
  
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE n. DPC026/63                              del 12/03/2021 

 

DIPARTIMENTO:  TERRITORIO - AMBIENTE  

 

SERVIZIO:       GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE 

 

UFFICIO:       PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI  

 

 

OGGETTO:  Esplodenti Sabino Srl – Autorizzazione per un impianto di ricerca e sperimentale per il recupero 

delle pile portatili e delle batterie al litio. 

 

 Titolare autorizzazione impianto: Esplodenti Sabino Srl; 

 Sede Legale: Via S. Antonio, 10 - 66034 Lanciano (CH); 

 Sede Operativa: C.da Leoni – 66020 Pollutri (CH); 

 Iscritta al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara: 00119530699: 

 Codice SGRB: AU-CH-20; 

 Dati catastali: Comune di Pollutri - Foglio di mappa n. 2 particella 4313, superficie 3.377 mq:; 

 Normativa di riferimento: D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 211, L.R. 45/07 e s.m.i. - art.49; 

 Operazioni: R13 - R12  e R5 di cui all’ Allegato C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 Codici EER: rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui all’Allegato C del D.lgs. 152/06                       

e s.m.i.;  

 Georeferenziazione: Latitudine 42° 9'17.89"N Longitudine 14°38'17.75"E; 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

DATO ATTO che il legale rappresentante della Esplodenti Sabino Srl, ha trasmesso attraverso il SUAP 

competente per territorio, istanza di autorizzazione per un impianto di ricerca e sperimentazione per il recupero  

delle pile portatili e delle batterie al litio, assunta ai protocolli del SGRB-dpc026 nn.ri 0326337 – 0326341 – 

0326342 – 0326344 del 04.11.2020;  

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali nel campo della gestione integrata dei rifiuti 

finalizzate alla sperimentazione delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per il recupero di materia e di energia 

da rifiuti;  

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all’elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 

1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con L. 11.08.2014, n. 116;  

 

VISTO il D.M. 05.04.2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al DM 5 febbraio 1998 – Individuazione dei 

rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22”; 

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, come modificato 

nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 

205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” ed in particolare:  

 l’art. 183 “Definizioni”; 

 l’art. 184 “Classificazioni”; 

 l’art. 196 “Competenze delle Regioni”; 

 l’art. 211 “Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione”; 

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione 

Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 

Straordinario del 21.12.2007, in particolare: 
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 l’art. 26 “Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani”; 

 l’art. 49 “Impianti di ricerca e sperimentazione”. 

 

VISTA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/07 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi 
dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, 

pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08; 

 
RICHIAMATO l’art. 208, comma 11, lett. g) del predetto D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che recita testualmente: ”le 

garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio 
dell’impianto”; 

 

VISTA la D.G.R. 28.04.2016 n. 254 avente per oggetto:” D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 
45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle 
disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad 

oggetto la realizzazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette 

iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di 

consentire l’esercizio delle funzioni ad essi assegnate; 

 

RICHIAMATO il D.lgs. 152/06 e s.m.i, che ai sensi dell’art.184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)  detta:  

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e 

la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici1;  

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli 

standard esistenti applicabili ai prodotti;  

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi e) negativi sull’ambiente o sulla 

salute umana; 

 

RICHIAMATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali inviati dalla Esplodenti Sabino Srl a 

corredo dell’istanza di autorizzazione art. 211del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e nello specifico: 

 Domanda di autorizzazione; 

 Richiesta di non pubblicazione;  

 Dichiarazione sostitutiva requisiti; 

 Autocertificazione antimafia; 

 Dichiarazione non VA; 

 Autocertificazione antimafia; 

 Dichiarazione del progettista L.R. 4 luglio 2019, n. 15; 

 Relazione Tecnica datata 27.10.2020; 

 Q.R.E. effettivo del 28.11.2020; 

 Tav. 1 - Cartografia Generale - novembre 2020; 

 Tav. 2 - Vincoli Ambientali - novembre 2020; 

 Tav. 3 - Vincoli Ambientali - novembre 2020; 

 Tav. 4 - Planimetria generale - scala 1:500 - data 07.10.2020 – Rev. 20.01; 

 Tav. 5 - Layout degli impianti - data 07.10.2020 - Rev.20.01; 

 Tav. 6 - Diagramma dei flussi - PILE ALCALINE; 

 Tav. 7 - Diagramma dei flussi - PILE E BATTERIE PIOMBO MERCURIO NICHEL/CADMIO; 

 Tav. 8 - Diagramma dei Flussi - BATTERIE LITIO  AUTOMOTIVE; 

 Tav. 9 - Diagramma dei Flussi - PILE LITIO; 

 Tav.10 - Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO ALCALINE; 

       Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO LITIO; 

             Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO LITIO AUTOMOTIVE; 

       Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO PIOMBO MERCURIO NICHEL/CADMIO; 

 Tav.11 - Punto emissione E1; 

        Punto emissione NS1; 

              Punto emissione NS2; 

              Punto emissione NS3; 
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DATO ATTO che la Esplodenti Sabino Srl intende realizzare ed avviare un impianto di ricerca e sperimentazione 

che ha come scopo principale quello di recuperare il litio prodotto e ottenere un materiale vendibile sul mercato 

con qualifica di  End Of Waste;  

CONSIDERATO che la ricerca e la sperimentazione tecnologica avverrà presso apposita area individuata 

catastalmente al NCT del Comune di Pollutri (CH), Foglio 2 particella n. 4313 per una superficie di circa 3.377 

mq. Con la sperimentazione si andranno a recuperare i rifiuti di cui al codice dell’Elenco Europeo di seguito 

elencati:  

- EER 16 06 02* “Batterie al nichel-cadmio” con operazione di recupero R12 R13; 

- EER 16 06 03* “Batterie contenenti mercurio” con operazione di recupero R12 R13; 

- EER 16 06 04  “Batterie alcaline” con operazione di recupero R5 R12 R13; 

- EER 16 06 05 “Altre batterie ed accumulatori” con operazione di recupero R5 R12 R13; 

- EER 16 06 06* “Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata” con operazione di 

recupero R12 R13; 

- EER 20 01 33* “Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,  16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e 

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie”,  con operazione di recupero R12 R13; 

- EER 20 01 34 “Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33” con operazioni di 

recupero R5 R12 R13; 

I principali accumulatori destinati al trattamento ed oggetto dell’impianto di sperimentazione sono: 

- Batterie al Litio  (batterie in cui l’elemento elettroattivo è il litio); 

- Batterie alcaline (all’interno di questi accumulatori sono presenti oltre al Litio molti metalli nobili ad 

elevato valore di recupero come il cobalto).  

Dalle pile si andranno a recuperare i seguenti materiali: Ferro, alluminio, Rame, Zinco, Manganese, Litio, Nichel 

e Cobalto. Altri materiali quali residui di plastica, carta, residui di solvente che non possono essere recuperati, 

saranno inviati a recupero energetico.  

RILEVATO l’interesse pubblico, da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, per la realizzazione 

dell’impianto in oggetto che si inquadra nell’ambito della promozione delle attività di sperimentazione di nuove 

tecnologie finalizzate alla ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti;   

CONSIDERATO che il Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche, con nota prot. n. 431817 del 04.12.2020, ha 

provveduto ad avviare il procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., ed ha richiesto all’ARTA - 

Distretto Sub Provinciale di San Salvo Chieti e all’Amministrazione Provinciale di Chieti, l’espressione del parere 

tecnico di competenza per il rilascio della relativa autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i. e dell’ art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.;  

RICHIAMATA la nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 22.12.2020 prot. n. 0456842, con la quale la 

Provincia di Chieti ha comunicato quanto segue: …omissis…”preliminarmente si segnala che:  

• non si riscontra una competenza tecnica diretta di questo Ente, ai sensi dell’art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006;  

- la LR n. 45/2007 è stata interessata dalla LR n. 32/2015 in materia di attribuzione di funzioni 

amministrative;  

- la Polizia Provinciale è in avvalimento presso codesta Regione. È evidente che l’intervento in questione deve 

rispettare le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTAP, PRP, PAI, piano regionale di 

gestione dei rifiuti, etc..), ogni altro atto a valenza generale o pianificatoria e le prescrizioni dirette 

comunali in materia di gestione del territorio, di vincoli e di limitazioni d’uso del suolo, non costituendo la 

presente un parere urbanistico in quanto non richiesto. 

Qualora la ditta, e/o il proprietario del terreno, e/o la ditta che precedentemente abbia esercitato l’attività 

nell’area in argomento, abbia attivato o attiverà le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 

152/2006 (Bonifica di siti contaminati), anche solo effettuando comunicazione ai sensi dell’art. 242 o dell’art. 

245 del D. Lgs. n. 152/2006, si evidenzia la necessità di prescrivere nell’emanando provvedimento l’attuazione 

delle misure di cui al citato Titolo V, al fine di verificare e garantire la compatibilità dell’attività esercitata con lo 

stato di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee…omissis..; 

 

VISTO il parere favorevole inviato dall’ARTA, Distretto Sub Provinciale di San Salvo Chieti con pec acquisita 

agli atti del SGRB-dpc026 in data 16.02.2021 con il prot. n. 0056823 condizionata ad alcune prescrizioni (meglio 

indicate nel dispositivo della determina); 

VISTO che  tra la documentazione acquisita dal SGRB-dpc026 (nota prot. n. 0326344 del 04.11.2020). la 

Esplodenti Sabino srl ha trasmesso ai sensi della L.R. 4 luglio 2019, n. 15, la dichiarazione sostitutiva di atto di 
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notorietà debitamente corredata con attestazione di pagamento delle competenze spettanti da parte del 

committente; 

 

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le attività di 

gestione dell’impianto in oggetto non devono comportare utile economico; 

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del 

modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 
4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa 

sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti 

individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998; 

 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la legge n. 77  del 14/09/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo”; 

 

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo 

dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle 
LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”; 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio 

dell’autorizzazione in oggetto; 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

1. di APPROVARE ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., il progetto 

di un impianto di ricerca e sperimentazione per il recupero delle pile portatili e delle batterie al litio, ai fini 

delle operazioni di recupero R13 - R12 - R5 - di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i., unità operativa in C.da Leoni nel Comune di Pollutri (CH); 

 

2. di AUTORIZZARE la Esplodenti Sabino Srl, Sede Legale Via S. Antonio, 10 - 66034 Lanciano (CH) – 

P.IVA 00119530699, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., 

alla realizzazione ed esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 1. con le seguenti 

caratteristiche: 

 Accettazione rifiuti; 

 Operazione di pretrattamento R12; 

 Operazione di trattamento delle pile alcaline R5 e delle pile al litio R5; 

per una potenzialità non superiore alle 5 tonnellate al giorno, secondo i rifiuti di cui al codice dell’Elenco 

Europeo di seguito elencati:  

 Codice EER  Descrizione       Operazione di Recupero 

 16 06 02*   Batterie al nichel-cadmio       R12 R13 

 16 06 03*  Batterie contenenti mercurio      R12 R13 

 16 06 04  Batterie alcaline        R5 R12 R13 

 16 06 05   Altre batterie ed accumulatori      R5 R12 R13 

       16 06 06*  Elettroliti di batterie ed accumulatori,     R12 R13 
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   oggetto di raccolta differenziata  

    

      20 01 33*   Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,    R12 R13 

   16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e  

   accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie  

       

      20 01 34   Batterie e accumulatori diversi da quelli     R5 R12 R13 

   di cui alla voce 20 01 33  

 

secondo gli elaborati tecnici citati in premessa e qui di seguito elencati: 

 Domanda di autorizzazione; 

 Richiesta di non pubblicazione;  

 Dichiarazione sostitutiva requisiti; 

 Autocertificazione antimafia; 

 Dichiarazione non VA; 

 Autocertificazione antimafia; 

 Dichiarazione del progettista L.R. 4 luglio 2019, n. 15; 

 Relazione Tecnica datata 27.10.2020; 

 Q.R.E. effettivo del 28.11.2020; 

 Tav. 1 - Cartografia Generale - novembre 2020; 

 Tav. 2 - Vincoli Ambientali - novembre 2020; 

 Tav. 3 - Vincoli Ambientali - novembre 2020; 

 Tav. 4 - Planimetria generale - scala 1:500 - data 07.10.2020 – Rev. 20.01; 

 Tav. 5 - Layout degli impianti - data 07.10.2020 - Rev.20.01; 

 Tav. 6 - Diagramma dei flussi - PILE ALCALINE; 

 Tav. 7 - Diagramma dei flussi - PILE E BATTERIE PIOMBO MERCURIO NICHEL/CADMIO; 

 Tav. 8 - Diagramma dei Flussi - BATTERIE LITIO  AUTOMOTIVE; 

 Tav. 9 - Diagramma dei Flussi - PILE LITIO; 

 Tav.10 - Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO ALCALINE; 

       Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO LITIO; 

             Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO LITIO AUTOMOTIVE; 

        Diagramma dei flussi - RIFIUTI DA FLUSSO PIOMBO MERCURIO NICHEL/CADMIO; 

 Tav.11 - Punto emissione E1; 

        Punto emissione NS1; 

              Punto emissione NS2; 

              Punto emissione NS3; 

 
3. di PRESCRIVERE per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il rispetto delle condizioni di 

cui al parere tecnico favorevole dell’ARTA – Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH) prot. n. 0056823 

del 16.02.2021 che qui di seguito si intendono riportare:…omissis…” 
- L’impianto sperimentale opererà nel rispettando le prescrizioni dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e srt. 49 

della L.R. n. 45/07 e s.m.i. ossia: 

1. L’attività di gestione non comporterà un utile economico; 

2. La potenzialità non sarà superiore a 5 tonnellate al giorno; 

3. La durata della sperimentazione sarà di durata due anni salvo proroga di altri due anni; 

4. Non è previsto rischi di agenti patogeni e/o sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista 

sanitario. 

- Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali 

descritte nella Documentazione Tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del procedimento per il 

rilascio dell’autorizzazione; 

- Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell’Attività, l’accesso agli impianti da parte degli Enti di 

Controllo, senza l’obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile, 

qualunque prelievo si voglia effettuare, sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un 

Responsabile Tecnico. 

- Il gestore conservi per tutta la durata dell’Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, 

a disposizione dell’Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa 

all’Autorità competente, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste. 

- La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti d evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, 

anche temporaneamente, sulla qualità delle emissioni in atmosfera e del recupero dei rifiuti. 
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- Nell’esercizio dell’attività, la Ditta adotti ogni possibile accorgimento a tutela dell’ambiente, operando 

nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale , di acqua, aria, rifiuti, rumore con l’obbligo di 

adeguarsi a successive modifiche  ed integrazioni della normativa stessa. 

- Dovranno essere rispettati i limiti di immissione acustica, la ditta, una volta realizzato l’impianto e dopo 

la sua messa a regime, dovrà attestare con l’invio di idonea documentazione al Comune e allo scrivente 

Distretto, il rispetto delle norme sul rumore mediante autocontrollo ed autocertificazione. 

- L’attività dell’impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo delle emissioni 

diffuse, gas, odori molesti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente. 

In particolare si vincola la Ditta all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 I rifiuti conferiti all’impianto devono essere esclusivamente quelli riportati nella documentazione 

informativa presente agli atti, nel rispetto delle operazioni di recupero, delle capacità di stoccaggio e 

della potenzialità dell’impianto. 

 L’attività, di recupero dei rifiuti, non deve costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare 

pregiudizio all’ambiente, e in particolare non deve: 

- creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; 

- causare inconvenienti da rumore e odori; 

- danneggiare il paesaggio; 

 Il gestore dell’impianto, in qualunque momento deve essere in grado di precisare e di dare evidenza 

documentale dei Rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati. 

 I rifiuti conferiti all’impianto devono essere depositati direttamente nelle rispettive aree prestabilite per il 

loro stoccaggio, così come riportato nelle tavole allegate alla documentazione trasmessa; 

 Gli  unici Trattamenti consentiti presso l’impianto da realizzare devono essere le Operazioni di Recupero 

sopra descritte, ossia Operazione di recupero R5, R12 ed R13. 

 Fermo restando le informazioni contenute nella L.R. n. 31/2010, risulta necessario individuare in misura 

puntuale: le dimensioni dei piazzali, il sistema di trattamento delle acque e il recapito finale delle stesse. 

 La rete di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale deve risultare costantemente pulita, in modo 

da garantire il regolare deflusso delle acque. 

 L’impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale: l’organizzazione degli spazi all’interno 

del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento. 

 La Ditta deve effettuare la pulizia giornaliera del piazzale e delle aree in genere; 

 Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree 

interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. 

 Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, di 

cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER e e lo stato fisico dei 

rifiuti stoccati. 

 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all’accettazione, siano identificati come non 

conformi, devono essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro 

segnale ben riconoscibile, su cui devono essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: “rifiuto non 

conforme” e la motivazione della non conformità. 

 A riguardo la Ditta deve dotarsi, anche se non previsto dal Progetto presentato, di un’area di stoccaggio 

dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi. 

Tale area “emergenze” deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, il 

rifiuto non conforme deve essere messo in carico utilizzando il EER più appropriato e il produttore 

(cliente) informato dell’accaduto. 

 Deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni 

anomalia e incidente che dovesse verificarsi presso l’impianto. 

 Tutti i rifiuti che si produco nell’insediamento, devono essere strettamente legati alla tipologia 

dell’attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di 

quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. 

 Deve essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” 

relativa si Rifiuti in ingresso all’impianto. 

 Si lascia impregiudicata l’osservanza, da parte della Ditta, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, 

in tematica ambientale dalla normativa di settore e dal Provvedimento Autorizzativo per gli scarichi 

gassosi. 

 Deve essere predisposta una targa metallica o altro sistema indelebile, in corrispondenza dei camini con 

indicazione della sigla dei Punti di emissione E1 come da Q.R.E. presentato e del diametro del camino 

stesso. 
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 Vista la presenza dei gas inorganici è necessario aggiornare il Q.R.E. per altri parametri (HCL e SO2) e 

rivedere i valori di flussi massa relativi alle concentrazioni dichiarate. 

 La barriera vegetale perimetrale deve risultare sempre idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri.  

Il presente PARERE è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che tutti gli Elaborati di Progetto 

presentati dalla Ditta siano conformi a quelli depositati presso l’Autorità Competente al rilascio 

dell’Autorizzazione; in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto…omissis…” 

5. di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni 2 (due), 

dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di 

costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 e 3 

della L.R. 45/07 e s.m.i.; 

 

6. di PRECISARE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) può essere ai sensi dell’art. 49 della L.R. 

45/07 e s.m.i.: 

 Interrotta in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di 

danno ambientale e territoriale; 

 Assoggettata a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica annuale dei 

risultati delle attività; 

 

7. di DISPORRE che il presente provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - 

dpc026 con il Codice AU-CH-020 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;  

 

8. di RICHIAMARE la Esplodenti Sabino Srl all’osservanza di quanto previsto e per quanto applicabili, degli 

obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell’11.05.2017 e nella 

D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, (Sistema regionale di gestione dati rifiuti - ORSO); 

 

9. di RICHIAMARE il rispetto del D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile; 

 

10. di STABILIRE che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, al Servizio Gestione Rifiuti e 

Bonifiche, della seguente documentazione:  

10.1 documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito dalla 

D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 - art. 8 comma c);  

10.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente: 

 L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato; 

 L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale; 

 Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate 

conoscenze tecniche; 

10.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, 

certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in 

materia;  

10.4 Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e 

predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione 

copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI; 

10.5 Data di avvio dell’impianto; 

 

11. di PRECISARE altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  

prescrizioni:  

 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della 

collettività e dei singoli;  

 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del 

paesaggio;  

 devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a 

favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia; 

 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento 

dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;  
 

11. di FARE SALVI le competenze di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-

sanitari ed urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in 

esso manipolate; 
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12. di REDIGERE il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società 

beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente; 

13. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA 

– Direzione Centrale ed all’ARTA - Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH), nonché all’ISPRA, ai sensi 

49 comma 4 della L.R. 45/2007; 

 

14. di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell’art. 211, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente 

provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di L’Aquila per il seguito di competenza; 

 

15. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – 

Gestione Rifiuti e Bonifiche. 

 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 

02/07/2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai 

sensi dell’art. 9 DPR 24/11/1971, n, 1199 e s.m.i. 

 

 

 

    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
              Dott. Gabriele Costantini                    

             [firmato elettronicamente] 

         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   
                         Ing. Salvatore Corroppolo   

                                                                                                    [firmato digitalmente] 
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