitativi espressi in ton. __

.L'efficacia delia presente autorizzazione e subordinata alia accettazione, da parte delia
provincia di Reggio Emilia, delia garanzia finanziaria.

23.1 lavori per la realizzazione dell'impianto devono avere InIZIO entro sei mesi dal
ricevimento delia presente, ed essere conclusi entro i successivi dodici mesi. A tale
scopo deve essere data comunicazione di fine lavori a Provincia, Comune e ARPA.

24.A conclusione dei lavori dovra essere presentato il certificato di collaudo sottoscritto da
tecnico abilitato che non abbia partecipato alia fase di progettazione dell'impianto, da
cui deve risultare la conformita dell'impianto realizzato al progetto approvato. Dovra
inoltre essere presentato il collaudo acustico.

25. Per quanta riguarda il piano di ripristino ambientale dell'area da attuare a conclusione
dell'attivita di demolizione, si ritengono necessarie Ie seguenti opere:
I. Pulizia dell'area attraverso la rimozione di tutti i rifiuti presenti ed avvio degli stessi

al recupero e/o smaltimento
II. Eliminazione dei potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle

strutture impiantistiche.
III. Caratterizzazione di tutte Ie aree occupate, previa verifiCa dell'assenza di

contaminazioni ai sensi del D.Lgs.152/06.
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Con la comunicazione di avvenuta accettazione da parte delia Provincia di Reggio Emilia,
delia garanzia finanziaria, si intendono revocato I'atto n. 76903 del 22/12/2009.

La presente autorizzazione e valida fino al 22/12/2019

Reggio Emilia, il ;2...{ (0 I ~i2-
II Responsabile

delia U.O. Tecnico Giuridica,
AlA e Procedimenti Autorizzativi

(dottt~~
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Ditta
Sede Legale
Sede Attivita

SONCINI S.R.L.
Campegine (RE) - Via Fermi 49/A
Campegine (RE) - Via Fermi 49/A

Autorizzazione n° 48'1:f./ b I 20/\;\ in data )~ I s I ZC A7--

Cod ice Descrizione
160104* Veicoli fuori uso
Totale rifiuti speciali pericolosi

mc/a
25.600,00
25.600,00

tla
4.000,00
4.000,00

Unita operativa Gestione rifiuti - Piazza Gioberti 4 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522.444203-444232 - Fax 0522.444248
Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi 59 - 42121 Reggio Emilia - c.f. 00209290352 - Tel 0522.444111 - www.provincia.re.it
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PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Ditta
Sede Legale
Sede Attivita

SONCINI S.R.L.
Campegine (RE) - Via Fermi 49/A
Campegine (RE) - Via Fermi 49/A

Attivita di recupero:
R13: - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima delia raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti)
- di rifiuti Speciali non pericolosi;

Autorizzazione n° 4-8.3'i- (G lUll in data :2 10 /20l2-

Cod ice Descrizione mc/a tla
120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
,1-20102 Polveri e particolato.di,materl8!i- fen'ost . - , - - - - -- . - .. - ... , ..

120103 Limatura e trucioli di materiale non ferrosi
160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento,

renio, rodio, palladio, iridio 0 platino (tranne
160807)

160117 Metalli ferrosi
222 1109,5160118 Metalli non ferrosi

170401 Rame, bronzo, ottone
170402 Alluminio
170403 Piombo
170405 Ferro e acciaio
170407 Metalli misti
170411 Cavi, diversi da quelli di cui alia voce 170410
160106 veicoli fuori use, non contenenti liquidi ne altre 800 800componenti pericolose
160103 Pneumatici fuori usa 111 10,00
160119 Plastica 30 25,00
160120 Vetro 42 100,00
Totale rifiuti speciali pericolosi 1.205 2.044,50

Unita operativa Gestione rifiuti - Piazza Gioberti 4 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522.444203-444232 - Fax 0522.444248
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