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Allegati: l 
Prot. 114508 

PROVINCIA DI ANCONA - Dipartimento 111 -Settore l 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

Area Ambiente- U.O. Gestione rifiuti 

Spett.le 

Via Menicucci, 1 -60121 ANCONA 
Codice Fiscale n. 00369930425 

PEC: ambiente@certprovincia.ancona.it 
e-mail: m. sbriscia@provi ncia .ancona. i t 

Ancona, 25/07/20 13 

SO.GE.NU.S. S.p.A. 
SO.GE.NU.S. SPA 

Via CORNACCHIA 12 

O 1 AbU. 2G13 
60030 MAlO LA TI SPONTINI (AN) 
amminis traz ione@pec. sogenus. com 

Prot. W --1 ~ 1 4 /;4 
Cat. __ o. __ fosc. __ e p.c. Comune di Maiolati Spontini 

L.go Pastori n. l 
60030 MAlO LA TI SPONTINI (AN) 
comune. maiolatispontini@emarche. i t 

e p.c. ARPAM Ancona- Responsabile Dipartimento 
Provinciale 
Viale C. Colombo 106 
60127 ANCONA (AN) 
arpwn. dipartimentoancona@emarche. i t 

Oggetto: D.Lgs. 3/4/2006 n. 152- parte Seconda- ditta SO.GE.NU.S. SPA- MAIOLATI SPONTINI. 
Discarica per rifiuti non pericolosi - abbancamento per un periodo transitorio di 
rifiuti speciali nella vasca dedicata ai rifiuti urbani. 

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 387 del 25/07/2013, relativa all'oggetto . 
Al fine di rendere più agevole le operazioni di coP.trollo, in particolare da parte di Organi 

accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa 
il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali. 

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività. 

Distinti saluti. 

MS/Is 
Data: 25/07/2013 
Responsabi le del procedimento : 
Class ifica Pratica: 

Rif. Il 1583 del 18/07/20 13 
m. sbriscia 
09.0 l .02.50 

Telefono: 

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, C lassifica. 
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del 25/07/2013 n. 3 87 

PROVINCIA DI ANCONA 

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio 

SETTORE I- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

Area Ambiente 

Oggetto: Provvedimento n. 62/2013. D.Lgs. 152/2006- parte Seconda- discarica D1 per 
rifiuti non pericolosi- modifica non sostanziale per lo smaltimento temporaneo di 
rifiuti speciali nella vasca dedicata ai rifiuti urbani 

Ancona, 

Aggiornamento dell' A.I.A. n. 58 rilasciata con D.D. n. 201 del10/04/2013 e s.m.i. 
Ditta: SO.GE.NU.S. SPA 
P. IV A/C.F: 01141940427 
Sede legale e Sede della discarica: Via Cornacchia 12 - Maiolati Spontini (AN) 

DESTINATARI 

Ragioneria 

P' Dipartimento III Settore I 

/nirettor 

/n~~i~ente a 

berta Renzi) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTI: 

• Il Decreto legislativo 13/01 /2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/311Ce -
Discariche di rifiuti"; 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"; 
• la Delibera di Giunta provinciale n. 459 del 30/09/2008 che ha definito i criteri e le 

modalità per il calcolo delle garanzie finanziarie relative alle discariche; 
• la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le 

funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad 
impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 21 O e 211 del 
d.lgs. 152/2006 oltreché le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione integrata 
ambientale degli impianti citati; 

• la Deliberazione della Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le 
modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di 
procedure AIA in materia di gestione rifiuti; 

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale n. 58 rilasciata con D.D. n. 201 del 10/04/2013 e 
successiva modifica n. 61 del 1116/2013, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata 
autorizzata fino al l 0/04/2021 all'esercizio della discarica in oggetto; 

VISTA la nota prot. 1292 del 12/07/2013, pervenuta il 15/07/2013, prot. prov. n. 111583 del 
18/07/2013, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA chiede di smaltire temporaneamente, 
ossia fino all'operatività della vasca relativa al nuovo ampliamento della discarica, 
alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi nel settore riservato ai rifiuti urbani e 
assimilabili, per un quantitativo stimabile in 30.000 mc/anno; 

CONSIDERATO che la motivazione di tale richiesta risiede nell'obiettivo di non esaurire il 
comparto dei rifiuti speciali prima dell'operatività della nuova vasca di ampliamento e 
pertanto di evitare ogni soluzione di continuità relativa al servizio di smaltimento dei 
rifiuti speciali, che causerebbe un aggravio di costi per le aziende che conferiscono nella 
discarica in oggetto, le quali sono costituite prevalentemetne da ditte con sede nella 
provincia di Ancona; 

RITENUTO di accogliere per le suddette motivazioni la richiesta del gestore della discarica in 
oggetto, aggiornando di conseguenza l'AIA n. 5 8/2013 ; 

VISTA la D.D. n. 187 del 2211112012 relativa allo svolgimento delle funzioni dirigenziali in caso 
di assenza del Dirigente titolare per un periodo inferiore a 30 giorni; 

DATO ATTO che il Dirigente Titolare dott. Ing. Roberto Renzi è assente e che pertanto le 
funzioni relative al Settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente sono svolte dal dott. 
Ing. Massimo Sbriscia, Responsabile dell'Area Ambiente; 

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o 
sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in 
cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare 
dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche 
regionali , più restrittive che dovessero intervenire in materia; 

VISTO l' mi. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 
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I. Di aggiornare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte Seconda, l ' autorizzazione integrata 
ambientale n. 58 , rilasciata con D.D. n. 201 del 10/04/2013 , e successiva modifica n. 61 
del 11 /6/2013 , con cui la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata all ' esercizio di un 
impianto di discarica Dl per rifiuti non pericolosi ubicato in Via CORNACCHIA 12 nel 
comune di MAIOLATI SPONTINI, come di seguito riportato: 

Il paragrafo V, lett. d), è così modificato : 
d) possono essere collocati in discarica, secondo la programmazione prevista dal P.P.G.R. , 

come successivamente modificata dalla Giunta Provinciale, e nel rispetto dei criteri di cui 
al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/9/2010, i seguenti rifiuti: 
• i rifiuti urbani di cui all ' art. 2, comma l , lett. b) del D.lgs. 36/2003 , classificati come 

non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose 
dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per 
qualità e quantità ai rifiuti urbani, se i suddetti rifiuti urbani, domestici e assimilati 
sono conformi all'art. 7 del D.lgs. 36/2003 ; 

• i rifiuti inclusi nella lista di cui all ' art. 6, comma l , lett. b) del D.M. 27/9/2010; 
• possono essere accettati rifiuti speciali assimilabili non assimilati da Regolamenti 

comunali prodotti nei Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Ancona con priorità per 
quelli prodotti nei Comuni che conferiscono nella discarica rifiuti solidi urbani ; i rifiuti 
speciali assimilabili non assimilati con Regolamento del Comune in cui sono stati 
prodotti, possono essere conferiti nell'impianto nella misura massima del 30% annuo 
della quantità complessiva di rifiuti che viene abbancata in relazione ad ogni anno 
solare; 

• le seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, fino e non oltre l'entrata in 
esercizio della nuova vasca per i rifiuti speciali di cui al procedimento avviato 
presso la competente Area Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della 
Provincia di Ancona, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di mettere a 
disposizione, per l'abbancamento dei rifiuti urbani, nella futura nuova vasca, un 
quantitativo equivalente a quello complessivamente smaltito dei rifiuti speciali di 
cui al seguente elenco: 

CER Denominazione Rifiuto Quantità Max Stoccabile(tonn) 
(operazioni consentite:D1) 

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, 
POLPA, CARTA E CARTONE 

030300 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

030311 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

-
alla voce 03 03 1 O 

030399 rifiuti non specificati altrimenti -
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE DELL'INDUSTRIA TESSILE 

040100 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 

040106 
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli etnuenti , -contenenti cromo 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura -
040200 rifiuti dell'industria tessile 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate -

06 RIFIUTI DE/ PROCESSI CHIMICI INORGANICI 
060500 fanghi prodotti dal trattamento in /oca degli effluenti 

060503 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti , diversi da quelli di cui -
alla voce 06 05 02 

07 RIFIUTI DE/ PROCESSI CHIMICI ORGANICI 
070200 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche,JJ_omme sintetiche e fibre artificiali 

070212 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 

-
alla voce 07 02 11 

070213 rifiuti plastici -
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070299 rifiuti non specificati altrimenti -
070300 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 
-alla voce 07 03 11 

070600 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 
-alla voce 07 06 11 

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI 
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 

080100 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici 

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 
-

13 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici , diversi da quelli di cui 
-alla voce 08 01 17 

080400 rifiuti della produzione, formulazione , fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 
080410 adesivi e siQillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 -

10 * RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
100900 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 

100903 scorie di fusione -

100908 
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 

-
09 07 

101000 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 

101008 
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 

-
10 07 

101100 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro -

101120 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti , diversi da quelli 

-
di cui alla voce 10 11 19 

11 * RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO 
DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 

110100 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura 
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 

11011 o fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 -

12 * RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 

120100 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 
120113 rifiuti di saldatura -

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 -

120121 
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla -

voce 12 01 20 
15 * RIFIUTI D/IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON SPECIFICA TI ALTRIMENTI) 
150100 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

150102 imballaggi in plastica -

150104 imballaggi metallici -

150106 imballaQQi in materiali misti -
150200 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150203 
assorbenti, materiali filtranti , stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli -

di cui alla voce 15 02 02 
16 * RIFIUTI NON SPECIFICA TI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 

160100 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14,16 06 e 16 08) 

160112 pastiqlie per freni , diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 -

160122 componenti non specificati altrimenti -

160300 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
160304 rifiuti inorQanici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 -

160306 rifiuti organici, diversi daquelli di cui alla voce 16 03 05 -
161100 scarti di rivestimenti e materiali refrattari 

161104 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

-
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

161106 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non -
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 
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17 * RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 
PROVENIENTE DA S/TI CONTAMINATI) 

170200 legno, vetro e plastica 
170202 vetro -
170203 plastica -
170300 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 -
170500 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 

170504 terra e rocce, diverse daquelle di cui alla voce 17 05 03 -
170800 materiali da costruzione a base di gesso 

170802 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 

-
17 08 01 

170900 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 

-
alle voci 17 09 01 , 17 09 02 e 17 09 03 

19 * RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DE/ RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

190200 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, 
neutralizzazione) 

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 
190500 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

190503 compost fuori specifica 
190800 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque re flue, non specificati altrimenti 

190801 vaglio 
190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

190812 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

190814 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da 

!quelli di cui alla voce 19 08 13 
190900 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
190904 carbone attivo esaurito 
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
191200 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pe/let) 

non specificati altrimenti 
191204 plastica e qomma 

191212 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Il. La ditta deve prestare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, l'aggiornamento 
della garanzia finanziaria prestata a garanzia dell'attività del 4 o lotto del 4 o stralcio 
della discarica con la presa d 'atto della presente Autorizzazione. 

III. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente trasmettere l'attestazione di versamento 
degli oneri istruttori relativi alla tariffa stabilita con DGP n. l 09/2011 , Allegato I, par. 
3.4, in funzione della dimensione dell'impresa. 

IV. Resta valido quant'altro previsto dall ' autorizzazione integrata ambientale n. 58 rilasciata 
con D.D. n. 201 del l 0/04/2013 e successiva modifica n. 61 dell' 11 /6/2013. 

V. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi. 
VI. Il presente provvedimento è emanato in 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti 

presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 
642/1972 e successive integrazioni e modificazioni. 

VII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica. 

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 
spesa. 
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IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 
dell'art. 5 della legge 24111990, a responsabile il Dott. Ing. Massimo Sbriscia. 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 
Class. 09.01.02.50 completa. 

MS/ ls 
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J:er Il Dirett 
Dirigente a 

Il Resp 
(Dott. Ing. 


