ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
SETTORE 9 – SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
9B Servizio Rifiuti

Olbia, lì 21.12.2020
Allegati: n. 1
Spett. le
e p.c.

Ecoservice S.r.l.
Comune di Sant’Antonio di Gallura
ARPAS
Dipartimento Sassari e Gallura
ASSL di Olbia
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa Dell’Ambiente
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio

PEC

Oggetto: Nulla osta alla variante proposta per l’impianto recupero di rifiuti non pericolosi
ubicato nel Comune di Sant’Antonio di Gallura loc. Cioncu. Titolare: Ecoservice
S.r.l. - autorizzato con provvedimento n. 1005 del 7.4.2020. Aggiornamento per la
conformità della gomma vulcanizzata ai requisiti tecnici dell’allegato 1 al DM
n.78/2020.
VISTA

l’istanza presentata dalla ditta Ecoservice S.r.l. assunta al ns. prot. n. 46607 del
26.11.2020;

VISTA

l’autorizzazione n. 1005 del 7.4.2020 in oggetto, con la quale è stata rinnovata la
Determinazione n. 131 del 15.4.2010 modificata dalla Determinazione n. 128 del
16.2.2012 e successivo nulla osta;

VISTO

il D.M. 78 del 31.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21.07.2020,
“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della
gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” il quale stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di
essere qualificata come rifiuto;

VISTO,

nello specifico, l’art. 6 del DM 78/2020 che recita: “Ai fini dell'adeguamento ai criteri
di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della
comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della
parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo”;

VISTA

la relazione tecnica allegata all’istanza, redatta da professionista abilitato, che
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attesta:
la conformità della gomma vulcanizzata (GV) prodotta in impianto ai requisiti tecnici
dell’allegato 1 al DM n.78/2020;
che la Società Ecoservice S.r.l., essendo dotata di un sistema di gestione
ambientale certificato secondo lo standard ISO 14001, ha redatto una procedura
scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
la Dichiarazione di Conformità, elaborata secondo il format di cui all’allegato 3 di cui
al suddetto Decreto, che dimostra il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 78/2020,
sarà inviata alla Provincia di Sassari e all’ARPAS territorialmente competente. Detta
dichiarazione sarà inoltre conservata da Ecoservice S.r.l. e messa a disposizione
delle Autorità di Controllo se richiesta;
CONSIDERATO che, la medesima relazione evidenzia che:
- non vi sono variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto
all’interno della quantità complessivamente autorizzata;
-

gli interventi non comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche
esistenti di entità tale da richiedere l’attivazione delle procedure di cui alla parte II
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-

le varianti non determinano nuovi elementi oggetto di autorizzazioni ai sensi delle
parti terza o quinta del D.Lgs. 152/06 (scarichi, punti di emissione in atmosfera);

VERIFICATO

che, per quanto sopra, la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale
come definite nelle linee guida regionali per le modalità di svolgimento dei
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli
impianti di gestione rifiuti;

VISTA

la relazione istruttoria del responsabile del procedimento del 21.12.2020, Dott.ssa
Giuliana Loi, con relativa proposta di rilascio del nullaosta;

si comunica che
nulla osta:
all’aggiornamento della determinazione di autorizzazione n. 1005 del 7.4.2020 in base a quanto
previsto dall’art. 6 del D.M. 78 del 31.03.2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, consentendo il recupero di detti
rifiuti per la produzione di materie prime seconde conformi al medesimo Decreto.
La ditta Ecoservice S.r.l., nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato
nell’autorizzazione n. 1005 del 7.4.2020 in oggetto, di cui il presente nulla osta costituisce
appendice, e a quanto previsto nel sopra citato D.M. 78 del 31.3.2020.
La gestione dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto delle aree di cui alla planimetria allegata
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all’istanza ns. prot. n. 46607 del 26.11.2020 parte integrante e sostanziale del presente nulla osta.
I quantitativi delle materie prime seconde ottenute, gomma vulcanizzata granulare (GVG), e le
quantità cedute a terzi dovranno essere riportati nella relazione annuale prevista dall’art. 8 della
Determinazione n. 1005 del 7.4.2020 unitamente ai controlli ambientali e di qualità svolti.
Il presente nulla osta è vincolato al rispetto di quanto dichiarato nella Relazione Tecnica e nella
planimetria, firmati dal professionista abilitato Ing. Valeria Boi.
Lo stesso è inviato, per le verifiche di competenza, al Comune di Sant’Antonio di Gallura, alla R.A.S.
- Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, all’ARPAS e alla ASSL competente per territorio.

R. Proc. Dott.ssa G.LOI

LOI
GIULIANA
21.12.2020
18:38:22
UTC

Il Dirigente
Dott.ssa Carla Argia Canu

Aiutaci a migliorare i nostri Servizi! La tua opinione conta.
Compila il breve questionario in forma anonima (ci vorranno appena due minuti.)
Grazie per la collaborazione!
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