
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5689 del 12/11/2021

Oggetto D.LGS.  N.  152/2006  E  S.M.I.  ART.  208  -  GHIRARDI
SRL  A  SOCIO  UNICO  -  MODIFICA  NON
SOSTANZIALE  DELL'  AUTORIZZAZIONE  ALLA
GESTIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI  RECUPERO  (R3),
CERNITA E SELEZIONE (R12) E MESSA IN RISERVA
(R13)  DI  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  SITO  IN
COMUNE  DI  PARMA,  STRADA  MARTINELLA  N.
76/A.

Proposta n. PDET-AMB-2021-5870 del 12/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 22/09/2020, n. 188;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla
Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio
2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.
29 del 28.03.2007;- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato
regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R.
n.1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione
n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo
degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e
A+B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la classificazione acustica del Comune di Parma approvata in data 30/09/2005, con D.C.C. n. 175/48 e
s.m.i.;
-  l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del
29/10/2019;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 di rinnovo (ai sensi dell’art. 209)
dell’Autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero (R3), cernita e selezione (R12) e messa in
riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, rilasciata da Arpae SAC di Parma alla ditta GHIRARDI Srl (C.F.
02627720341) con sede legale e operativa in Strada Martinella n. 76/A, in Comune di Parma;
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- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1626 del 06/04/2021 di presa d’atto della sostituzione del
legale rappresentante della ditta GHIRARDI Srl con sede legale in Strada Martinella n. 76/A, in Comune di
Parma;

CONSIDERATI:
- la domanda di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione vigente (DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 e
s.m.i.) presentata dalla Ditta GHIRARDI Srl, con sede legale e operativa in Comune di Parma (PR), Cap
43124, Strada Martinella n. 76/A, acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/81568 del 24/05/2021, riguardante
l’acquisizione di un nuovo magazzino - definito “sede operativa D” - dedicato allo scarico di rifiuti in carta e
cartone, costituiti da archivi, con conseguente modifica delle aree aziendali di stoccaggio rifiuti;
- la domanda di modifica si compone di planimetria aggiornata del layout distributivo dell’impianto, allegata al
presente atto (Allegato 1)
- il parere favorevole condizionato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma espresso con nota
prot.12546 del 26/08/2019;
- la relazione tecnica di Arpae Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae ST) prot. n.
PG/2021/114918 del 22/07/2021, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- il parere favorevole espresso da AUSL Distretto di Parma acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/116393 del
24/07/2021, depositato agli atti;
- che non risulta pervenuto alcun parere o richiesta da parte del Comune di Parma, così come nessun parere
ostativo entro il termine indicato nella richiesta di cui al prot. Arpae n. PG/2021/98476 del 23/06/2021, ferma
restando la competenza del Comune in merito al titolo edilizio richiesto dalla Ditta;
- che si ritiene che le Dichiarazioni di Conformità relative ai lotti in uscita di materiali “End of Waste”,
considerato l’elevato numero e frequenza di emissione, possano ragionevolmente essere trasmesse in
modalità raggruppata, con cadenza massima mensile, all’Autorità competente e ad Arpae - Area
Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio territoriale di Parma, come richiesto dalla Ditta stessa nell’ istanza
di adeguamento del 30/07/2021;
- la dichiarazione di invarianza presentata dalla Ditta rispetto alle matrici scarichi idrici, emissioni in
atmosfera e impatto acustico comprese nell’autorizzazione DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019, volturata
con atto DET-AMB-2021-1626 del 06/04/2021;

VISTA INOLTRE:
- l’istanza di adeguamento dell’autorizzazione al DM 22 settembre 2020, n. 188, presentata dalla Ditta in
data 30/07/2021, e acquisita al protocollo Arpae n. PG/2021/119350, relativa all’adeguamento dell’attività di
recupero dei rifiuti di carta e cartone con ottenimento di End of Waste (trattamento R3) secondo le
disposizioni di detto Decreto;
- la specifica relazione tecnica di Arpae Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae ST)
relativa a detta domanda di adeguamento, prot. n. PG/2021/153345 del 05/10/2021, allegata quale parte
integrante del presente atto (Allegato 3);

VISTO altresì:
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- che l’iscrizione della Ditta GHIRARDI Srl, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n.
190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del
Governo (cd. White List), risulta, alla data del 12/11/2021, in fase di aggiornamento (istanza presentata
in data 08/10/2021); l’iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all’esito definitivo
dell’istruttoria; dovrà essere trasmessa documentazione attestante l’esito della procedura di
aggiornamento;

- la Ditta GHIRARDI S.R.L. a Socio Unico con nota acquisita al prot. n. PG/2021/174509 del 12/11/2021
ha dichiarato “… di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell’imposta di bollo … ai
sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico … domanda di modifica
dell’Autorizzazione unica dell’impianto di recupero (R3), cernita, selezione (R12) e messa in riserva
(R13) di rifiuti non pericolosi, ...”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01191044795751 è
da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi del
D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l’originale è conservato presso la sede della Ditta;

- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE L’AUTORIZZAZIONE rilasciata con DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 e s.m.i., per
quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, sino al 03/09/2029, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del
D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, alla Ditta:

Ragione Sociale: GHIRARDI S.R.L. a Socio Unico
Sede Legale: STRADA MARTINELLA, 76/A - 43124 PARMA (PR)
Codice Fiscale: 02627720341
P.IVA 02627720341
Stabilimento: STRADA MARTINELLA, 76/A - 43124 PARMA (PR)
Rappresentante Legale: GHIRARDI CLAUDIO (C.F. GHRCLD65L08G337L)
Responsabile Tecnico: GHIRARDI TIZIANO (C.F. GHRTZN68L02G337U)
Destinazione Urbanistica Industriale
Classificazione urbanistica ZP3 – Zone produttive di completamento
Coordinate UTM (WGS84) Lat. 44°45’14” N – Long. 10°20’02” E

Riferimenti Catastali (titolo di
possesso: in affitto)

Unità operativa A: Fg. 10 mappali 363, 394, 395, 417, 419 - Fg. 11
mappali  200, 201, 202, 203, 268;
Unità operativa B: Fg. 11 mappale 284 parte - sub. 1, 2, 3, 4
Unità operativa C: Fg. 11 mappali 139, 140, 143 parte
Unità operativa D: Fg 11 mappali 141

per la gestione dell’impianto di recupero (R3), cernita, selezione (R12) e messa in riserva (R13), di rifiuti non
pericolosi sito nel Comune di Parma, Strada Martinella n. 76/A,
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limitatamente alla presa d’atto dell’acquisizione di un nuovo magazzino - definito “sede operativa D” -
dedicato allo scarico di rifiuti in carta e cartone, costituiti da archivi, con conseguente modifica delle aree
aziendali di stoccaggio rifiuti, come da nuova planimetria allegata;

nonchè limitatamente ai seguenti aspetti:

1. (...)

2. per la matrice rifiuti:
(omissis)
- si modifica come segue la prescrizione di cui al punto 20 dell’Autorizzazione vigente

DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019:
(omissis)
20. potranno essere sottoposti a operazione di recupero (R3), che comporti la cessazione della qualifica di
rifiuto (“end of waste”), esclusivamente i codici EER di rifiuti per i quali tale operazione è prevista nella
Tabella sopra riportata al punto n.2, in adempimento delle condizioni e dei criteri di cui all’art.184-ter del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:

20.1 per i rifiuti di carta e cartone, l’attività di recupero si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal DM
Ambiente del 22 settembre 2020, n.188 “ Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica
di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone - attuazione art.184 - ter comma 2, D.Lgs. 152/2006”; si
evidenzia in particolare che:

20.1.1 per ogni lotto di prodotti finiti - “End of Waste” ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere
compilata la “Dichiarazione di conformità”, come da modello di cui all'allegato 3 del DM Ambiente
188/2020;
20.1.2 come definito nel DM Ambiente 188/2020, il "lotto di carta e cartone recuperati" sarà costituito
da un quantitativo di carta e cartone recuperati, prodotti in un periodo di tempo definito, comunque
non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in
ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

20.2 per i rifiuti di materie plastiche, l’attività di recupero si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal
Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per le tipologie 6.1, 6.2 in materia di
Tipologia, Provenienza, Caratteristiche del Rifiuto, Attività di Recupero; le caratteristiche delle materie
prime ottenute dall’attività di trattamento R3 del rifiuto dovranno essere rispondenti alle specifiche delle
norme UNIPLAST-UNI 10667; “
- le Dichiarazioni di Conformità relative ai lotti in uscita di materiali “End of Waste” potranno essere
trasmesse all’Autorità competente e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio territoriale
di Parma, in modalità raggruppata, con cadenza massima mensile;
- ai sensi del DM 188/2020 il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di
gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi
della normativa vigente. Pertanto, il Certificato ISO 9001, di cui la Ditta ha documentato estensione della
validità tramite copia del rapporto dell’Audit sostenuto con l’Ente di certificazione, deve essere trasmesso
all’Autorità competente non appena sarà stato emesso dall’Ente stesso;

(omissis)
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DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte e prescrizione della DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019, come
volturata con DET-AMB-2021-1626 del 06/04/2021, non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e
SPSAL, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Parma, al
SUAP Comune di Parma, e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:
- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna

responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri
Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae
Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento

entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
ricezione dello stesso.

- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- che l’autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- che l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:

◦ Allegato 1: planimetria generale (aggiornamento 6 maggio 2021);
◦ Allegato 2: relazione tecnica di Arpae ST (PG/2021/114918);
◦ Allegato 3: relazione tecnica di Arpae ST (PG/2021/153345).

Sinadoc: 16685/2021

Sinadoc: 22549/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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Rif. Prot. PG.2021.98497

Sinadoc n. 16685/2021

Arpae SAC

Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest

              Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Domanda di modifca dell'Autorizzazione unica dell’impianto di

recupero (R3), cernita, selezione (R12) e messa in riserva (R13) di rifuu non pericolosi - acquisizione nuovo

capannone

Ditta: GHIRARADR S.r..r..r - impianto in Comune di Parma, Strada Marunella n.76/A – CAP 43124 (PR)

Ae.azione Tecnica

L’attività principale svolta da GHIRARDI srl è rappresentata dalla raccolta e trasporto di rifuu solidi

non pericolosi per sotoporli ad operazioni di recupero nel proprio stabilimento.

Vista la documentazione acquisita  in data 24/05/2021 con Prot. PG/2021/81568  si prende ato che:

• La dita è autorizzata alla gesuone di rifuu non pericolosi  con  autorizzazione principale rilasciata

con DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 volturata con ato DET-AMB-2021-1626 del 06/04/2021.

• La dita richiede la modifca dell’autorizzazione vigente per l’acquisizione di un nuovo magazzino -

defnito “sede operauva D” - che verrà dedicato allo scarico di rifuu in carta e cartone, cosutuiu da

archivi e conseguente modifca delle aree aziendali di stoccaggio rifuu.

• Le attività di recupero saranno suddivise nelle sedi operauve A,B, C e D

• Nella  Sede Operauva A sono svolte le  lavorazione dei rifuu urbani in carta e cartone e dei rifuu

speciali  in  carta  e  cartone,  plasuca  e  legno  provenienu da  attività  commerciali  e  stoccaggio

materiali lavorau in atesa di essere spediu alle caruere o aziende di recupero rifuu.

• Nella Sede Operauva B sono svolte le lavorazioni dei rifuu speciali in carta e cartone e plasuca e

stoccaggio materiali lavorau in atesa di essere spediu alle caruere o aziende di recupero rifuu.

• Nella Sede Operauva C sono svolte le lavorazione dei rifuu speciali in carta proveniente da archivi e

aziende che hanno necessità di distruggere documenu riservanu o altro materiale confdenziale. 

• La sede operauva D sarà uulizzata per lo stoccaggio dei rifuu in ingresso in carta e cartone (EER

200101 e 150101) in cumuli disunu con altezza non superiore a 3 metri.

• La  dita dichiara l’invarianza delle matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impato acusuco

comprese  nell’autorizzazione  DET-AMB-2019-5042  del  04/11/2019  volturata  con  ato DET-AMB-

2021-1626 del 06/04/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125|  tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it 
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• La potenzialità annua di recupero R3 è 90000 t/anno (87900 carta + 2100 plasuca)

• La potenzialità annua di recupero R12 è 19000 t/anno (6100 carta + 12900 plasuca)

• La potenzialità annua di recupero R13 è 4300 t/anno(300 vetro + 4000 legno)

• La capacità complessiva di recupero giornaliera (R3 + R12) è di 410 t/giorno (350 carta + 60 plasuca)

• La capacità massima (R13) è 76,2 t (1,2 vetro + 75 legno) 

• La capacità istantanea è di 309,2 t di cui  75t (R13 in cumuli) + 1,2 t (R13 in gabbie) + 226,2 t (R3/R12 in

cumuli) + 6,8 t (R3/R12 in gabbia)

• L’elenco dei rifuu tratau suddivisi per upologia:

Codice

EEA

Desc.izione A13 A12 A3 Stoccaggio  

cumu.i-gabbie

Quanttà max

istantanea di

.ifiuto in

ing.esso

(m3)      (t)

T.attamento

max annuo

(A13) (t)

T.attamento

max annuo

(A12) (t)

T.attamento

max annuo

(A3) (t)

200101 Carta e 

cartone

X X X 880 88 33950

150101 Imballaggi 

in carta e 

cartone

X X X 490 45 45050

150106 Imballaggi 

in materiali 

misu

X X 80 16 6900

150105 Imballaggi 

in materiali 

composiu

X X 80 16 2000

191201 Carta e 

cartone dal 

tratamento

meccanico 

dei rifuu

X X 80 8 6100

Subtotale gruppo 1542 173 6100 87900

Codice

EEA

Desc.izione A13 A12 A3 Stoccaggio  

cumu.i-gabbie

Quanttà max

istantanea di

.ifiuto in

ing.esso

(m3)      (t)

T.attamento

max annuo

(A13) (t)

T.attamento

max annuo

(A12) (t)

T.attamento

max annuo

(A3) (t)

020104 Rifuu 

plasuci (ad 

X X X 10 1 250

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
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esclusine 

degli 

imballaggi)

070213 Rifuu 

plasuci

X X X 40 4 1000

120105 Limatura e 

truccioli di 

materiale 

plasuco

X X X 40 4 1000

150102 Imbalaggi in

plasuca

X X X 360 36 7700

191204 Plasuca e 

gomma

X X X 140 14 2700

200139 Plasuca X X X 10 1 250

Subtotale gruppo 600 60 12900 2100

Codice

EEA

Desc.izione A13 A12 A3 Stoccaggio  

cumu.i-gabbie

Quanttà max

istantanea di

.ifiuto in

ing.esso

(m3)      (t)

T.attamento

max annuo

A13 o D15(t )

T.attamento

max annuo

(A12) (t)

T.attamento

max annuo

(A3) (t)

150107 Imbalaggi in

vetro

X X

170202 Vetro X X

191205 Vetro X X

160120 Vetro X X

200102 Vetro X X

Subtotale gruppo 1,2 1,2 300

Codice

EEA

Desc.izione A13 A12 A3 Stoccaggio  

cumu.i-gabbie

Quanttà max

istantanea di

.ifiuto in

ing.esso

(m3)      (t)

T.attamento

max annuo

A13 o D15(t )

T.attamento

max annuo

(A12) (t)

T.attamento

max annuo

(A3) (t)

030101 Scaru di 

corteccia e 

sughero

X X

030105 Segatura,tru X X
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Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
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Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



ccioli, 

residui di 

taglio, 

pannelli di 

trucciolare e

pialacci 

diversi da 

quellidi cui 

alla voce 

030104

150103 Imbalaggi in

legno

X X

170201 Legno X X

191207 Legno 

diverso da 

quello di cui

alla voce 

191206

X X

200138 Legno 

diverso da 

quello di cui

alla voce 

200137

X X

Subtotale gruppo 250 75 4000

Considerando che rimangono invariate le prescrizioni/condizioni rilasciate con determina DET-AMB-2019-5042 del

04/11/2019 volturata con ato DET-AMB-2021-1626 del 06/04/2021, p  er quanto di competenza e limitatamente  

agli atti presentau si esprime   nu..a osta   al progeto presentato aggiornando la palnimetria con quella allegata alla  

prauca “Planimetria generale 6 Maggio 2021”.

Disunu saluu.

La Responsabile del Distreto

Sara Reverberi

documento frmato digitalmente
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Rif. Prot. PG/2021/132444 del 26/08/2021

Sinadoc n. 22549/2021

Arpae SAC

Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest

Posta interna

Oggetto: : D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Domanda di modifica dell'Autorizzazione unica dell’impianto di
recupero (R3), cernita, selezione (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi
(DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019) - adeguamento al DM 22 settembre 2020 n.188
Ditta: GHIRARDI S.r.l. - impianto in Comune di Parma, Strada Martinella n.76/A – CAP 43124 (PR)
- Relazione tecnica.

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica-adeguamento al DM n. 188/2020
dell’autorizzazione relativa all’impianto di gestione rifiuti, autorizzato con Determinazione dirigenziale del
SAC di Parma, n. DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 alla Ditta Ghirardi S.r.l., si esprime quanto di seguito
riportato

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

 trasmessa dalla Ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2021/119350 del 30/07/2021;

Considerato che:

la Ditta Ghirardi S.r.l. è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06 per l’attività di
recupero (R3), cernita, selezione (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi ;

la modifica richiesta è relativa all’adeguamento dell’attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone con
ottenimento di End of Waste (trattamento R3) secondo le disposizioni del DM 188/2020;

tale modifica comporta unicamente adempimenti di tipo gestionale e formale, mentre non intervengono
modifiche rispetto all’attività svolta dalla Ditta;

la documentazione presentata attesta l’implementazione delle disposizioni del succitato DM nel Sistema di
gestione aziendale e pertanto l’adeguamento al DM stesso;
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per quanto di competenza si esprimono le seguenti considerazioni e prescrizioni:

1) Nell’autorizzazione n. DET-AMB-2019-5042 del 04/11/2019 è opportuno modificare come segue la

prescrizione al punto 20:

“ 20 potranno essere sottoposti a operazione di recupero (R3), che comporti la cessazione della

qualifica di rifiuto (“end of waste”), esclusivamente i codici EER di rifiuti per i quali tale operazione è

prevista nella Tabella sopra riportata al punto n.2, in adempimento delle condizioni e dei criteri di

cui all’art.184-ter del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:

20.1 per i rifiuti di carta e cartone, l’attività di recupero si svolgerà nel rispetto di quanto disposto

dal DM Ambiente del 22 settembre 2020, n.188 “ Regolamento recante disciplina della cessazione

della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone - attuazione art.184 - ter comma 2, D.Lgs.

152/2006”; si evidenzia in particolare che:

20.1.1 per ogni lotto di prodotti finiti - “End of Waste” ottenuti da rifiuti in carta e cartone

dovrà essere compilata la “Dichiarazione di conformità”, come da modello di cui all'allegato

3 del DM Ambiente 188/2020;

20.1.2 come definito nel DM Ambiente 188/2020, il "lotto di carta e cartone recuperati" sarà

costituito da un quantitativo di carta e cartone recuperati, prodotti in un periodo di tempo

definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di

produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

20.2 per i rifiuti di materie plastiche, l’attività di recupero si svolgerà nel rispetto di quanto disposto

dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per le tipologie 6.1, 6.2 in materia

di Tipologia, Provenienza, Caratteristiche del Rifiuto, Attività di Recupero; le caratteristiche delle

materie prime ottenute dall’attività di trattamento R3 del rifiuto dovranno essere rispondenti alle

specifiche delle norme UNIPLAST-UNI 10667;    “

2) In merito alla frequenza di invio all’Autorità competente, della Dichiarazione di Conformità dei

materiali End of Waste prodotti, si esprime parere favorevole alla cadenza mensile proposta dalla

Ditta.
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3) Poiché la Ditta ha documentato l’estensione della certificazione ISO 9001 allo scopo del DM

Ambiente 188/2020, inviando copia del rapporto dell’Audit sostenuto con l’Ente di certificazione,

che attesta un esito positivo, la stessa dovrà inviare il Certificato ISO 9001, non appena questo sarà

stato emesso dall’Ente di certificazione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il tecnico Il Responsabile del Distretto di Parma

Alessandro Musiari Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


